
EVENTI E SPETTACOLI A NOVARA, 
VERCELLI E LAGHI

Italian Metal Fest 
 Il 06 Marzo 2015

Tre band sul palco del Pala Phenomenon Assoluti protagonisti della 
serata Domine, Mainpain e Heavenfall.

Pala Phenomenon 
Ponte SS229 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) 

Prezzo e orario   10.0 € 06 Mar Ore 22:30

Festa della donna al Pala Phenomenon  

Il 07 Marzo 2015

I  Belli  e Impossibli  sono nati  nel  settembre 2006, e hanno creato un 
nuovo  stile  di  intrattenimento  per  un  pubblico  femminile.  Hanno 
all'attivo  più  di  300  show,  tra  addii  al  nubilato,  feste  di  laurea  e 
compleanni  e  numerose apparizioni  televisive,  radiofoniche e fiere  di 
grande richiamo.  I  loro  show,  a  scopo benefico,  hanno supportato  le 
popolazioni  terremotate  d'Emilia,  Amnesty  International,  S.Pio  delle 
Camere  (AQ)  un  paese  terremotato  dell'Abruzzo  e  l'associazione 
Telefono Azzurrorosa. 

Pala Phenomenon 
Ponte SS229 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) 
Vedi su mappa Calcola percorso 

Prezzo e orario

25.0 € Menù e spettacolo 07 Mar Ore 20:00 

Lollipop 50s Night 
 Il 07 Marzo 2015

Un tuffo nel passato Lollipop e' il party anni '50 più' colorato, scatenato e sorprendente, che vi porta 
in  viaggio  per  una  notte  nelle  atmosfere  anni  '50,  dalla  moda al  ballo,  allo  stile,  con  tutti  gli 
ingredienti che rendono Lollipop unico nel suo genere e molto di più'!Dopo due anni di tour in giro 
per l'Italia, e' arrivato il momento di regalarvi un evento davvero speciale: la notte della festa della  
donna Lollipop 50s Night sbarca in grande stile al Phenomenon Club di Novara! 

http://novara.virgilio.it/mappa/?idreq=62385473&typereq=2
http://novara.virgilio.it/mappa/?1425395549#ad=Ponte+SS229-Fontaneto+d'Agogna+NO;azlat=45.65902;azlon=8.49329;


Pala Phenomenon 
Ponte SS229 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) 

Prezzo e orario

10.0 € 07 Mar Ore 23:00 

Next to normal 
 

Dal 07 Marzo 2015 al 08 Marzo 2015 

Testo e liriche di Brian Yorkey Next to Normal è musical rock: gran 
parte della storia è raccontata attraverso il canto. Le melodie sono 
spesso intrecciate ai dialoghi, l'azione si sposta in avanti e indietro nel 
tempo, tra scene simultanee, realtà visibili e riletture psicologiche. Al 
centro dell'azione la storia di una famiglia che vive la lotta di una 
donna con la malattia mentale e sugli effetti che questa ha sugli affetti 
più cari. All'inizio dello spettacolo conosciamo Diana: una donna istruita, benestante e felicemente 
sposata con due figli adolescenti; ma non è tutto come appare. Nonostante la serietà dell’argomento, 
Next to Normal è uno spettacolo avvincente, pieno di colpi di scena e ricco di umorismo. 

Teatro Coccia 
Via Fratelli Rosselli, 47 28100 Novara (NO) 

Prezzo e orario

30.0 € Settore giallo 24.0 € Settore azzurro 19.0 € Settore rosa 15.0 € Settore verde 07 Mar Ore 
21:00 

Death Dta in concerto  

Il 09 Marzo 2015

Symbolic tour 2015 House of Ashes presenta: Symbolic Tour 2015 che toccherà l’Europa la 
prossima primavera! Nei mesi di febbraio e marzo dell’anno prossimo, i DEATH DTA – il tributo 
ufficiale a Chuck e ai DEATH, che vede la partecipazione di alcuni ex membri della band – 
partiranno dagli Stati Uniti con l’obiettivo di rendere omaggio al genio di Schuldiner e di far 
rivivere la magia della sua opera in diverse città europee, in occasione del 20° anniversario 
dall’uscita di "Symbolic". 

Rock'n'roll Arena 
Spianata della Fiera, 3 28078 Romagnano Sesia (NO) 

Prezzo e orario

23.0 € 09 Mar Ore 21:00 

Gioele Dix è "Il malato immaginario" 
 



Il 11 Marzo 201

Vercelli in scena - Stagione 2014/2015 Nei panni del malato confinato in 
una sorta di limbo odoroso di unguenti e medicinali, la regista Andrée 
Ruth Shammah sceglie Gioele Dix, attore in grado di interpretare con 
intelligenza e ironia, la paura e la solitudine del nostro tempo. Accanto a 
lui Anna Della Rosa, nei panni di Tonina capace di amare il padrone 
secondo i suoi umori e subirne le invettive: la quotidianità tra 
immaginazione e nevrosi. 

