EVENTI, FIERE e SAGRE
MAGGIO 2016

NOVARA, VERCELLI e V.C.O.
Kataklò Athletic Dance Theatre
al PalAmico
Sabato 07 Maggio 2016
PalAmico - Via del Lago, 2 - Castelletto Sopra Ticino (NO)
La prima compagnia italiana di Athletic
Theatre, guidata da Giulia Staccioli, già
campionessa olimpica di ginnastica ritmica
che ha militato nella storica compagnia dei
Momix, si esibisce in provincia di Novara
con uno show originale di stampo sportivo
che prevede nuove sperimentazioni e
coreografie, parte della nuova produzione
2016/2017
I poliedrici atleti danzatori che da quasi 20
anni si esibiscono con successo in Italia e
all’estero, guidati dall’ex ginnasta olimpica
Giulia Staccioli (una delle poche italiane ad
aver partecipato a due Olimpiadi da
individualista, Los Angeles ‘84 e Seoul ’88)
presenteranno un nuovo spettacolo di stampo
sportivo che riprende la matrice atletica e
fisica molto ben conosciuta dai fan di
Kataklò, ovvero quell’inconfondibile e
onirica fusione di danza, atletismo
acrobatico, mimica e humor in grado di
comporre scenari surreali, azzerare la
gravità,
creare
illusioni,
sfidando
l’immaginazione e superando ogni confine.
Fondati in Italia nel 1995, Kataklò - che in
greco significa “Io ballo piegandomi e
contorcendomi” - sono una compagnia di
physical theatre che mescola sapientemente danza, teatro e ginnastica e da anni calca importanti
palchi nazionali e internazionali.
Sito web ufficiale Kataklò: www.kataklo.com
Dettagli show:
KATAKLO’ Athletic Dance Theatre
sabato 7 maggio 2016 c/o Palazzetto dello Sport PalAmico, via del Lago 2 - Castelletto Sopra
Ticino (NO)
Inizio show ore 21.00; Apertura porte ore 20.00
Ingresso: da 22 a 44 Euro; Prevendite su Vivaticket
Info:
Web: www.palamico.it E-Mail: info@palamico.it Tel: 0331 1710846

Mostra Di Tomoko E Murakami
A Palazzo Gautieri
Da Sabato 14 Maggio a Sabato 11 Giugno 2016 - dalle ore 10:00 alle ore 19:00
Palazzo Gautieri - Via Negroni 4 - Novara (NO)

Inaugurazione sabato 14 maggio ore 17.
La mostra accoglierà le opere di cultura asiatica, in particolare stencil spray e olio su tela di Tomoko
Nagao. Sempre dell’artista saranno presenti delle serigrafie japan pop (The last supper, The birth of
Venus, La libertà che guida il pop…).
Dell’artista Murakami si vedranno le sue opere più conosciute di rimando floreale e di ispirazione
manga. Colmeranno la mostra le colorate sculture di Nazare-Aga, la pittura fotografica di Maehashi,
il rimando manga di Takahashi e i colori stellari di Shimoda. La mostra sarà arricchita da una
collezione privata di robot degli anni ’70. Sabato 14 maggio interverranno il dott. Carlo
Santagostino con la presentazione “Anime d’acciaio” e Marco Paracchini autore del libro “L’era dei
robot”.

Due Giorni tra i Fiori
a Novara
14, 15 Maggio 2016 - Parco dell’Allea san Luca
A Novara il 14/15 Maggio 2016, il Parco dell’Allea di San Luca si trasformerà in un giardino tra
piante, fiori e floral design e prodotti da giardino.
Saranno presenti: espositori, collezionisti, produttori e vivaisti di eccellenza provenienti da diverse
parti d’Italia, i quali proporranno il meglio della loro produzione e sono a disposizione per consigli
utili, espositori di arredi, complementi e oggetti da giardino che presentano le tendenze dell’abitare
ed un artigianato che ripropone antiche capacità manuali, cesti impagliati e ceramica d’autore oltre
a tessuti e laboratori in maniera creativa.
La mostra mercato, due giorni di evento: la passione del giardinaggio e del design, ma anche
semplicemente chi vuole fare due passi.
Confcommercio Piemonte / Ascom Novara e Nova Eventi

Scheda Evento:
Titolo: Due giorni tra i fiori
Date: 14 e 15 maggio 2016

Orari: dalle 10.00 alle 21.00

Luogo: Parco dell’Allea San Luca, Novara

Biglietto: ingresso gratuito

7^ Edizione

Run For Parkinson's 2016
Evento podistico mondiale a scopo benefico
Sabato 14 Maggio 2016
Piazza Martiri della libertà (area ZTL di via Rosselli)
Novara (NO)

