


Il Presidente della Pro Loco
Massimo Minazzoli

Ignazio Stefano Zanetta
L’Assessore alla Cultura

Dr.ssa Anna Tinivella
Il Sindaco

La nostra vetrina più importante è la Festa dell’Uva e, sarà 
sicuramente difficile poter ripeterne una come quella dell’anno 
passato: vuoi per le bellissime giornate, vuoi per la magia della 
sfilata in notturna. Quest’anno ci concentriamo sul Palio dei Rioni  
“CORSA DI SNITTI”, anche perchè abbiamo invitato a presenziare 
al Palio le Maschere della Regione Piemonte  (circa 250 persone 
tra figuranti e accompagnatori) e abbiamo da festeggiare il decimo 
anno di gemellaggio con BAD MERGENTHEIM.
La sfilata sarà di domenica per accontentare i più piccoli, mentre 
tutte le sere avremo musica, artisti e comici. Ormai da molti anni 
organizziamo la Grande Tapulonata notturna, motivo per stare 
insieme, dimenticare problemi e stress di tutti i giorni, vivendo una 
serata in allegria e in compagnia nelle strade della Nostra Città. 
La ProLoco oltre alla Festa dell’Uva, vive tutto l’anno a fianco 
dei Borgomaneresi, dalla benedizione degli animali di gennaio, al 
carnevale dei ragazzi, alle manifestazioni di primavera, al giugno 
e luglio dei negozi e dei bar, al Settembre Borgomanerese, alla 
Fiera dell’Agricoltura d’Autunno e alle Feste per il Natale, senza 
dimenticare il mercatino delle “ROBA VEGIA” che tutte la ultime 
domeniche del mese è diventato un sicuro punto di ritrovo con 
centinaia di bancherelle e qualche migliaio di visitatori.
Cercando di evitare le inutili critiche di pochi incontentabili che, 
purtroppo per loro, sono in guerra con il mondo intero per 
piccole sciocchezze, ed ascoltando invece la maggior parte dei 
Borgomaneresi contenti di tornare a veder vivere la loro città, la 
ProLoco vi invita a partecipare a tutte le manifestazioni della 
67a FESTA dell’UVA.   

Ringrazio
Il Presidente della ProLoco Massimo Minazzoli

Ignazio Stefano Zanetta
L’Assessore alla Cultura

Dr.ssa Anna Tinivella
Il Sindaco

Stiamo vivendo un anno difficile per tutti, caratterizzato da una 
crisi economica che colpisce le famiglie, le imprese, le attività 
commerciali. Tuttavia la Festa dell’Uva si svolgerà anche in questo 
difficilissimo 2015 perché vogliamo rispettare le tradizioni che 
fanno ormai parte della vita del Borgo, ne sono le radici. 

La città non può rinunciare al suo “settembre borgomanerese” 
perché l’autunno non sarebbe lo stesso senza il palio degli asini e la 
sfilata dei carri. Il centro storico rinnovato ospiterà, come sempre, 
le serate all’insegna della musica, gli spettacoli di piazza, le cene 
sulle tavolate lungo i corsi. 

Quest’anno inoltre Expo Milano 2015 approda a Borgomanero e lo 
fa patrocinando l’edizione 2015 della Festa dell’Uva, autorizzando  
l’uso del logo per la comunicazione e la promozione dell’iniziativa, 
proiettandola a pieno titolo in un contesto internazionale.

Grazie ad un dialogo continuo e costruttivo la Festa dell’Uva 
è cresciuta di anno in anno diventando un riferimento per il 
territorio e per le province limitrofe. Questo patrocinio è di fatto 
un riconoscimento alle tradizioni della nostra città e gratifica il 
lavoro e l’impegno di chi, come la Pro Loco, ha sempre creduto nel 
prestigio e nella riuscita di questa Festa.



