DOPO 5 ANNI TORNA L’ELEZIONE
MISS NOVARA
Miss Italia all’ex Sporting Village,
impianto sportivo d’eccellenza
Dopo 5 anni il concorso di bellezza più famoso tornerà ad
eleggere Miss Novara. L’ultima volta titolo era stato
assegnato nel 2008 sul lago d’Orta ed era andato ad una
ragazza di origini straniere.
A distanza di tempo, Miss Italia torna a far tappa nella
seconda città del Piemonte e questa volta non nella solita
piazza bensì in una struttura d’eccellenza, come quella
dell’ex Sporting Village di corso Trieste. Impianto realizzato
pochi anni fa, con l’intento di valorizzare la periferia
novarese, l’ex Sporting ospita allenamenti e match di
importanti società sportive e organizza eventi di rilievo in
grado di catalizzare cittadini da più province.
In quest’ottica si inserisce anche l’evento in programma per
sabato pomeriggio dalle ore 17, una selezione di bellezza in
piena regola realizzata a bordo piscina, con ragazze
provenienti dal Piemonte e dalla vicina Valle d’Aosta. “La
prima fascia, quella di Miss Novara, non dovrà andare
necessariamente ad una novarese – spiega Buonfine – la
vincitrice sarà decretata come sempre dalla giuria, che avrà
l’arduo compito di scegliere la più bella della giornata. La
reginetta accederà di diritto alle ultime fasi, le regionali,
al via dopo la metà di luglio. Il titolo della miss capoluogo
fa parte della nostra tradizione e appartiene soltanto a Miss
Italia, che lo ha registrato anni fa”.
Tutto pronto dunque per quello che si preannuncia come un vero

e proprio Miss Day, una giornata interamente dedicata alla
bellezza, visto che le partecipanti potranno arrivare in
piscina già in mattinata per godere del sole e del refrigerio
offerto dagli impianti gestiti dal Comune di Novara. In
passerella sfilerà una selezione delle oltre 300 iscritte
piemontesi e valdostane e lo spettacolo durerà circa un’ora.
L’ingresso alla manifestazione è gratuito e aperto a tutta la
cittadinanza, mentre chi vorrà usufruire dei servizi della
piscina dovrà pagare il biglietto.
“Sarà un evento insolito, anche se la collaborazione con gli
impianti sportivi non è nuova per il concorso – conclude
Buonfine – a Novara esiste una realtà d’eccellenza
da corrispondenza NOVARA

NOVARA: LA NUOVA STAGIONE DEL
COCCIA OFFRIRA’ 40 TITOLI DI
GRANDE QUALITA’
E’ stata presentata IERI, mercoledì 26 GIUGNO ,
la nuova
stagione del Teatro Coccia,
sono previsti
40 titoli tra
prosa, lirica, balletto, musica classica e musica jazz. La
stagione si aprirà con la prima esecuzione assoluta di “La
gatta bianca”, fiaba giocosa per soprano e piccola orchestra,
che è inserita nel programma di MiTo Settembremusica 2013.
Due i debutti nazionali previsti quest’anno: il primo con
Gianrico Tedeschi:
“Farà giorno”
e “Ti ho sposato con
allegria” con Chiara Francini ed Emanuele Salce. Molti gli
appuntamenti di alto livello e di grande richiamo: dal
“Macbeth” per la regia di Dario Argento a “Open” del ballerino

e coreografo statuniense Daniel Ezralow; da Stefano Accorsi
protagonista in “Giocando con Orlando” a Stefania Rocca che
recita “Ricorda con rabbia”. Ampio spazio al teatro comico che
vedrà sul palcoscenico del Coccia, tra gi altri, Giuseppe
Fiorello che sarà Modugno,
Teo Teocoli nel suo nuovo
spettacolo e Alessandro Bergonzoni con il suo ultimo lavoro.
dal corrispondente di Novara

