
Carnevali ed altri eventi gennaio 2017
NOVARA, BIELLA e V.C.O.

Carnevale Storico Crescentinese

 Crescentino
Inizia lunedì 30 gennaio 2017 e termina martedì 31 gennaio 2017

Il Carnevale Storico Crescentinese affonda le sue radici nella storia della Città. 
Infatti, nei due giorni di Carnevale si rievocano le antiche vicende della città da 
cui nascono le due maschere principali.

Accanto alla parte storica in primo piano c'è il  corso mascherato, evento di 
grande richiamo con migliaia di spettatori provenienti dalle province di Vercelli, 
Torino, Asti,  Alessandria e Biella, che raggiungono Crescentino per assistere 
alla sfilata che attraversa le principali vie della città con carri allegorici, bande 
musicali, majorettes, sbandieratori e gruppi storici, folkloristici e mascherati. 

Domenica 
12 Febbraio 2017
Apertura del Carnevale di Oleggio 
2017

Ore 10,30: Dal piazzale del 
TEATRO, il PIRIN e la MAIN 
con gli STIVINIT e le 
MASCHERE OSPITI, partiranno 
in corteo accompagnati dalla Banda 
Filarmonica di Oleggio.

Ore 11,00: In Municipio, 
accoglienza del Sindaco per la 
consegna delle “Chiavi della 
Città”. Seguirà in Piazza Martiri 
una sfilata e la presentazione delle 
maschere ospiti al 66° Carnevale 
Oleggese.

Ore 11,40: Sulla Preia dal Pos, 
tradizionale discorso del Pirin in 
forma bonariamente satirica sugli 
avvenimenti successi ad Oleggio 
nel 2016.
Al termine degustazione di prodotti 
tipici in collaborazione con 
Associazione Benefica delle 

Fornaci (For.AL.TR.I.).



Menù delle degustazione a offerta libera:

• Paniscia 

Ore 14,30: Prima SFILATA DI CARNEVALE sui viali dell’allea con INGRESSO GRATUITO
I grandiosi carri allegorici saranno intervallati dai gruppi folkloristici:

• Gruppi dai paesi limitrofi 
• Majorettes di una volta di Torino 
• Gruppi spontanei Oleggesi 
• Gruppo “Scuola di Ballo Dancing Fox” 
• Suca Band 

Durante la sfilata punto ristoro a cura del Centro di Incontro di Villa Calini con:

• Salamelle 
• Frittelle di mele 

Domenica 19 Febbraio 2017

Dalle ore 14.30: Seconda SFILATA DI CARNEVALE sui viali dell’allea con INGRESSO 
GRATUITO

I grandiosi carri allegorici saranno intervallati dai gruppi folkloristici:

• Bandami e Majorettes di Santhia 
• Gruppo Folk Gioppini 
• Gruppo Folk Le Maschere di Rataplan 
• Gruppi spontanei Oleggesi 
• Gruppi dei paesi vicini 

Durante la sfilata punto ristoro a cura del Centro di Incontro di Villa Calini con:

• Salamelle 
• Frittelle di mele 

Domenica 26 Febbraio 2017

Dalle ore 14.30: Terza SFILATA DI CARNEVALE sui viali dell’allea con INGRESSO GRATUITO

I grandiosi carri allegorici saranno intervallati dai gruppi folkloristici:

• Tropical Dream 
• Gruppi dei paesi vicini 
• Gruppo “Scuola di Ballo Dancing Fox” 

Durante la sfilata punto ristoro a cura del Centro di Incontro di Villa Calini con:

• Salamelle 
• Frittelle di mele 

Settimana Grassa

Giovedì 23 Febbraio 2017

Migna Migna Piculim

Visita del Pirin alle scuole ed asili cittadini.



Dalle ore 15,00 tradizionale Mignà Mignà Piculim per le vie della città. Al termine in Piazza 
Martiri the caldo e dolci offerti dall’EMO.

Venerdì 24 Febbraio 2017

Teatro Dialettale

Presso il Teatro Civico di Oleggio La cumpagnia da la Malgàscia presenta W La Sposa.
Serata di teatro dialettale in atto unico. Inizio spettacolo ore 21,00. Ingresso a offerta libera.