Teatro Civico 
Via Monte di Pietà, 1 13100 Vercelli (VC) 

Prezzo e orario

24.0 € Poltronissima - Palchi poltrona 19.0 € Poltrona - Palchi sgabello 11.0 € Galleria 11 Mar 
Ore 21:00 

"Risate sotto le bombe" con le 
Sorelle Marinetti  

Il 13 Marzo 2015

Vercelli in scena - Stagione 2014/2015 Risate sotto le bombe è una 
commedia brillante scritta da Giorgio Umberto Bozzo, ideatore del 
progetto "Sorelle Marinetti", e dal comico Gianni Fantoni che con la 
leggerezza e il brio che contraddistingue gli spettacoli delle Marinetti 
saprà raccontare le disavventure umane e artistiche di questa 
sgangherata compagnia d'avanspettacolo. Un viaggio divertente negli 
anni bui della guerra, vissuto anche attraverso canzoni straordinarie che verranno eseguite dal vivo. 

Teatro Civico 
Via Monte di Pietà, 1 13100 Vercelli (VC) 

Prezzo e orario

24.0 € Poltronissima - Palchi poltrona 19.0 € Poltrona - Palchi sgabello 11.0 € Galleria 13 Mar 
Ore 17:00 

Genteinattesa - Il precario e il professore 
 Il 15 Marzo 2015
Vercelli in scena - Stagione 2014/2015 Una serata per parlare di gente in attesa. Di un’umanità che 
aspetta la propria occasione di vita, perché dimenticata dalla vita. Piero Sidoti sa restituire 
pienamente con la sua voce, nelle sue musiche, la ricca atmosfera e i molti colori delle storie 
cantate. Lo affianca Giuseppe Battiston, noto interprete del cinema italiano di qualità. 

Teatro Civico 
Via Monte di Pietà, 1 13100 Vercelli (VC) 

Prezzo e orario

24.0 € Poltronissima - Palchi poltrona 19.0 € Poltrona - Palchi sgabello 11.0 € Galleria 15 Mar Ore 17:00 



DOMODOSSOLA - " La musica in testa 2° appuntamento! " 
Nuovo appuntamento con la musica classica a Domodossola!

Aula Magna Scuola Media - Ven, 06/03/2015

Nuovo appuntamento con la musica classica a Domodossola!
Il duo composto da Lucia Gafà al violino e Roberto Olzer al pianoforte, si 
esibirà proponendo un repertorio classico, con musiche di Bach e 
Beethoven.
Durante la serata verrà assegnato il "Premio Insieme in Musica" 2015.
L'appuntamento è alle ore 21.00 venerdì 6 marzo, presso l'aula magna della 
Scuola Media in via Terracini.

MEINA - " Resistenza: definizione, storia 
e significati " 
A settant'anni dalla fine della guerra di resistenza, l'Associazione Quanto 
Basta per Ghevio e Silvera e il Comitato 25 aprile organizzano un ciclo di 
incontri dal titolo “ Ora e per sempre resistenz

Sala Polivalente Ghevio - Ven, 06/03/2015
A settant'anni dalla fine della guerra di resistenza, l'Associazione Quanto 
Basta per Ghevio e Silvera e il Comitato 25 aprile organizzano un ciclo di 
incontri dal titolo “ Ora e per sempre resistenza”. Gli eventi, patrocinati 
dall'Unione dei comuni collinari del Vergante, dureranno fino al 25 aprile e 
coinvolgeranno, oltre che la cittadinanza, anche e soprattutto gli alunni delle scuole, che 
scopriranno alcuni dei momenti più difficili momenti della storia italiana, letti ancora oggi in 
maniera controversa e complicata.

ARONA - " Festa del Tredicino! "
Ad Arona si celebra la tradizionale festa del Tredicino!
Dal 6 al 22 marzo il Piazzale Aldo Moro si riempirà di giostre ed attrazioni, grazie all'arrivo del 
famoso Luna Park!

Piazzale Aldo Moro - Ven, 06/03/2015 - Dom, 22/03/2015

Ad Arona si celebra la tradizionale festa del Tredicino!
Dal 6 al 22 marzo il Piazzale Aldo Moro si riempirà di giostre ed attrazioni, grazie all'arrivo del 
famoso Luna Park!
Le celebrazioni del Tredicino ricordano il giorno del 13 marzo 1576, quando tornarono ad Arona le 
spoglie dei Martiri Carpoforo e Fedele, conservate oggi nella Chiesa di San Graziano. Al tempo, su 
ordinanza di San Carlo, le reliquie furono trasferite nella chiesa di San Fedele a Milano. Gli aronesi, 
molto legati ai due Santi, premettero per il loro ritorno e grazie ad un accordo raggiunto con le 
autorità locali, San Carlo dispose la restituzione di alcune parti. I resti fecero ritorno sul lago, 
percorrendo i Navigli, giungendo finalmente ad Arona il 13 marzo, dove la popolazione organizzò 
una grande festa per celebrare 

http://www.distrettolaghi.it/sites/default/files/copertine_eventi/musica%20classica%20domo.jpg
http://www.distrettolaghi.it/sites/default/files/copertine_eventi/manifesto_2.jpg


INTRA - " Mercatino dell'artigianato e dei prodotti 
tipici " 
Sabato 7 marzo appuntamento sul lungo lago di Intra con il mercatino dell'artigianato!