4
settembre

venerdìEVENTI COLLATERALI

Ore 21.00
su Corso Roma
presso Bar Giglio Bianco
Miss Cioccolato serata di giochi al 
cioccolato la serata sarà basata su svariati 
giochi di cioccolato
che le pretendenti Miss dovranno affrontare
info 0322 81639

Dalla mattina
Tradizionale
Mercato
cittadino

ore 21.00
su C.so Roma
Miss Cioccolato
serata di giochi
al cioccolato

ore 21.00
I venerdì
di Villa Marazza
con lo spettacolo
UN MONDO
in VALIGIA

Serate
GASTRONOMICHE

Presso la BAITA
del GRUPPO ALPINI

di Borgomanero
Gradita prenotazione

presso la sede

4 - 5 - 6
SETTEMBRE

Serata nel cortile
Bistrot 58

Ore 20.00
Serate gastronomiche Alpini
presso la sede in Via Caduti dei Lager Nazisti

Ore 20.00 
in corso Mazzini presso
“L’OCA SUL PALO” 

“Aspettando la festa dell’uva”
SERATA ANNI ‘70
con la musica dei
“VINTAGE EVOLUTION”
si cena sul corso cittadino

costume anni ‘70 vivamente consigliato!!!
MENÙ 2 tipi per adulti € 20,00
MENÙ  Bimbi €10,00
Posti a sedere limitati
info e prenotazioni Tel. 0322.81977

Ore 21.00
Villa Marazza spettacolo teatrale
dal titolo
“Un mondo in valigia”
a cura dell’Associazione Confini Liberi

ore 20.00
Serata anni ‘70
presso L’OCA SUL PALO



5
settembre

sabato

in Piazza Martiri 

La casetta della Pro 
Loco sarà presente 

tutte le sere per 
guidarvi dentro la 

festa dell’uva.
Sarà disponibile 

anche il punto ristoro

in Piazza Martiri 
GIOSTRA per i 
più PICCOLI!

in Piazza XX 
settembre

Spazio giochi e 
animazione per 

i bimbi

D U R A N T E
T U T TA  L A 
F E S TA dalle 9.30 alle 12.30

è aperta la Casa del Dialetto,
presso la SOMS in corso Roma 136

dalle ore 15.00 in Piazza Martiri

Concerto degli allievi di Emisferi Musicali
Associazione di promozione sociale che ha come obiettivo l’integrazione 
delle persone, anche le più fragili, attraverso il fare musica insieme in 
orchestra usando una metodologia innovativa e originale
la musicoterapia orchestrale.

ore 15.00
alla corte della Baraggiola 
Inaugurazione e presentazione del 

Restauro
della Torre

ore 15.00 su corso Roma 
Associazione Slowgame
organizza giochi e divertimento: in anteprima al mattino ore 
11.00 demo di Kubb, gioco tradizionale scandinavo
L’edizione di quest’anno è ricca di novità e graditi ospiti!
Accanto alla rodatissima ludoteca che proporrà giochi da tavolo 
per tutti i giovani (soprattutto giovani dentro!) e famiglie, ci saran-
no i consueti giochi da strada in legno, il grande ritorno dello
stand di pittura di miniature, l’angolo del fumetto e novità di 
quest’anno lo stand del CosPlay, per conoscere un altro hobby 
del mondo dei giochi! Vi aspettiamo numerosi con sempre!

Serata nel cortile
Bistrot 58

Dalle 9.30
alle 12.30
Apertura Casa del Dialetto

Dalle ore 15.00
in Piazza Martiri

Concerto
degli allievi
di Emisferi Musicali

ore 15.00
alla corte della Baraggiola
inaugurazione
Restauro della Torre

Su corso Roma
Slowgane

ore 16.30
Arrivo delle Maschere

ore 17.00
Apertura ufficiale
della 67a

Festa dell’Uva

dalle ore 20.00
corso Garibaldi
Tapulonata della scuola

corso Mazzini 
Tapulonata CAI

corso Mazzini
Cena sul Corso
Del Borrello

corso Cavour
presso Bar Casa del Caffè ITACA
Cena CAMPANA

ore 21.30
in Piazza Martiri
Serata Country

La chiesa di San Nicola e la 
Torre della Baraggiola sono i più 
antichi monumenti del territorio 
borgomarese, risalenti all’Alto 
Medioevo (X secolo).
Gli antichi edifici si trovavano 
da anni in pessime condizioni di 
conservazione, per cui il Comune 
di Borgomanero nel 2011 
prese l’iniziativa di realizzare 
i necessari restauri. I lavori 
vennero iniziati nel 2012 e si 
sono recentemente conclusi, con 
interventi sulle strutture, sugli 
elementi decorativi e sugli arredi 
sacri.  