Martedì 28 Febbraio 2017

Tradizionale bruciamento del Carnevale

Lettura del testamento del Pirin. Riconsegna delle chiavi della città.
Tradizionale BRUCIAMENTO DEL CARNEVALE in Piazza Martiri con la Banda Filarmonica
Cittadina.

Torna la Mezza Maratona di San Gaudenzio: si corre il 22 gennaio 

Torna anche quest'anno l'appuntamento con la Mezza Maratona di  San Gaudenzio. 
L'evento sportivo dell'anno di Novara si corre domenica 22 gennaio.

L'evento è organizzato dal comitato provinciale Uisp Novara e da Dj Running Team 
Novara.

Come in ogni edizione, anche in quella di quest'anno sono previste tre corse: la corsa 
competitiva di 21,097 chilometri, aperta a tesserati Uisp e tesserati Fidal e atleti non 
tesserati  ma  in  possesso  di  regolare  certificato  medico  per  l'attività  sportiva 
agonistica; la corsa non competitiva di 9,3 chilometri; il "minigiro" per gli alunni delle 
scuole della città di 1,7 chilometri.

L'incasso del minigiro (costo iscrizione 5 euro) sarà devoluto alla Fondazione Tempia 
per sostenere il progetto dell'oncologia pediatrica realizzato in collaborazione con il 
l'ospedale Maggiore. Inoltre, per ogni iscritto alla Mezza Maratona (costo 25 euro, 19 e 
16 euro per chi si è iscritto entro il 10 gennaio) verrà versato un euro a Emergency 
per sostenere il "Programma Italia".

La giornata di  sport  comincia alle  8 con il  ritrovo e il  ritiro  dei  pettorali  presso il 
palazzetto dello sport "Stefano Dal Lago", in viale Kennedy 34.  Alle 9,30 si parte con 
la corsa, mentre alle 12 si terranno le premiazioni e alle 12,20 il Riso Party (con un 
risotto al gorgonzola).

Per informazioni: www.mezzadisangaudenzio.info.

Il percorso della corsa competitiva saràdi 21,097 chilometri

Festa patronale: sesta edizione del Trofeo Gaudenziano 

Dal 14 al  22 gennaio, con il  patrocinio e la collaborazione del Comune di  Novara, 
l’associazione culturale Art Action promuove la sesta edizione del Trofeo Gaudenziano. 
Una mostra collettiva di pittura e scultura a cura di Vincenzo Scardigno. Una rassegna 
artistica che intende valorizzare ed offrire alla creatività degli artisti delle occasioni di 
visibilità, favorendo lo sviluppo culturale ed artistico del nostro territorio, bisognoso di 
manifestazioni ed occasioni di incontro.



La mostra collettiva, mette in luce una molteplicità di linguaggi espressivi nei quali è 
facile rinvenire il riverbero delle varie tendenze artistiche nazionali ed internazionali, 
dall’iperrealismo  all’astrattismo  fino  allo  sperimentalismo  contemporaneo. 
Naturalmente le plurime correnti  artistiche nazionali  sono elaborate da ogni artista 
secondo un background personale, che ha in qualche modo forgiato il loro modo di 
interpretare e di esprimersi artisticamente.

Gli  artisti  più  votati  da  una  giuria  popolare  composta  dai  visitatori  della  mostra, 
saranno premiati con il Trofeo Gaudenziano.

Inaugurazione: sabato 14 gennaio alle 17; premiazone: domenica 22 gennaio alle 17.

San Gaudenzio: ingresso gratuito ai Musei della Canonica 

In  occasione  dei  festeggiamenti  gaudenziani,  domenica  22  gennaio  sarà  possibile 
visitare gratis i Musei della Canonica.

L'evento  è  organizzato  dall'associazione  culturale  InNovara:  si  tratta  di  una  visita 
guidata dedicata alla figura di Gaudenzio e dei primi vescovi novaresi. Il percorso si 
snoderà all'interno del  complesso episcopale  cittadino,  dal  Battistero paleocristiano 
alla Cattedrale antonelliana, fino ai Musei della Canonica.

