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Novara, Carmina Burana

CULTURA
SPETTACOLI

Domani alle 21 in sala Borsa a Novara «Carmina
Burana» con il coro Stendhal diretto da
Massimo Fiocchi Malaspina. Biglietti 12 euro, in
aiuto alla Fondation Frederic Gaillanne.

Jazz
a Novara
con Roger
Rota
n In occasio-

ne dell’International Jazz Day,
domani alle 21
all’Opificio di via
Gnifetti a Novara, concerto del
Roger Rota
Octo. Protagoniste saranno
composizioni e
arrangiamenti
pensati per un
organico composto da violino, quattro fiati,
chitarra, basso e
batteria. Parte-

cipano a questo
lavoro musicisti
della nuova
scena italiana
appartenenti
all’area della
musica creativa
e improvvisata,
che ben si muovono all’interno
del linguaggio
compositivo e di
ricerca di questo
progetto e
saranno diretti
da Roger Rota al
sax soprano.
Prenotazione
allo 03211640587. [M.BEN.]

Giovani big del canto
in tournée dalla Francia
Il coro nato 15 anni fa è tra i più prestigiosi d’Europa
MARCELLO GIORDANI
BRIGA NOVARESE

Uno dei più prestigiosi cori
giovanili europei si esibirà
questo pomeriggio a Bolzano Novarese. A cantare saranno «Les Jeunes Chanteurs de Coulommiers» che
stanno effettuando una tournée in Italia ed a Bolzano Novarese saranno nella chiesa
parrocchiale di san Giovanni
Battista oggi alle 17,30. Il
concerto è a ingresso libero.
«Siamo particolarmente lieti - dice il sindaco Giulio
Frattini - di accogliere ancora una volta questo coro
straordinario che raccoglie
successi in tutta Europa. In
questi giorni si sono esibiti in
Lombardia. Ascoltarli è davvero un’esperienza unica,
perché hanno la capacità di
trasmettere grandi e bellissime emozioni».
L’iniziativa di un prof

I «giovani cantanti di Coulommiers» sono una corale
creata già da 15 anni da Loïc
Sauter, professore di musica
della scuola media «Hippolyte Rémy» di Coulommiers.
Sauter ha coinvolto gli studenti appassionati di canto
corale e ha creato un ensemble di novanta elementi: ogni
anno il gruppo accoglie una
trentina di nuovi coristi. Gli
studenti della corale aggiungono all’orario scolastico tre
ore settimanali dedicate all’approfondimento del canto.
Durante le esibizioni «Les
Jeunes Chanteurs de Coulommiers» sono accompa-

LE LETTERE
Cota: «Non ho tolto io
i canoni idrici al Vco»
n Desidero

intervenire inmerito all’attribuzione dei
canoni idrici al Vco. Leggo dichiarazioni di esponenti del
Pd, da Borghi a Reschigna,
che fanno riferimenti al lavoro della giunta da me presieduta circa la questione dei
canoni idrici rivendicati dal
territorio del Vco. Certo, governare è difficile, ma questa
non è una buona ragione per
scaricare su altri, cioè il sottoscritto, responsabilità proprie, magari contando sul
fatto che non risponda perché non più impegnato in politica. Innanzitutto, va detto
che sotto la mia gestione
qualcosa per riconoscere almeno in parte i canoni idrici
al Vco è stato fatto. Nel 2004,
mentre ero presidente del
Consiglio regionale, è stato
approvato (anche grazie all’impegno di Valerio Cattaneo) un emendamento che
stanziava sul punto 5 milioni
di euro. Gli stanziamenti per

I Legnanesi replicano al Coccia

Si esibiranno oggi a Bolzano Novarese

il Vco sono stati progressivamente cancellati dalla giunta
Bresso e reintrodotti quando
sono diventato presidente della Regione. Dopo le nuove elezioni regionali ci si è di nuovo
arenati. Se la giunta Chiamparino avesse fatto almeno quello
che ha fatto la giunta da me
presieduta, oggi il Vco avrebbe
meno problemi da risolvere.
ROBERTO COTA
EX PRESIDENTE REGIONE PIEMONTE