BIRRA e GRIGLIA
in Piazza San Gottardo

C.R.I.
PER BACCO 2015

Sapori e Solidarietà
Info 366 4871418

Serate 5-6 e
11-12-13 SETTEMBRE



IN VILLA MARAZZA

6
settembre

domenica

ore 11.30 Salone d’Onore di Villa Marazza
Cerimonia del 10° Anniversario
del Patto di Gemellaggio
con la città di Bad Mergentheim

Serata nel cortile
Bistrot 58

ore 11.30
Cerimonia del 10° anniversario
del Patto di Gemellaggio

dalle ore 14.30
alle 18.00
Museo dell’Arte contadina
di Santa Cristina
Come eravamo

in Villa Marazza
dalle ore 9.00
GARA del BOSCAIOLO

ore 12.30
Pic-Nic dei Rioni cittadini

ECCEZIONALE
PRESENTA
delle MASCHERE
PIEMONTESI
al Palio dei Rioni

ore 17.30 PARTENZA 
del GRANDE
Palio dei Rioni

dalle ore 21.00
Ex scuole elementari Rosminiane
concerto degli AKKA

ore 22.00
in Piazza Martiri
sul palco
SERATA IN MUSICA
con STRABAND

dalle ore 9.00
GARA DEL BOSCAIOLO 
Per la prima volta in Villa Marazza i boscaioli 
potranno partecipare ad una spettacolare 
competizione di: taglio di un tronchetto con 
accetta, segagione di un tronco mediante 
motosega e abbattimento di un palo 
mediante motosega.
Iscrizione h.9.00
Inizio gara h.10.00

dalle ore 14.30 alle ore 18.00
è aperto il Museo dell’Arte contadina di Santa Cristina 
“Come eravamo” info: museo@santacristinanostra.it

ore 21.00
presso le Ex scuole elementari Rosminiane
in via De Amicis n°21/23:

Concerto degli AKKA, tribute band Abba a 
cura del Comitato Spazio, Arte e Cultura 

BIRRA e GRIGLIA
in Piazza San Gottardo



IN VILLA MARAZZA 6
settembre

domenica
Foto da archivio di Mauro Borzini

ore 17.30 PARTENZA 

del GRANDE Palio dei Rioni
con il gruppo storico di Borgomanero

ore 21.30 SPETTACOLARE
SERATA IN MUSICA

sul palco di Piazza Martiri StraBAND

ore 12.30 in Villa Marazza
PIC-NIC dei Rioni cittadini

ECCEZIONALE PRESENZA
delle MASCHERE PIEMONTESI
al Palio dei Rioni
organizza UNPLI della provincia di Novara

C.R.I.
PER BACCO 2015

Sapori e Solidarietà
Info 366 4871418

Serate 5-6 e
11-12-13 SETTEMBRE



7
settembre

lunedì

In PIAZZA MARTIRI
dalle ore 21.00

Grazie alla collaborazione di

Coiffeur:

INFINITY COIFFEUR di Nathalie e Gianni

COMPAGNIA DELLA BELELZZA di Bruna Travagin

CRAZY HEAD by Claudio

Abiti ed Accessori per la sfilata:

CHENZI 

QUEEN abbigliamento ed accessori

ANGELO VALSESIA

OTTICA PIÙ

Danza:

Compagnia di danza Moderna “Paerbleau Dance Company”
www.paerbleaudancecompany.it

Allestimento palco:

Fiori e piante FIORIDEA di Marisa Attademo

Piante e fiori PECIAROLO di Ghezzi Carla Luisa

In questa serata sfileranno sul palco modelle con 
abiti alla moda, pettinature e tagli elettrizzanti, 
per essere fashion in ogni occasione.

Serata nel cortile
Bistrot 58

Con la musica
dei ragazzi della scuola:

BIRRA e GRIGLIA
in Piazza San Gottardo



7
settembre

lunedì

Esperti sommelier vi 

accompagneranno in 

un eccellente percorso 

gustativo facendovi 

conoscere importanti 

produttori provenienti 

da ogni parte d’Italia.

dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Apertura per i professionisti di settore

dalle ore 19.00 alle ore 23.00
Apertura al pubblico



9
settembre

mercoledìore 21.30
sul palco in Piazza Martiri
organizzata dall’AUSER

SERATA DANZANTE
in Festa per AUSER
insieme all’orchestra

ANNA e RENEÈ 
GROUP
direttamente da RADIO Z

Serata nel cortile
Bistrot 58

STRABORGO DI NOTTE
organizza il G. S. La Cecca

0re 19.00 nel cortile del Comune
apertura iscrizioni Straborgo di Notte
ore 20.00 da Piazza Martiri
partenza bimbo-giro 500 m.
ore 20.15 da Piazza Martiri
partenza mini-giro 1200 m.