La visita guidata durerà circa un'ora e mezza ed è in programma alle 15,30. Ritrovo in 
piazza Duomo alle 15,15. E' consigliata la prenotazione.

Trecate: torna il tradizionale falò di Sant'Antonio 

Martedì  17  gennaio  torna  a  Trecate  l'appuntamento  con  il  tradizionale  falò  di 
Sant'Antonio.

L'evento  è  organizzato  dal  gruppo trecatese  Amici  52 Onlus,  con il  patrocinio  del 
Comune e la collaborazione dell'Associazione trecatese per la storia e la cultura locale, 
dell'associazione  Arcieri  Trecatesi,  del  coro  dialettale  "I  Rustic"  e  dell'associazione 
Sottopalco.

Il programma della serata: alle 20,30 processione "dra Confraternita da 'Purscè"; alle 
20,40 duello di Sant'Antonio con il diavolo assistiti dai contadini; alle 20,50 esibizione 
degli  Arcieri  trecatesi;  alle  21  accensione  del  falò  con  recitazione  della  poesia 
dialettale; alle 21,10 esibizione del coro dialettale "I Rustic"; alle 21,30 apertura del 
punto di ristoro.

Stagione concerti del Biella Jazz Club: Blue Valentine Jazz 
Trio - culturale
Blue Valentine Jazz Trio: Valentina Londino, voce; Matteo Sarti, pianoforte; Paolo Paolantonio, 
contrabbasso.

17 gennaio 2017 
Orario: 21.30 
Biella Piazzo, Palazzo Ferrero
INFO
info@biellajazzclub.com 

mailto:info@biellajazzclub.com


Proiezione foto-raccontata: Isole Shetland - culturale
Isole Shetland, la promessa di un ritorno: proiezione foto-raccontata su queste aspre 
e remote terre immerse nella natura e nell'infinito oceano del nord.
A cura di Davide D'Acunto, guida ambientale, fotografo naturalista e ricercatore di 
specie artico-alpine.
Durante la serata verranno presentate e raccontate queste aspre e remote isole 
scozzesi da un punto di vista molto particolare, sia naturalistico che culturale. La 
serata è adatta a tutta la famiglia.

18 gennaio 2017 
Orario: 20.30 
Biella, Salone Biverbanca, via Carso 15
INFO
Davide D'Acunto
Telefono: 340 8247725
d.dacunto@libero.it
www.guide-trek-alps.co 

III Gara dei Sogni a Bielmonte - sportivo
Il gruppo Ermenegildo Zegna, per celebrare i 60 anni della seggiovia monoposto del 
Monte Marca e della sciovia della Buca di Forno, organizza la III GARA DEI SOGNI un 
divertentissimo slalom gigante parallelo in notturna, in cui si sfideranno la Nazionale 
Artisti Ski Team - NAST e le Grandi Glorie dello sci della Valanga Azzurra (la squadra 
nazionale italiana di sci degli anni '70) come Gustav Thoeni, Kristian Ghedina, Franco 
Bieler, Pietro Vitalini e della Valanga Rosa come Maria Rosa Quario, Deborah 
Compagnoni e Karen Putzer.
Programma:
ore 18, comprensorio sciistico di Bielmonte, gara in notturna di slalom gigante aperta 
a tutti "Sfida il tempo di Giorgio Rocca". Iscrizione 10 euro a sostegno della FISIP - 
Federazione Italiani Sport Invernali Paraolimpici (consegna pettorina - Pista Piazzale 1 
lato Monte Marca). Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 12 del 20 gennaio, al 
raggiungimento di max 150 partecipanti.
Per iscrizioni: tel. 347-757315 Ivano.tiritan@virgilio.it
ore 19, Rifugio Monte Marca, momento di ristoro per sciatori e pubblico durante il 
quale verranno serviti piatti tipici della tradizione locale
ore 21, comprensorio sciistico di Bielmonte, III° Gara dei Sogni tra Nazionale Artisti 
Ski Team e Valanga Azzurra.