Lungolago - Sab, 07/03/2015
Sabato 7 marzo appuntamento sul lungo lago di Intra con il mercatino dell'artigianato!
Per tutto il giorno sarà possibile passeggiare tra le bancarelle di artigiani e produttori locali che 
esporranno al pubblico le loro migliori creazioni.

ORTA SAN GIULIO - " Italian Sculling Challenge 
Memorial don Angelo Villa 10^Edizione! " 
L'Italia Sculling Challenge – Memorial don Angelo Villa è arrivata alla 10^edizione!

Orta San Giulio - Sab, 07/03/2015 - Dom, 08/03/2015
L'Italia  Sculling  Challenge  –  Memorial  don  Angelo  Villa  è  arrivata  alla  10^edizione!
Quest'anno, l'appuntamento con la regata di fondo in singolo con partenza simultanea sarà il 7 e 8 
marzo.  La  Canottieri  Lago  d'Orta  per  celebrare  il  decennale  dell'evento  sta  preparando  alcune 
interessanti sorprese. Rimarrà uguale il percorso, con lunghezza di 6000 m e partenza dalla Regione 
Bagnera  a  Orta,  con  passaggio  a  Pettenasco  e  circumnavigazione  dell'Isola  di  San  Giulio.
Non resta che attendere domenica 8 marzo per poter assistere allo spettacolo che offrirà la gara di 
canottaggio!

SAN MAURIZIO D'OPAGLIO - "Stagione 2014/2015 
del Teatro degli Scalpellini:Il manifesto dei burattini 
(TEATRINO DELL'ES)"
"Stagione 2014/2015 del Teatro degli Scalpellini:Il manifesto dei burattini (TEATRINO DELL'ES)"

Teatro degli Scalpellini di San Maurizio d'Opaglio - Dom, 08/03/2015

"Stagione 2014/2015 del Teatro degli Scalpellini:Il manifesto dei burattini (TEATRINO DELL'ES)"

Più di 20 spettacoli, laboratori ed eventi collaterali riempiranno i lunghi mesi invernali e la prossima 
primavera. Con le domeniche a teatro, le famiglie potranno trovare sul palco degli Scalpellini fiabe 
e storie appassionanti da vivere insieme.
Tanti i temi che s'intrecciano in questa lunga programmazione: il riciclo dei rifiuti, il cambiamento 
climatico, la disabilità che incontra l'abilità, l'incontro con l'Altro, la crisi economica, la precarietà 
del mondo del lavoro, la Grande guerra: grandi temi di impegno civile trattati senza retorica, con 
poesia e levità. E ancora: i valori socializzanti dello sport, il territorio, il teatro-teatro...

Domenica 8 marzo | h 16 TEATRINO DELL'ES
Il manifesto dei burattini
Lo spettacolo, un Varietà comico musicale recitato, vuole ripercorrere, dalle origini ai giorni nostri, 
le differenti fasi del
teatro di figura, o d'animazione, toccando diversi temi presi dal cinema, dalla letteratura, dalla 
tradizione teatrale.
Tanti sketches divertenti e dinamici che attraversano i più diversi linguaggi del teatro di figura con 
la sua magia
fuori dal tempo.



Tutti gli eventi si terranno al Teatro degli Scalpellini di San Maurizio d'Opaglio
Biglietto intero euro 7,00
Ridotto euro 5,00 \ per possessori di Carta TorinoPiemonte PIÙ, per bambini under 12 e anziani 
over 65
Abbonamenti
TEATRO x RAGAZZI Adulti: 8 spettacoli euro 30,00 \Bambini (fino a 12 anni): 8 spettacoli euro 
20,00
BOTTEGHE 6 spettacoli euro 30,00

ARONA - " Il Letto Ovale " 
Commedia per la Giornata 
Internazionale della Donna 
La città di Arona si prepara a festeggiare la Giornata Internazionale 
della Donna!

Palacongressi Marina e Marcello Salina - Dom, 08/03/2015
La città di Arona si prepara a festeggiare la Giornata Internazionale della Donna!
Nella serata di domenica 8 marzo, sarà possibile assistere alla divertente e brillante commedia “Il 
Letto Ovale” con la Compagnia Teatrale I quattro gatti. Ci sarà inoltre la premiazione del concorso 
“Non solo Mimose”.
Numerosi artisti infine, esporranno opere dedicati alle donne.
Appuntamento alle ore 21.00 presso il Palacongressi Marina e Marcello Salina

http://www.distrettolaghi.it/sites/default/files/copertine_eventi/mimosa_3.jpg
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