BIRRA e GRIGLIA
in Piazza San Gottardo

8
settembre

martedì

ore 20.00 
ANTICA CUNSURTARIJA DAL TAPULON
organizza presso la Trattoria del Ciclista
LA GRANDE TAPULONATA D’AUTUNNO
info 0322.81649

ore 20.45 da Viale Don Minzoni
partenza lungo-giro 5 km.
ore 21.30
premiazioni in Piazza Martiri



Ospiti d’onore i Ristoranti
Al Sorriso
Da Paniga
Tre Stelle

Del Ciclista

La Bocciofi la
I Commercianti

Pizzeria Centrale
Da Rinaldo

Kabiria
Ramo Verde

La Corte
Tiro a Segno

Orco Bacco
Da Gino

Pizzeria Meda

LAVANDERIA INDUSTRIALE
all food service

super
chef

casei�cio
valdostano

e...
www.rasciada.it

presentano

CENA BENEFICA RISO E GORGONZOLA
presso la Baita Alpina in via Caduti dei Lager Nazisti - Borgomanero

Giovedì 10 Settembre
ore 20,30

per info e prenotazioni 333 3614374

207X212_STELLEPADELLE.indd   1 24-07-2015   21:18:07

Il Pinocchio



10
settembre

giovedì

ore 20.30

Stelle e Padelle
cena a tema Riso e Gorgonzola
organizzata dall’Associazione Cuochi Alto e Basso 
Novarese e VCO
presso la Baita del gruppo Alpini in via Caduti
dei Lager Nazisti 

ore 21.00
sul palco di Piazza Martiri

I Poveri di Sodio,
Omar Fantini
e Alessandro Bianchini

Omar Fantini

Alessandro
Bianchini

Serata nel cortile
Bistrot 58

BIRRA e GRIGLIA
in Piazza San Gottardo



11
settembre

venerdì

ore 20.00
la Trattoria del Ciclista festeggia

90 anni di attività
cena festosa in via Rosmini
in collaborazione con IL TAGLIERE
info 0322.81649

dalle ore 16.00 alle ore 24.00
sui corsi cittadini

MERCATINI artigianali,
hobbisti e piccolo antiquariato
Info 347 8582908 - 0322 090236 

Serata nel cortile
Bistrot 58

dalle ore 16.00
alle ore 24.00
sui corsi cittadini
MERCATINI
ARTIGIANALI
HOBBISTI
PICCOLO ANTIQUARIATO

ore 20.00

presso la Trattoria del Ciclista:
90 anni di attività

ore 21.00
in Villa Marazza
Swing Avenue

ore 21.00
presso la panetteria Il Forno
di via dei Frassini
Il Forno e i Brutti ma Buoni
serata di racconti sulle dolcezze 
culinarie borgomaneresi

ore 21.00
sul palco di Piazza Martiri
PanPers con lo spettacolo
“Non facciamo tardi”...

... e a seguire musica con
Miss Charlie
& The Rockodiles!

Foto da archivio di Mauro Borzini

BIRRA e GRIGLIA
in Piazza San Gottardo

C.R.I.
PER BACCO 2015

Sapori e Solidarietà
Info 366 4871418

Serate 5-6 e
11-12-13 SETTEMBRE



11
settembre

venerdì

ore 21.00 

in Villa Marazza

Swing Avenue
del Civico Istituto Musicale Brera
con brani di Battisti, Paoli, Kramer, Dalla, Mo-
dugno, Porter e molti altri...

ore 21.00
presso la panetteria Il Forno di via dei Frassini:

Il Forno e i Brutti ma Buoni 
serata di racconti sulle dolcezze culinarie borgomaneresi

ore 21.00
sul palco di Piazza Martiri

PanPers con lo spettacolo

“Non facciamo tardi”...

e a seguire musica con 
Miss Charlie & 
The Rockodiles!

dalle ore 16.00
alle ore 24.00
sui corsi cittadini
MERCATINI
ARTIGIANALI
HOBBISTI
PICCOLO ANTIQUARIATO

ore 20.00

presso la Trattoria del Ciclista:
90 anni di attività

ore 21.00
in Villa Marazza
Swing Avenue

ore 21.00
presso la panetteria Il Forno
di via dei Frassini
Il Forno e i Brutti ma Buoni
serata di racconti sulle dolcezze 
culinarie borgomaneresi

ore 21.00
sul palco di Piazza Martiri
PanPers con lo spettacolo
“Non facciamo tardi”...
musica con
Miss Charlie
& The Rockodiles!



