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Novara
NOVARA
CINETEATRI NOVARESI // infoweb

www.novaracinema.it - info@novaracinema.it

tel. 0321 - 35731 / Prenotazioni 199.208002,

feriali dalle 15/18; sab/dom dalle 12,30 alle 15

VIP // Tel. 0321- 625.688

Jurassic world (2D), orario 16,30; 21,30

ARALDO // Tel. 0321- 474.625

Le regole del caos, orario 21,30

SACRO CUORE // Tel. 0321- 465.484

CHIUSURA ESTIVA

PERNATE
SANT’ANDREA // info www.cinemapernate.it

RIPOSO

BELLINZAGO
MOVIE PLANET MULTISALA //

info: 0321 - 987.046 / 988.872 -

Per prenotare: 0321 - 92.74.19 / 89.95.52.578

www.movieplanetgroup.it

SALA 1

Fuga in tacchi a spillo, orario 15,10; 17,30; 20,10;

22,30

SALA 2

Fury, orario 16,30; 19,40; 22,30

SALA 3

Jurassic world (3D), orario 15; 17,30; 20; 22,30

SALA 4

La regola del gioco, orario 15; 17,30; 20; 22,30

SALA 5

Jurassic world, orario 15; 17,30; 20; 22,30

SALA 6

Torno indietro e cambio vita, orario 15; 17,30;

20; 22,30

SALA 7

Unifriended, orario 15,10; 17,30; 20,10; 22,30

SALA 8

Albert e il diamante magico, orario 15,10; 17,30

La risposta è nelle stelle, orario 19,40; 22,40

BORGOMANERO

NUOVO MULTISALA // Tel. 0322 - 81.741

SALA 1

Jurassic world, orario 20; 22,15

SALA 2

Tomorrowland - Il mondo di domani, orario 20

Jurassic world (3D), orario 22,15

SALA 3

Torno indietro e cambio vita, orario 20,15; 22,15

CAMERI

BALLARDINI // Tel. 0321 - 64.40.52

Timbuctu, orario 21,15

CASTELLETTO TICINO

METROPOLIS MULTISALA // Tel. 0331 - 914.285

Informazioni e prenotazioni dalle ore 19 alle ore 21,30;

sabato dalle ore 16,30 alle ore 21,30;

domenica e festivi dalle ore 14,30 alle ore 21,30

www.metropolis-area.com

Jurassic world (2K), orario 17,30; 20; 22,30

Jurassic world (3D), orario 17,40; 20,10; 22,40

Torno indietro e cambio vita (2K), orario 17,40;

20,10; 22,30

Unifriended (2K), orario 17,50; 20,20; 22,40

Fuga in tacchi a spillo (2K), orario 17,50; 20,20;

22,40

Fury (2K), orario 20; 22,30

Albert e il diamante magico (2K), orario 18

TRECATE

SILVIO PELLICO // Tel. 345 - 455.4937

CHIUSURA ESTIVA

Vco
DOMODOSSOLA

CORSO MULTISALA // Tel. e segr. 0324 - 240.853

www.cinemacorso.it; www.cinemacorso.com

SALA CORSO

Jurassic World, orario 20; 22,30

SALA CORSINO

CHIUSA

OMEGNA

CINEMA ORATORIO S. CUORE // Tel. 0323 - 642.992

CHIUSO PER RISTRUTTURAZIONE SALA

CINEMA SOCIALE // Tel. e info 0323 - 61.459

CHIUSURA ESTIVA

VERBANIA

MULTISALA CINELANDIA (INTRA) // Info e orari su

segr. tel. 0323 - 404.525 o www.cinelandia.it

SALA 1

Albert e il diamante magico, orario 15,20; 17,20

Fury, orario 20; 22,45

SALA 2

Jurassic world (3D), orario 16,30; 20; 22,35

SALA 3

Jurassic world (2D), orario 15; 17,35; 20,10; 22,45

PRONTO INTERVENTO SANITARIO
numero unico tel. 118.
GUARDIA MEDICA
Novara: 62.60.00; Arona: 0322
51.61;Borgomanero: t.032281.500;
Oleggio: t. 0321 96.00.47; Vco Cen-
traleoperativaAsl t. 800448118.
FARMACIE DI TURNO OGGI
Novara: Turno di 24 ore (dalle 9 alle
ore 9 del mattino successivo).
Ferrero dott.ssa Maria Grazia, C.so
Cavallotti 30/a, 0321 62.50.90.
Provincia e Vco
Briona: Dessilani dott.ssa Claudia, via
Provinciale 14/b, 0322 82.60.17.
Arona: Arrigotti dott. Emilio, c.so Ca-
vour 120, 0322 24.25.56.
Gozzano: Calderara dott.ssa Donatel-
la, via Manzoni 22, 0322 94040.
Trecate: Del Bò dott.ssa Piera, corso
Roma 2, 0321 71.150.
Bogogno: Agazzone dott.ssa Rober-
ta, p. O. Palumbo 4, 0322 80.88.14.
Oleggio: Celesia sas, piazza Martiri
33, 0321 91.391.
Verbania (Intra): Borroni di Massarel-
li, p.zza Ranzoni 39, 0323 40.13.41.
Premeno: Regina Elena di Zambelli,
via Regina Elena 2, 0323 58.70.67.
Baveno (Feriolo): Roi-Olivieri snc, via
42 Martiri 3/a, 0323 28.604.
Omegna: San Fermo snc, via IV no-
vembre 268/a, 0323 61.455.
Villadossola: Gallenzi snc, via N.
Bianchi 8, 0324 54.75.76.
Baceno: Marinone sas, via Roma 13,
0324 62.016.
Druogno: Fantone dr. Roberto, via
Domodossola 35, 0324 93.254.