NOVARA: SABATO 22 GIUGNO 2013
KEMRESSE DA 10 E LODE PER
STREETGAMES
Magico inizio per Streetgames 2013. Per il secondo anno
consecutivo la kermesse sportiva si conferma un format di
sicuro successo con la presenza di 45.000 persone che hanno
dato il via nel modo migliore alle “olimpiadi” estive
novaresi. Partiti non solo i tornei, ma anche moltissime
esibizioni delle numerosissime associazioni sportive, pronte a
promuovere le propria attività. Ogni singolo torneo: dagli
ormai classici calcio 5V5, beach volley, basket, alle
esibizioni delle arti marziali, della boxe, alle simpatiche e
sempre allegre dimostrazione dell’atletica e delle new entry
società di nuoto, canoa e baseball hanno sempre riscosso vivo
interesse dimostrato dal nutrito ed eterogeneo pubblico che vi
assisteva. Tutto esaurito anche per le numerose attrazioni per
i bimbi : gonfiabili, water balls, crazy jump, etc. Da piazza
Martiri a Piazza Cavour, l’intero centro storico è stato
invaso sino ora tarda da una fiumana festante di giovani e
famiglie che hanno suggellato definitivamente con la loro
moltitudine l’approvazione della cittadinanza novarese e

dell’interland agli “Streetgames”. Che dire poi dello
spettacolo offerto dalle scuole danza che si sono alternate
sui palchi di piazza Gramsci e piazza Duomo e delle magiche
suggestioni offerte dall’evento di mapping in Piazza Martiri,
strapiena di gente, che ha visto il monumentale Palazzo
Venezia prendere vita in una fantasmagorica sequenza di
effetti speciali sulla scia di una trascinante colonna sonora.
Questo e solo il preludio di una settimana ricchissima di
sport ed eventi.
Per tutte le informazioni www.streetgames.it

ONDALAND
PORTA
LʼHARLEM SHAKE

A

NOVARA

Ondaland, il parco acquatico di Vicolungo, vi aspetta il 15
giugno alle 15.30 in piazza
Puccini a Novara per festeggiare la fine della scuola e la
nuova stagione estiva del parco.
Per partecipare basta diventare fan del profilo facebook di
Ondaland e recarsi in piazza
Puccini sabato 15 provvisti di costume e di tanta voglia di
scatenarsi sulle note dellʼharlem
shake.
L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di
Novara, rappresenterà l’ideale
avvio dell’Estate Novarese, che proseguirà dal 22 al 30 giugno
con la grande kermesse
sportiva di Streetgames 2013 e con un calendario di
appuntamenti ormai sostanzialmente
definito per i mesi di luglio, agosto e settembre.

Per ulteriori informazioni:
Lola Toscani +39 348 3922672 lolatoscani@lasterpaia.it
Alì Toscani +39 339 2719471 alitoscani@lasterpaia.it

NOVARA:
CHIUDE
MAGGIO”
CON
APPUNTAMENTI

“NOTE
DI
QUATTRO

“Note di Maggio” si conclude in settimana con quattro
appuntamenti di qualità. Mercoledì 29, alle ore 21,00, alla
Chiesa di Sant’Eufemia, l’Orchestra Giovanile Dedalo, in
collaborazione con la Scuola di Musica Dedalo, Direttore
Andrea Raffanini e Pianista Eleonora Spina, propone
“Beethoven, Quinta Sinfonia in do minore, op. 67” e Mozart
“Concerto per pianoforte e orchestra in la maggiore K 488”. La
quinta sinfonia di Beethoven in Do minore op. 67, fu composta
tra il 1807 e l’inizio del 1808. Si tratta, in effetti, del
lavoro sinfonico di Beethoven che ebbe la gestazione più lunga
e travagliata. Il “Concerto per pianoforte e orchestra n. 23
in la maggiore K 488” di Mozart fu invece composto per le
Accademie Viennesi della Quaresima del 1786, assieme al
Concerto in do minore K 491. Giovedì 30 maggio, al Teatro
Coccia, alle ore 20,30, spettacolo proposto dalla Scuola di
Danza del Brera in collaborazione col Civico Istituto Musicale
Brera. In programma l’omaggio a Gershwin, compositore,
pianista e direttore d’orchestra statunitense con “I got
Rhythm” e anche “Una storia lunga un Milione, ovvero
Schiaccianoci, cosi è se vi piace!”, uno “Schiaccianoci”
rielaborato in chiave futurista. Sempre Giovedì 30 maggio, ma
nella Chiesa di San Giovanni Decollato alle 21,00 avrà luogo
il Master Pianistico di Irene Veneziano, con il pianoforte a 4

mani di Risa Iwai e Jorge Juarez. Spettacolo in collaborazione
con la Scuola di Musica Dedalo. Con venerdi 31, nel parco
dell’Istituto Brera, dalle 21,00 (compatibilmente con le buone
condizioni atmosferiche: in caso di maltempo spostamento
nell’auditorium “Annalisa Torgano”) il maggio musicale si
chiude con i PiGreco in concerto in “Brera Outdoor”.