12
settembre

sabato

Dalle ore 11.00 nel piazzale Matteotti

6° Trofeo Memorial Osvaldo Savoini

go cart Foto da archivio di Mauro Borzini

dalle ore 13 alle ore 18
al Parco Marazza

INVICTUS RACE
Resistenza, forza e agilità.
Questo caratterizza la INVICTUS RACE organiz-
zata al PARCO MARAZZA, su 2000 mq con 10 
ostacoli da superare strisciando, arrampican-
dosi, saltando e correndo trasportando pesi nel 
minor tempo possibile.
Un percorso soprattutto divertente, dove sfide-
rai te stesso e gli altri concorrenti in 2 giri da 
400 metri di puro divertimento. 
 La INVICTUS Race si svolgerà dalle ore 13,00 
ogni 15 minuti circa. 
Registrazione sul posto.
Batterie ad eliminazione.
I partecipanti che avranno fatto i migliori 5 tempi 
di giornata potranno partecipare alla FINALE
a premi alle ore 18,00.
Non perdere l’occasione di metterti alla prova e 
conoscere il team che ha vinto la Spartan Race 
2015 a Milano

www.invictusteam.it

ore 11.00
nel piazzale Matteotti
6° Trofeo Memorial
Osvaldo Savoini

dalle ore 13 alle ore 18
al Parco Marazza

INVICTUS 
RACE

C.R.I.
PER BACCO 2015

Sapori e Solidarietà
Info 366 4871418

Serate 5-6 e
11-12-13 SETTEMBRE



12
settembre

sabato
ore 15 in corso Roma
la palestra ASD Pesistica
Borgomanero presenta

Fly Yoga

ore 15.00
Villa Marazza

TORNEO di BURRACO

ore 17.00
Villa Marazza
spettacolo per bambini dal titolo

“Il silenzio nelle storie”
a cura dell’Associazione Confini Liberi

dalle ore 18.00
nel cortile interno via IV Novembre, 1

MUSICA, ANIMA & CORPO
and Friends, evento organizzato da MUSICA, ANIMA 
& CORPO di Marianna Valloggia con rinfresco offerto da Bar 
Dolce Caffè  

ore 21.30 sul palco di Piazza Martiri

VMP Big Band di 25 elementi

Serata nel cortile
Bistrot 58

ore 11.00
nel piazzale Matteotti
6° Trofeo Memorial
Osvaldo Savoini

dalle ore 13
alle ore 18
al Parco Marazza
INVICTUS RACE

ore 15.00
in corso Roma
FLY YOGA
Villa Marazza
TORNEO
di BURRACO

ore 17.00
Villa Marazza
Il silenzio
nelle storie

dalle ore 18.00
nel cortile interno
via IV Novembre, 1
Musica, Anima
e Corpo
and Friends

ore 20.00
La Grande
Tapulonata
sui corsi cittadini
è solo Pro Loco 

ore 22.00
sul palco di Piazza Martiri
VMP Big Band

BIRRA e GRIGLIA
in Piazza San Gottardo



12
settembre

sabato

0re 20.00 

sui corsi cittadini

LA GRANDE
TAPULONATA
è solo Pro Loco
con la collaborazione
dell’Associazione Terra della Croatina

I biglietti sono in vendita presso i bar del centro
e durante la sagra nella casetta
della Pro Loco in Piazza Martiri