Cani a spasso da soli
e marciapiedi sporchi
n Apprezzo la volontà di te-

nere puliti i marciapiedi di Domodossola ma se si lasciano i
cani incustoditi è ovvio che i loro proprietari non raccoglieranno mai le deiezioni. Basta
farsi un giretto in città per rendersi conto. Ci sono proprietari che lasciano sgambare i loro
cani perdendoli di vista. Succede in piazza Mercato e nelle
vie del centro storico come
nell’area alpini in via Galletti.
LETTERA FIRMATA
DOMODOSSOLA

gnati da un organista e un pianista. L’attività della corale è
sponsorizzata dal contributo
di cittadini privati di tutta la
Francia, che vogliono sostenere questa iniziativa.
Tutti gli anni i giovani cantori portano le loro voci oltre i
confini nazionali. Hanno partecipato a tournée in Germania, Polonia, Romania, Irlanda
e Italia. Hanno cantato la Marsigliese per il presidente della
Repubblica in piazza della
Concordia a Parigi in occasione della sfilata del 14 luglio
2016, per poi essere ricevuti all’Eliseo.
Il coro di Coulommiers

n I Legnanesi tornano oggi alle 16 sul palco del Teatro Coccia di

Novara per la replica di «Signori si nasce… e noi?», a chiusura del
cartellone «Varie-Età». Biglietti da 18 a 35 euro. Uno spettacolo
omaggio alla maschera immortale di Totò nel cinquantesimo anniversario della scomparsa. Oltre che nel titolo dell’opera, il grande Antonio De Curtis è ricordato in alcune coreografie di Sonia Fusco, nel suo volto che appare riflesso nella luna in scena e nelle
note di «Malafemmena», uno dei momenti più coinvolgenti. Regia di Antonio Provasio.
[M.BEN.]
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Tre giorni

Dal 2 al 4 maggio ad Arona

Nella sala
San Carlo
di Arona
per tre giorni
il «Fermi
lab fest»
proporrà
teatro,
musica
e poesia:
sul palco
gli studenti
del «Fermi»

Da studenti ad artisti
per il “Fermi lab fest”
Attori, musicisti, coristi e
aspiranti poeti. Con il «Fermi
Lab Fest» va in scena la creatività delle nuove generazioni che a scuola sperimentano
le tante sfaccettature dell’espressività in laboratori e
concorsi. Dal 2 al 4 maggio,
l’istituto superiore aronese
dà appuntamento alla città
ogni sera alle 21, nella sala
San Carlo in via Don Minzoni
19 ad Arona, per tre diversi
momenti di spettacolo.
Il «Fermi Lab Fest» si apre
mercoledì con il coro giovanile e l’orchestra del «Fermi»,

guidati da Caterina Sangineto
con la collaborazione Mariangela Mascazzini e dal direttore
d’orchestra Maurizio Sacchi. Il
programma di «Emozioni in
musica» spazia da arie d’opera
e musica rinascimentale a brani di Gershwin, al pop di Adele
al rock dei «Guns N’ Roses».
Giovedì tocca agli allievi del
laboratorio teatrale «My Fermi» tenuto dall’attore e regista
Andrea Gherardini. Due gli
spettacoli: «Assurde digressioni», che nasce da una contaminazione di testi di Michael
Frayn e Giorgio Gaber, e «Don-

ne in Parlamento» del commediografo greco Aristofane, che
nel V secolo a. C. proponeva
ironicamente la presa del potere da parte delle donne.
Venerdì 4 maggio, alle 21, la
premiazione del concorso nazionale di composizione «La
gioia di donare» che il «Fermi»

ha indetto con Avis Arona. Oltre all’esecuzione dei brani finalisti, con oltre 1.560 tra bambini e ragazzi, saranno premiati i giovani poeti della V ginnasio B che hanno partecipato alla sezione dedicata alla composizione in versi.
[C. FA.]
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Prime visioni

Servizi utili
PRONTO INTERVENTO SANITARIO
numero unico tel. 118.
GUARDIA MEDICA
Novara: tel. 62.60.00; Arona: tel.
0322 51.61; Borgomanero: tel. 0322
81.500; Oleggio: tel. 0321 96.00.47;
Vco Centrale operativa Asl tel.
800448118.
FARMACIE DI TURNO OGGI
Novara: Turno di 24 ore (dalle 9 alle
ore 9 del mattino successivo).
Farmacia San Paolo, via Pola 24, telefono 0321 459936.
Provincia e Vco
Galliate: Cusaro snc, p.zza V. Veneto
7, telefono 0321 86.13.02.
Vaprio d’Agogna: Cesa dott.ssa Chiara, via Cavour 2, telefono 0321
99.64.07.
Arona: Arrigotti dott. Emilio, c.so Cavour 120, telefono 0322 24.25.56.
Boca: Farmacia Cerutti, p. Matteotti
10, telefono 0322 87.271.
Verbania (Intra): Farmacia San Vittore, via XXV aprile 30/b, telefono 0323
40.31.75.
Quarna Sopra: Mittino dr.ssa Lina,
p.zza Zolanetta 5, telefono 0323
85.60.98.
Ornavasso: Ciana dr.ssa Pierina, via A.
Di Dio 33, telefono 0323 83.71.42.
Baceno: Marinone sas, via Roma 13,
telefono 0324 62.016.
Domodossola: Napolitano, corso
Moneta 56, telefono 0324 24.80.43.