20 gennaio 2017 
Orario: dalle 18 
Bielmonte, Oasi Zegna
INFO
Telefono: 347 757315
Ivano.tiritan@virgilio.it
www.oasizegna.com 

http://www.oasizegna.com/
mailto:Ivano.tiritan@virgilio.it
http://www.guide-trek-alps.com/
mailto:d.dacunto@libero.it


Fiabe al Castello accanto al camino 
L'appuntamento  offre  la  possibilità  di  ascoltare  favole  fantastiche,  che  parlano  di 
principi e principesse, animali e luoghi misteriosi, avventure e sorprese. Davanti al 
grande camino acceso i bambini si potranno accomodare tra tappeti e coperte per 
ascoltare le letture. Come consuetudine, potranno portarsi la loro copertina e il loro 
peluche.
L'appuntamento,  a  ingresso  gratuito,  sarà  proposto  dalle  ore  15.30  alle  16.30.  I 
partecipanti  possono  unirsi  all'ascolto  in  qualsiasi  momento.
Si ricorda che il parco è sempre accessibile, tutti i giorni della settimana. Al sabato e 
alla  domenica  è  inoltre  aperto  anche  il  Castello  (dalle  10  al  tramonto).
In concomitanza con le fiabe, le passeggiate sul pony Sampey verranno anticipate al 
mattino, dalle ore 11.00 alle 12.30 ogni mezz'ora con partenza dalla Casa di Guardia. 
Solo su prenotazione. Costo 10 euro.

22 gennaio 2017 
Orario: dalle 15.30 alle 16.30 
Zumaglia, Brich, sala del Castello
INFO
Ars Teatrando
Telefono: 333 5283350
info@brichdizumaglia.it
www.brichdizumaglia.it 

Biella in scena: Caravaggio 
Spettacolo fuori abbonamento.
Di e con Vittorio Sgarbi.
Prezzi: platea euro 27 - palchi euro 23 - galleria euro 18.
Al costo dei biglietti vanno aggiunti i diritti di prevendita.
Prevendite presso:
Cigna Dischi, via Italia 10, Biella
Paper Moon, viia Galimberti 37, Biella
Agatha Viaggi, corso Nuova Italia 82, Santhià
e online.

28 gennaio 2017 
Orario: 20.30 
Biella, Teatro Sociale Villani
INFO
Il Contato del Canavese
Telefono: 0125 641161
biglietteria@ilcontato.it
www.ilcontato.it

Ven, 20/01/2017

PALLANZA - " Centro Eventi il Maggiore: String Trio " 
ANS LIVIABELLA - violino

http://www.distrettolaghi.it/it/eventi/pallanza-centro-eventi-il-maggiore-string-trio
http://www.ilcontato.it/
mailto:biglietteria@ilcontato.it
http://www.brichdizumaglia.it/
mailto:info@brichdizumaglia.it


SIMONIDE BRACONI - viola
MATTEO PIGATO - violoncello

Ludwig van Beethoven

Trio in sol maggiore op. 9 n. 1 per violino, viola e violoncello
Trio in re maggiore op. 9 n. 2 per violino, viola e violoncello
Trio in do minore op. 9 n. 3 per violino, viola e violoncello

“La libertà e il progresso sono il fine dell'arte come, del resto, della vita stessa. Se noi 
artisti moderni non siamo così sicuri come i nostri avi, il progresso della civiltà ci ha 
almeno insegnato molte cose.” (L. van Beethoven) Questa ricca ed intensa serata di 
musica ad opera di un trio d’eccezione è l’occasione per ascoltare integralmente i tre 
trii per violino, viola e violoncello che compongono l’opera 9 di Ludwig van Beethoven. 
Composti fra il 1796 ed il 1798, nel momento storico in cui la società è appena stata 
trasformata dalla rivoluzione francese e l’Europa è sconvolta dalle guerre 
napoleoniche, questi lavori sono tra i più intensi e perfetti della primavera creativa 
beethoveniana, assolutamente degni di stare accanto ai successivi sei quartetti op. 18, 
che anzi in molte parti superano in profondità, maestria e maturità stilistica. All’epoca 
della loro pubblicazione lo stesso Beethoven, che aveva ventotto anni, li considerava le 
sue migliori composizioni. 

Appuntamento alle ore 21.00, venerdì 20 gennaio 2017.