Grazieper le cure
dopouna frattura
�Sono stato di recente in
cura di riabilitazione presso
l’Ospedale Maggiore della
Carità alla sede staccata di
via Piazza d’Armi dove opera
il centro di riabilitazione di-
retto dal professor Cisari co-
adiuvato dal dottor Scardi-
gli, in sala il responsabile si-
gnor Manuel affiancato dalla
studentessa Francesca, la
presente per ringraziare che
ivi giunto con omero frattu-
rato scomposto causa una
rovinosa caduta, dopo dolo-
ranti notti insonni pur aiuta-
to da medicinali, ringrazio
per l’aiuto morale e capacità
di servizio, a tutti, bravi ra-
gazzi!

SERGIO MORO

NOVARA

Impegnocontinuo
sui rischidella rete
�La notizia arrivata in
queste ore degli arresti per
detenzione e traffico dimate-

riale pedopornografico, su tut-
to il territorio nazionale, ci
porta a riflettere nel profondo.
Il tema della sicurezza online è
più attuale chemai e tocca tut-
ti da vicino. Da componente
delle Commissioni Diritti
Umani e Infanzia-Adolescenza
sono orgogliosa e soddisfatta
del lavoro della Polizia di Sta-
to. Anche in questa indagine,
gli agenti della Polizia postale
hanno vinto la battaglia tecno-
logica contro i cyber criminali.
Nel mio disegno di legge con-
tro il cyberbullismo e per la si-
curezza dei minori in Rete si
chiede di garantire fondi e
strutture adeguate per un ser-
vizio alla comunità di primaria
importanza. L’azione della Po-
lizia postale non è solo repres-
siva, ma da tempo sviluppa
percorsi di prevenzione nelle
scuole.Ad esempio con la cam-
pagna «Una Vita da Social»,
con il truck multimediale nelle
piazze italiane, che ha raggiun-
to studenti, famiglie e cittadini
in tutto il Paese.

SEN. ELENA FERRARA

OLEGGIO

LELETTERE PrimevisioniNumeriutili

Prosegue «Capolavori del Barocco», la
mostra allestita all’Arengo del Broletto
e nella nuova sala Casorati di via Pellico
3 a Novara, con 45 dipinti di grandi di-
mensioni. Tra le opere esposte «Il Padre

eterno» e «Cristo risorto incontra la Ma-
dre» del Guercino e «Mosé» di Guido Re-
ni. Visitabile fino al 27 settembre, con in-
gresso gratuito. Orari per le visite: tutti i
giorni 10-18,30, chiuso il lunedì.

ANOVARAFINOAL27SETTEMBRE

Sonoinmostra i capolavoridelBarocco

Una scena dal film «Fury»

Unanotteall’isolaconShakespeare
Il concerto dell’Ensemble Arché Barocca si intreccia a brani del drammaturgo letti daMarioCei
L’appuntamento alle 21,15 nella sala Tallone di Orta, raggiungibile in battello da piazzaMotta

«Se la musica è il nutrimento
dell’amore, continuate a suo-
nare»: così raccomanda il du-
ca Orsino all’inizio de «La do-
dicesima notte» di Shakespe-
are. La frase è stata scelta co-
me titolo della serata che il
Festival cusiano di musica
antica dedica al drammatur-
go inglese. Stasera alle 21,15,
nella sala Tallone dell’Isola di
San Giulio di Orta, alla musi-
ca proposta dall’Ensemble
Arché Barocca si intreccerà
la lettura di pagine shakespe-
ariane interpretate dall’atto-
re Mario Cei. Ettore Borri,
presidente dell’associazione
«Amici dellamusica. Vittorio
Cocito» che promuove la ras-
segna, sottolinea: «Vogliamo
celebrare la Festa dellamusi-
ca, che cade nel giorno del
solstizio d’estate, con un con-
certo speciale. L’Ensemble
Arché Barocca ricostruisce
le trame sonore dell’epoca di
Shakespeare, attraverso
compositori come Purcell,
Morley e Haendel, che sono
stati ispirati dal poeta e
drammaturgo inglese. Anche
la scelta dei passi, con letture
da “La dodicesima notte”,
“Come vi piace”, “Sogno di
una notte di mezza estate”,
“La tempesta” e dai “Sonet-
ti”, mette in evidenza il filo
rosso che collega musica e
letteratura».
«Non a caso - aggiunge -