NOVARA: “Homo scribens”: Dal
6 al 27 giugno nel cortile di
Palazzo Vochieri
Conferenze di noti autori legati ai temi
della mostra “Homo sapiens” al Broletto
Dall’Homo sapiens della mostra al Broletto, prorogata fino a
luglio, all’Homo scribens dei “Giovedì letterari in
biblioteca”, in programma a giugno nel cortile secentesco di
palazzo Vochieri, sede della Biblioteca Civica Negroni. Torna
in versione open il ciclo con più lunga tradizione di
presentazioni editoriali su autori e temi novaresi. In
occasione della mostra sulla Grande storia della diversità
umana gli incontri organizzati dal Centro Novarese di Studi
Letterari propongono scrittori legati al nostro territorio che
«raccontano in modo originale l’evoluzione e la diversità
umana attraverso vari aspetti e attualizzazioni, dalla
narrativa all’etica, dall’etnologia alla storia Grazie
all’apporto di case editrici come Giorgio Mondadori, Jaca
Book, Giunti, Cittadella e Interlinea», come ha annunciato
Paola Turchelli, assessore ai beni e sistemi culturali del
Comune di Novara che promuove l’iniziativa con la Fondazione

Teatro Coccia e gli enti partener del progetto Homo sapiens.
L’apertura dei “Giovedì letterari”, nel cortile di corso
Cavallotti 6, è in orario serale, alle 21, con il noto
etnologo novarese Maurizio Leigheb il 6 giugno: con lui si
scoprirà l’universo indigeno della Nuova Guinea. L’assessore
Turchelli porterà un saluto e Roberto Cicala illustrerà i
motivi del nuovo ciclo di incontri. La narratrice Laura
Pariani (giovedì 13 giugno, ma in orario pomeridiano, alle 18)
parlerà dell’uomo alla “fine del mondo”; infatti l’autrice di
Le montagne di don Patagoni e del recente Il piatto
dell’angelo (Giunti) ama raccontare delle genti della
Patagonia e storie dell’emigrazione piemontese in Sudamerica,
anche per i forti legami familiari con quelle terre. Giovedì
20
giugno, ancora alle 18, il teologo moralista Giannino
Piana, al quale si deve il recente Politica, etica, economia.
Logiche della convivenza (edito da Cittadella) terrà una
conferenza su quale convivenza e quale morale oggi. L’incontro
finale die “Giovedì letterari in biblioteca” è dedicato a uno
dei più noti storici e antropologi italiani, Luigi Zanzi, che
insegna all’Università di pavia: il 27 giugno alle 18
interviene sul tema affascinante del mondo delle nostre
montagne partendo dal libro Civiltà alpina ed evoluzione umana
(Jaca Book) curato con Luigi Luca Cavalli Sforza, lo stesso
ispiratore della mostra Homo sapiens in cui scopriamo da dove
veniamo e come siamo riusciti, di espansione in espansione, a
popolare l’intero pianeta costruendo il caleidoscopico mosaico
della diversità umana attuale. Quest’ultimo incontro è
preceduto, alle 16,30, da una visita guidata alla mostra al
Broletto al prezzo ridotto di 6 euro (occorre prenotarsi entro
il 22 giugno allo 0321 612571). Per chiudere una dichiarazione
dell’assessore alla cultura: «Siamo lieti che i Giovedì
letterari in biblioteca offrano un piccolo tassello librario,
in chiave novarese, nel mosaico costituito dalle discipline
internazionali, come genetica, linguistica e antropologia, che
ci raccontano la grande storia della diversità umana», perché,
come ha scritto Laura Pariani, «la storia dell’uomo è un
viaggio» che si può compiere «ritrovando noi stessi in un

libro».

NOVARA:Incontro del sindaco
con delegazione marocchina
Questa mattina( 22.mag. 2013)il sindaco Andrea Ballarè ha
incontrato una delegazione del partito RNI (Rassemblenebt
National del Independents) del Marocco, in città in occasione
di un convegno sulla nuova Costituzione marocchina e sulla
partecipazione politica della comunità marocchina in Italia.
La delegazione, della quale facevano parte ancghe due ex
ministri del governo marocchino, era accompagnata da
Abdelkader Moutaabid, presidente della Comunità Marocchina
Novarese. Il partito RNI, di impronta liberale e riformista,
fa attualmente parte del governo di larga coalizione del regno
Marocchino. Quella Marocchina è la comunità di immigrati più
numerosa tra quelle residenti a Novara.
DAL CORRISPONDENTE DI NOVARA