Menù Tradizionale
borgomanerese

Salamino di cavallo e della duja,
Polenta e tapulone,

Gorgonzola, Uva, Dolce,
Acqua e Vino a volontà delle colline novaresi

costo

a persona

Foto da archivio di Mauro Borzini

ECCEZIONALMENTE
saremo presenti con i nostri paludamenti
alla TRADIZIONALE TAPULONATA sui CORSI

ore 11.00
nel piazzale Matteotti
6° Trofeo Memorial
Osvaldo Savoini

dalle ore 13
alle ore 18
al Parco Marazza
INVICTUS RACE

ore 15.00
in corso Roma
FLY YOGA
Villa Marazza
TORNEO
di BURRACO

ore 17.00
Villa Marazza
Il silenzio
nelle storie

dalle ore 18.00
nel cortile interno
via IV Novembre, 1
Musica, Anima
e Corpo
and Friends

ore 20.00
La Grande
Tapulonata
sui corsi cittadini
è solo Pro Loco 

ore 22.00
sul palco di Piazza Martiri
Big Band



13
settembre

domenica

ore 11.00
in Piazza Martiri
Aperitivo offerto dai Soci

Dalle ore 8.00
presso il laghetto di San Marco:

PESCA DELL’UVA
TROFEO SHIMANO
organizza GPS Borgomanero
iscrizioni presso Pesca Sport
di Mora 0322.846563

 

 

6° Edizione 

Domenica 13 settembre 2015 
Presso il “lago di S.Marco” - Borgomanero – NO 

Il lago sarà ripopolato con 7 q.li 
 di trotelle da 100gr. ciascuna

dell'allevamento Fantinato. 
 

Alla gara saranno iscritti un massimo di 100 partecipanti suddivisa in 14 spostamenti per 
un totale di 90 minuti di pesca effettiva la quota di iscrizione per ciascun partecipante sarà 
di €.35,00. Le iscrizioni dovranno essere effettuate presso PESCA  SPORT DI MORA  tel. 
0322/846563, L’'inizio della gara alle ore 08,00. Premi per TUTTI i partecipanti in articoli 
SHIMANO. 

Foto da archivio di Mauro Borzini

Dalle ore 9.00
nel piazzale Matteotti

6° Trofeo Memorial Osvaldo Savoini

go cart

dalle 12.30
in Via Sanado

Tradizionale Pranzo
del Rione San Rocco

Dalle
ore 8.00
presso il laghetto di 
San Marco
Pesca dell’Uva
Trofeo Shimano

ore 11.00
APERITIVO
offerto Soci Coop
in Piazza Martiri

ore 11.00 
6° Trofeo Memorial
Osvaldo Savoini
go cart
piazzale Matteotti

ore 15.00
in Piazza Martiri
67a Sfilata
Allegorica

BIRRA e GRIGLIA
in Piazza San Gottardo

C.R.I.
PER BACCO 2015

Sapori e Solidarietà
Info 366 4871418

Serate 5-6 e
11-12-13 SETTEMBRE



13
settembre

domenica

Foto da archivio di Mauro Borzini

67aore 15.00

con la partecipazione delle maschere
cittadine ed il gruppo storico di Borgomanero

... a seguire le maschere cittadine, Sciora Togna e Carulena, chiuderanno 
la 67a Festa dell’Uva con la riconsegna delle chiavi della città al Sindaco.

in serata
in Piazza Martiri
GRANDE PREMIAZIONE per i carri allegorici
che hanno partecipato alla
67a SFILATA ALLEGORICA