abbiamo chiamato a inter-
pretarle Mario Cei, attore
che ha lavorato con Nanni
Loy, Federico Fellini, Luca
Ronconi, ma che è anche uno
studioso del verso e della pa-
rola e ha affrontato letture di
diversi autori, da Dante o Le-
opardi a Pasolini o Luzi».
L’Ensemble è costituito

dai violini di Luisa Di Menna
e Agostino Mattioni, dal vio-
loncello di Viola Mattioni,
con Michele Salotti al clavi-
cembalo: tutti collaborano
con ensemble cameristici e
gruppi di musica antica. Bi-
glietti: 15 euro. L’isola è rag-
giungibile con i battelli da
piazza Motta a Orta. Preno-
tazioni: tel. 340.5411618.

CHIARA FABRIZI

ORTA

AOleggio
l’estate
ènelsegno
deglianni ’60

Oltre mezzo secolo di musi-
ca, tra i successi che hanno
segnato un’epoca. Stasera
piazza Martiri ospita il con-
certo dell’associazione «Il
Campanile». Alle 21 il gruppo
di Borgolavezzaro propone
un tributo a generi diversi: si
va dai brani famosi negli anni
’60, al rhythmandblues ame-
ricano. Il percorso artistico
prosegue fino ai giorni no-
stri, con riferimenti al pro-
gressive rock e al blues italia-
no. Gli artisti sono di età di-
verse ma uniti dalla passione
per la musica e lo spettacolo.
Dal 1994 organizzano serate
in piazza e a teatro. Lo scorso
anno si erano esibiti sul palco
sotto la torre dei Bagliotti,
con un omaggio a Zucchero.
Il concerto di stasera (in-
gresso libero) è inserito nel
cartellone dell’Estate olegge-
se. La rassegna, organizzata
da Comune, associazioni e
commercianti, continuerà fi-
no ad agosto. Ogni fine setti-
mana il centro viene chiuso
al traffico. Bar e ristoranti
possono così allestire i tavoli-
ni all’aperto senza pericoli. Il
programma artistico della
manifestazione è curato da
Veronica Centamore, can-
tante del gruppo Straband.
L’Estate proseguirà mer-

coledì al teatro civico in via
Roma con una serata dedica-
ta al dialetto, non solo di
Oleggio.
Giovedì ci sarà la festa del-

la birra al Planet bar e vener-
dì un fluo party al Gaia. L’at-
tesa è soprattutto per saba-
to, quando torneranno a sca-
tenarsi i Mitici anni ’60. [F.M.]

Si balla in piazza

AComignago loshow
ècongli effetti speciali

«Comignago s’accende» pro-
pone oggi musica, animazione,
gastronomia e bancarelle per
le vie di Comignago. Si inizia
alle 10, con l’apertura degli
stand e la mostra fotografica
che racconta storie e perso-
naggi del paese. A pranzo tris
di risotti, preparati da un rino-
mato chef, e grigliata. Ci sa-
ranno laboratori e giochi per
bambini. Si ballerà sulle note
della musica irlandese con i
«Kelly folk» e l’associazione
sportiva «Twirling Santa Cri-
stina» proporrà un’esibizione.
Aperitivo in musica con i
«Wineblood» prima della cena
con la pizza cotta nel forno a
legna e gran finale con il con-
certo dei «Time travel» con
suggestivi effetti speciali. [C.FA.]

� Il Cusio continuerà a essere il lago
della musica: torna dal 3 al 28 luglio
«Orta Festival». La rassegna diretta da
Amedeo Monetti giunge alla 15° edizio-
ne e 15 saranno i concerti, tutti a ingres-
so gratuito. Il cartellone si apre con due
serate sinfoniche con l’Orchestra da ca-
mera di Milano e con l’Orta festival en-
semble, entrambe dirette da Monetti, e
si chiudecon il sestettod’archi«Verklär-
teNacht»cheha inorganico ilvioloncel-
lista Enrico Bronzi. Tra i musicisti, alcuni
ritorni: comeipianistiAlessandroTaver-
na e Alessandro Deljavan, che il pubbli-
co dell’Orta Festival ha apprezzato lo
scorso anno, e il chitarrista Emanuele
Segre. La rassegna organizzata dall’as-
sociazione musicale «Florestano-Euse-
bio» e sostenuta da Comune di Orta,
Fondazione Banca Popolare di Novara
per il territorio, Fondazione CRT, Intesa-
Sanpaolo, ha ottenuto il riconoscimen-
todapartedelMinisterodeibeniedelle
attività culturali e del turismo. [C.FA.]

Dal3al28 luglio
TornanelCusiolarassegna

direttadaAmedeoMonetti

Luisa Di Menna
Con Agostino

Mattioni,
pure lui violinista,

Viola Mattioni
al violoncello,

e Michele Salotti
al clavicembalo

fa parte dell’Ensem-
ble Arché Barocco

A destra casa Tallone

Time
Travel

Uno dei
componenti

della band
che propone
uno spetta-

colo
di grande

suggestione