Si tratta di una corsa non competitiva, organizzata in tutte le città del mondo che vogliano aderire
all’iniziativa, giunta alla sua 7° edizione, che ha la finalità di portare all’attenzione i disagi delle
persone affette dal MdP e le opportunità presenti sul territorio offerte da Associazioni che offrono
supporto al malato e ai suoi parenti. Con la diagnosi, la vita del malato di Parkinson e quella della
sua famiglia si trasforma in una maratona piena di ostacoli. Da questa metafora nacque l’idea della
corsa “a beneficio dei parkinsoniani e delle loro famiglie”. Questa maratona può risultare meno
gravosa con l’aiuto di altre persone o istituzioni che possano offrire sostegno al parkinsoniano ed
alla sua famiglia. Tutti i partecipanti cammineranno, marceranno o correranno una parte o la totalità
del percorso, secondo le possibilità individuali. La partecipazione alla corsa è aperta a chiunque lo
desideri, pazienti, parenti, amici e in generale a chiunque voglia portare la sua testimonianza
percorrendo
un
tratto
del
percorso.
Quest’anno la città di Novara può vantare la preziosa collaborazione di Associazioni podistiche del
territorio che coordineranno la Run For Parkinson, partecipandovi anche attivamente.
Associazione Parkinson Insubria sez. di Novara e Nova Eventi
Scheda Evento
Titolo: Novara Run for Parkinson’s 2016
Date: 14/05/2016
Orari: 9.30 – 17.00
Luogo: Piazza Martiri della libertà (area ZTL di via Rosselli) Novara
Biglietto: Costo del pettorale 5 euro

Venerdì primaverili
Musica, Cultura, Divertimento
da Marzo a Giugno 2016
Cigliano (VC)

Sabato 7 e

Domenica 8 Maggio 2016
dalle ore 9:30 alle 19:30

LUNGOLAGO DI STRESA
Sarà la Città di Stresa ad ospitare la nuova data del tour 2016 dell’apprezzato Mercatino Regionale
Piemontese, “vetrina” itinerante delle eccellenze enogastronomiche piemontesi, che sarà presente
durante tutto il prossimo weekend in Lungolago di Stresa, per allietare e soddisfare i palati di tutti i
visitatori.
Un grazie particolare all’Amministrazione Comunale e alla Proloco che hanno scelto di ospitare e
patrocinare la manifestazione.
Il Mercatino Regionale Piemontese riscuote sempre un grande successo di pubblico in tutte le
località del nord Italia dove viene ospitato, apprezzamenti sono stati dimostrati anche in territorio
francese dove ha già realizzato diversi eventi. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio, che ne decreta
l’indiscutibile valore per l’alta valenza, dalla Regione Piemonte, da Ima Piemonte, da Eccellenza
Artigiana e da tutte le Provincie Piemontesi.
Il Mercatino Regionale Piemontese viene proposto in quindici pagode espositive, dal design
elegante, che ospitano al loro interno produttori accuratamente selezionati, specializzati nel
proporre i propri prodotti tipici dell’enogastronomia piemontese introvabili sul commercio.
Avventurandosi tra gli stand si potranno trovare formaggi d’eccellenza, con riconoscimenti DOP
quali Castelmagno, Robiola di Roccaverano, Bra, Raschera, Testun, Toma Piemontese e formaggi di

capra. Per i palati più
raffinati si potranno
trovare anche i preziosi
tartufi di Alba.
Gli
appassionati
dell’enologia, invece,
potranno
degustare
ottimi
vini
come
dolcetto,
nebbiolo,
barbera,
arneis,
moscato d’Asti e tanti
altri vini DOC. Anche i
salumi occupano una
parte molto importante,
infatti si potranno
trovare salumi delle
langhe,
salame
al
barolo e salame al
tartufo bianco di Alba.
Vi è inoltre un vasto
assortimento di dolci
tipici piemontesi, di
torte alla nocciola, di
cioccolato artigianale,
di miele, di nocciole
IGP, funghi freschi,
frutta, riso, marroni di
Cuneo e confetture.
Invitiamo tutti coloro
che sono alla ricerca di
prodotti tipici e di
qualità a visitare il
Mercatino
per
degustare le specialità
in
compagnia
dei
produttori
che
ne
illustreranno tutte le
caratteristiche e le
tipicità.
Una vera e propria “esplosione” di sapori piemontesi a Vostra disposizione.
Un invito particolare è rivolto alle famiglie, in quanto, a cornice del Mercatino Regionale
Piemontese, verrà messo a disposizione il percorso de “I giochi di una volta”.
La scelta di abbinare “I giochi di una volta” nasce dal fatto che tutti i prodotti enogastronomici
proposti nel Mercatino derivino da una tradizione che affonda le proprie radici nel passato… “Una
volta”. E’ bello e costruttivo far riscoprire ai bambini come si divertivano un tempo i nonni, come è
possibile trarre divertimento da materiali apparentemente non più utilizzabili ma che, uniti ad un
pizzico di ingegnosità, potrebbero diventare un simpatico gioco con il quale trascorrere qualche
momento spensierato.