Sab, 21/01/2017

MACUGNAGA -  "Ciaspolando  tra  Laghi  e  Monti  2017", 
"Schneereifa Loufutu" 
Data manifestazione: 21 gennaio 2017
Orario: ore 13.30 ritrovo
gara dalle ore 15.00 alle ore 16.30
Nome manifestazione: “Schneereifa Loufutu”
Località di svolgimento: Centro Fondo di Pecetto - anello 1 km
Costo di iscrizione € 10,00 (a persona) senza noleggio
e partecipazione: € 13,00 (a persona) con noleggio ciaspole
Contatti iscrizioni: Andrea 339 5301777
info@stragrandamonterosa.com
www.stragrandamonterosa.com
STAFFETTA
Ogni squadra dovrà essere composta
da 3 concorrenti ognuno dei quali affronterà
un anello di 1 km per 30 minuti.
Vincerà la squadra che in 1 ora e mezza
avrà percorso più giri.

E-mail: info@stragrandamonterosa.com
Sito internet: http://www.stragrandamonterosa.com
Tel: +39 339 5301777 

http://www.stragrandamonterosa.com/
mailto:info@stragrandamonterosa.com
http://www.stragrandamonterosa.com/
mailto:info@stragrandamonterosa.com
http://www.distrettolaghi.it/it/eventi/macugnaga-ciaspolando-tra-laghi-e-monti-2017-schneereifa-loufutu
http://www.distrettolaghi.it/it/eventi/macugnaga-ciaspolando-tra-laghi-e-monti-2017-schneereifa-loufutu


Dom, 22/01/2017

LESA - " Camminata Lesiana 5^ Edizione " 
Domenica 22 gennaio, appuntamento con la 5^ edizione della camminata lesiana, una 
passeggiata a passo libero e non competitiva, che attraverserà Lesa e le sue frazioni. 
L'evento avrà inizio alle ore 09.00 presso la piazza antistante al comune. Iscrizioni 
presso il Circolo comunale.

E-mail: info@prolocolesa.com
Sito internet: http://www.prolocolesa.com
Tel: 0322 772078 - 339 8513219 

Mer, 25/01/2017 - Dom, 29/01/2017 

PALLANZA - " Le Wunderkammern o Stanze delle Meraviglie a Villa Giulia " 

Mercoledì 25 gennaio alle ore 17.00, verrà inaugurato a Villa Giulia un ciclo di mostre 
personali  che  vedrà coinvolti  circa  centocinquanta tra  artiste  ed artisti.  L’iniziativa 
culturale,  progettata  e  curata  da  Marisa  Cortese,  vedrà ,oltre  all’esposizione  delle 
opere, il succeddersi di workshop, performance e conferenze che permetteranno alle 
visitatrici e ai visitatori di accostarsi all’arte contemporanea in modo attivo. Così scrive 
Marisa Cortese per  Siviera:  “  Villa  Giulia  appare a tutti  noi  come una prestigiosa  
location adatta per eventi di prestigio: abbiamo pensato per questo di considerarla  
come un contenitore mutevole e multiuso che sa vestirsi da sera all’occorrenza e più  
sobriamente per eventi più comuni. Le Wunderkammern o Stanze delle Meraviglie, già  
conosciute in Europa come luoghi di raccolta di diverse preziosità artistiche, ci hanno  
ispirato un progetto originale: quello di racchiudere in questo scrigno tecniche e stili  
diversificati e tutti di livello." L'esposizione durerà fino a domenica 29 gennaio. Orari: 
da mercoledì a domenica - 16.00/19.30. Mercoledì: vernice ore 17.00. Sabato aperto 
anche al mattino: 10.00/12.30.

E-mail: simposiocortese@hotmail.com
Tel: 333 4474331 

mailto:simposiocortese@hotmail.com
http://www.distrettolaghi.it/it/eventi/pallanza-le-wunderkammern-o-stanze-delle-meraviglie-villa-giulia
http://www.prolocolesa.com/
mailto:info@prolocolesa.com
http://www.distrettolaghi.it/it/eventi/lesa-camminata-lesiana-5-edizione
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