NOVARA: PROSEGUE IL PROGRAMMA

DI NOTE DI MAGGIO: LA MUSICA
AVVOLGE LA CITTÀ
Da domani altri interessanti appuntamenti nel cartellone della
rassegna musicale
Dopo il successo fatto riscontrare dal primo fine settimana di
“Note di Maggio”, prosegue il programma con altri
quattroappuntamenti.
Martedì 21 maggio, sempre presso San Giovanni Decollato ore
21,00, il Duo Stelleranti in concerto. Cinzia Bauci è il
contralto e Pier Gallesi pianoforte fisarmonica. Partecipano
Mauro Sabbione al pianoforte ed Ezio Ferraris voce narrante di
“La notte della libertà”, viaggio musicale in puro spirito
klezmer ispirato dal concetto di Pasqua Ebraica.
Sabato 25, alle 16,00, è in calendario nella chiesa di San
Giovanni Decollato il “Recital Pianistico” con esibizione
degli allievi delle tre classi di pianoforte del Liceo
Musicale Felice Casorati in collaborazione con l’Associazione
Il Biancospino. Repertorio classico con anche altri strumenti
(oboe e violino).
Ancora sabato 25 al Coccia, ma alle ore 21,00, è previsto il
“Concerto dell’Orchestra del Conservatorio “Giodo Cantelli”
del direttore Giorgio Tagliabue. Presenti alla serata i
giovani del Conservatorio “Giuseppe Nicolini” di Piacenza che
integreranno il lavoro dei colleghi novaresi.
Domenica 26, ancora nella chiesa di San Giovanni, alle 16,00,
“Il pianoforte nella Musica da Camera” con itinerari musicali
a cura del Liceo Felice Casorati in collaborazione con
l’Associazione Il Biancospino. Sul sagrato gli alunni delle
tre classi del nuovo liceo musicale.

Premiate
due
giovani
immigrate al concorso “Lingua
Madre” di Novara
La cerimonia conclusiva del concorso “Lingua Madre” al Salone
del LIbro di Torino, ha visto il sindaco di Novara Andrea
Ballarè
consegnare il primo premio assoluto a Gul Ince,
novarese di origine turca e il premio speciale dei Rotary Club
e a Lina Alushi, giovane novarese di origine albanese.

La
premiata
Gul Ince

La
giovanissima
Lina Alushi
Ala cerimonia, davanti ad una vera folla, era presente come
protagonista la ministra per l’integrazione Cecile Kyenge,
alla quale il sindaco ha brevemente illustrato il progetto,
che avrà la sua prima attuazione il prossimo 2 giugno, di
attribuzione di un attestato simbolico di cittadinanza ai
bambini nati a Novara da genitori immigrati.

Il ministro ha anche accolto di buon grado l’invito a venire a
Novara in visita alla mostra Homo Sapiens, in corso al
Broletto.

TORNA
“NOVARA
IN
DANZA”
BALLERINI E COREOGRAFI IN
GARA A NOVARA
Sabato 18 e domenica 19 maggio, al Palazzetto dello Sport
“Stefano Dal Lago” di viale Kennedy, si terrà la quinta
edizione del concorso di danza e coreografia “Novara in
danza”, promosso dal centro Arte Danza in collaborazione con
il Comune di Novara, all’interno del progetto “Novara è
sport”.
Un “esercito” di ballerini provenienti da tutta Italia tornerà
ad esibirsi all’ombra della Cupola.
CONCORSO INTERNAZIONALE DI DANZA E COREOGRAFIA 18 – 19 Maggio
2013
–
palasport
“Stefano
Dal
Lago”
–
Novara
REGOLAMENTO
Il Concorso internazionale di danza e coreografia “Novara in
Danza” , per scuole ,accademie
di danza e ballerini non professionisti, si terrà presso il
palasport “Stefano Dal Lago “di Novara
nei giorni di, Sabato 18 e Domenica 19 Maggio 2013.
Sabato 18: solisti – coppie –gruppi delle categorie baby e

seniores classico e moderno
Domenica 19: solisti- coppie- gruppi categorie giovani,
juniores, classico e moderno ,
solisti/coppie e gruppi giovani e seniores Hip hop e gruppi
Coreografico .
Il Palco , ricoperto con tappeto danza posato su parquet
professionale , ha una misura utile di 12
m. di larghezza x 10 m. di profondità , avrà tre quinte per
lato e fondale.
I lati del palco,chiusi anteriormente saranno utili per il
riscaldamento dei partecipanti. Verranno
utilizzati luci piazzate bianche.
Sono previste prove palco, nei giorni 18 e 19 maggio.