ore 21.30
in Piazza Martiri
SERATA IN MUSICA

con i SERENDIP Live Band



Sala Espositiva di
Palazzo Tornielli
da lunedì a sabato 9.00 - 12.00
lunedì - mercoledì - giovedì 15.00 -16.30
dal 22 agosto al 4 settembre
Luisa Marangon e Linda Bagnati "Un istante"
dal 5 settembre al 2 ottobre
Fotoclub l'Immagine
Fotoricordando Lo Sport: 
la "Borgomanero" sportiva
Casa Allegria, via Alfieri 47:
esposizione delle opere prodotte grazie al proget-
to DIV.A. diversamente arte,
dai ragazzi dell’ENAIP di via Piovale Borgomanero
dal 16 al 22 settembre
Settimana della Mobilità Sostenibile
Settembre e Ottobre:
12.09, 26.09 e 10.10
dalle ore 16.00 alle ore 17.30
“GIARDINO APERTO”
Il Nido Arcobaleno rimarrà aperto per i bambini 
sotto i tre anni di età, anche se non frequentanti 
la struttura, accompagnati da un familiare dove 
potranno fare giochi e attività didattiche.
Mercoledì 16 settembre
dalle ore 18.00 frazione Santo Stefano Corsa po-
distica non competitiva di 6 Km organizzata dalla 
Polisportiva Si Sport
Venerdì 18 settembre 
ore 21.00 presso il salone dell'oratorio: presen-
tazione del libro su Lino Fornara,
organizza Cicloamatori da Paniga
ore 21.00 presso il Teatro Nuovo, via IV 
Novembre: Nessuno è perfetto della compagnia 
Musical Theatre Company - organizza Micro a 
favore di Futura Infanzia ONLUS
ore 21.00 presso il Teatro Rosmini: celebre-
zione della XXII Giornata Mondiale Alzheimer con 
la proiezione del film Still Alice - organizza il grup-
po Alzheimer Borgomanero
Sabato 19 settembre 
dalle 9.30 alle 12.30 è aperta la Casa del Dialet-
to, presso la SOMS in corso Roma 136
Domenica 27 settembre
dall’alba al tramonto presso il
Foro Boario in Via Libertà 42:
Mercatino della Roba Végia
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Ad aprire i battenti sarà il giorno 12 (h 10/12 e 14/19) la scuola di musica 
Four Music School che accoglierà ragazzi e genitori interessati alle iscrizioni 
per i corsi 2015/2016. Un Open Day che si ripeterà anche nella giornata 
di domenica 20 settembre (h 14/19) per dare la possibilità anche a chi 
fosse rientrato da poco dalle vacanze di conoscere la scuola, i suoi locali e 
insegnanti. Tutti gli aggiornamenti sul sito www.fourmusicschool.com, pagina 
facebook a partire dalla fine di agosto.
Sempre nel mese di settembre si svolgerà il Secondo Festival della Dignità 
Umana organizzato dall’Associazione Dignità e Lavoro di Borgomanero. 
Date:
19 settembre: Caffè col morto commedia brillante in due atti ideata da 
Matteo Riva, Egidio La Gioia, Antonio Santomauro e Andrea Pastore
Di Compagnia Teatrale MusicalBox Oratorio di Borgomanero e Servi di Scena 
Theatre Working Group
Contatti: www.compagniamusicalbox/caffecolmorto | www.servidisce-
na.it 
26 settembre: Il tempo senza lavoro reading musicale tratto dall’omonimo 
libro di Massimo Cirri con i lavoratori dell’Agile ex Eutelia (Feltrinelli 2013).
Con Laura Curino, Massimo Cirri, Tiziana Crostelli, Paola Fontana, Corrado 
Mandreoli, Trio Conductus
Musiche di Marcello Fera
Contatti www.festivaldignitaumana.com 
18 settembre: si svolgerà la serata organizzata da Alzheimer Borgomanero 
Onlus con la proiezione del film a tema Still Alice.
La serata inizierà alle h. 21 con una breve introduzione della Presidente 
Viviana Beccaro 
Per quanto riguarda il film, l'attrice Julianne Moore ha vinto l'Oscar quale 
miglior protagonista femminile, nonché il Golden Globe e il premio Bafta.
Contatti 032282910 – Nicoletta Del Favero 

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Borgomanero
SABATO 10 OTTOBRE ORE 16,30

Inaugurazione nuova sede sociale
del club alpino italiano “Villa Zanetta”
corso Sempione,1 - Borgomanero
Inaugurazione mostra fotografica della storia 
della sezione dalle origini ai nostri giorni
in settimana eventi e incontri
SABATO 17 OTTOBRE ore 10

CAMMINATA PER TUTTI AL COLLE SAN MICHELE 

con partenza da “Villa Zanetta”

GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE ORE 21,00

presso l’Auditorium Don Bosco, serata con 

HERVE’ BARMASSE  che racconterà il “suo” 

Cervino a 150 anni dalla conquista

della Gran Becca.



Si ringraziano in particolare gli inserzionisti di questo opuscolo, che con il loro contributo
ci permettono di mantenere le manifestazioni della Festa dell’Uva di Borgomanero.

Tutte le manifestazioni sono raggiungibili a piedi ed in bicicletta.
Il presente pieghevole è stato chiuso in redazione il 31.07.2015, quando alcune iniziative erano ancora in fase di definizione.

Eventuali variazioni saranno inserite sul sito internet della Pro Loco Borgomanero.

Se sei interessato, contatta il cell. 393 23 76 004