Novara
NOVARA
CINETEATRI NOVARESI // infoweb
www.novaracinema.it - info@novaracinema.it
tel. 0321 - 35731 / Prenotazioni 199.208002,
feriali dalle 15/18; sab/dom dalle 12,30 alle 15
VIP // Tel. 0321 - 625.688
Avengers: Infinity war, orario 15 (3D); 18,10;
21,20
ARALDO // Tel. 0321 - 474.625
Nella tana dei lupi, orario 16; 21
Escobar - Il fascino del male, orario 18,30
FARAGGIANA // Tel. 0321 - 158.1721
Loro 1, orario 15,30; 17,45; 20,30

PERNATE
SANT’ANDREA // info www.cinemapernate.it
RIPOSO

BELLINZAGO
MOVIE PLANET MULTISALA //
info: 0321 - 987.046 / 988.872
Per prenotare: 0321 - 92.74.19 / 89.95.52.578
www.movieplanetgroup.it
SALA 1
Avengers: Infinity war, orario 14,20; 17,30; 20,35
SALA 2
Rampage: Furia animale, orario 14,45; 17,10;
19,40; 22,10
SALA 3
Escobar - Il fascino del male, orario 14,45; 17,10;
19,45; 22,10
SALA 4
Tu mi nascondi qualcosa, orario 14,50; 17,10
Youtopia (V.M. 14), orario 19,35
Avengers: Infinity war, orario 21,45
SALA 5
Il tuttofare, orario 17,10
Io sono tempesta, orario 14,25; 19,20
Avengers: Infinity war, orario 21,30

SALA 6
Sherlock Gnomes, orario 14,40; 16,40
Avengers: Infinity war, orario 19
Ghost Stories (V.M. 14), orario 22,10
SALA 7
Peter Rabbit, orario 14,15
Avengers: Infinity war, orario 16,20
Tu mi nascondi qualcosa, orario 19,50; 22,10
SALA 8
Loro 1, orario 14,45; 17,10; 19,45; 22,10

BORGOMANERO
NUOVO MULTISALA // Tel. 0322 - 81.741
SALA 1
Avengers: Infinity war, orario 17; 19,40; 22,15
SALA 2
Loro 1, orario 16,15; 18,15; 20,15; 22,15
SALA 3
Escobar - Il fascino del male, orario 16,15; 18,15;
20,15; 22,15

CAMERI
BALLARDINI // Tel. 0321 - 64.40.52
Un profilo per due, orario 21,15

CASTELLETTO TICINO
METROPOLIS MULTISALA //Tel. 0331 - 914.285
Informazioni e prenotazioni dalle ore 19 alle ore 21,30;
sabato dalle ore 16,30 alle ore 21,30;
domenica e festivi dalle ore 14,30 alle ore 21,30
www.metropolisarea.it
Tu mi nascondi qualcosa (2K), orario 15,20; 17,50;
20,20; 22,40
Molly’s Games (2K), orario 22,30
Il sole a mezzanotte (2K), orario 17,50; 20,20
Ghost Stories (2K), orario 22,40
Rampage: Furia animale (2K), orario 20; 22,30
Avengers: Infinity war (2K), orario 15,30; 18,30;
19,30; 21,30; 22,30
Loro 1 (2K), orario 15; 17,30; 20; 22,30
Sherlock Gnomes (2K), orario 15,20; 17,50
Avengers: Infinity war (3D), orario 16,30
Il tuttofare (2K), orario 17,50; 20,20
Escobar - Il fascino del male (2K), orario 15,10;
17,40; 20,10; 22,40

Ready Player One(2K), orario 19,40; 22,30
Youtopia (2K - V.M. 14), orario 20,20; 22,40
Earth - Un giorno straordinario (2K), orario 17,30
Io sono tempesta (2K), orario 15,10

TRECATE
SILVIO PELLICO // Tel. 345 - 455.4937
Sherlock Gnomes, orario 15,30; 17,30
Il sole a mezzanotte, orario 21

Vco
DOMODOSSOLA
CORSO MULTISALA // Tel. e segr. 0324 - 240.853
www.cinemacorso.it; www.cinemacorso.com
Avengers: Infinity war, orario 17,30; 21
Tu mi nascondi qualcosa, orario 21

CREVOLADOSSOLA
CINEMA PARADISO // Tel. 335 - 580.40.45
SALA CISTELLA
Avengers: Infinity war (3D), orario 15,45; 18,40
Ghost Stories, orario 21,30
SALA ANDOLLA
Avengers: Infinity war, orario 15,30; 18,30; 21,30

OMEGNA
CINEMA ORATORIO S. CUORE // Tel. 0323 - 642.992
CHIUSO PER RISTRUTTURAZIONE SALA
CINEMA SOCIALE // Tel. e info 0323 - 61.459
Avengers: Infinity war, orario 21

VERBANIA
MULTISALA CINELANDIA (INTRA) // Info e orari su
segr. tel. 0323 - 404.525 o www.cinelandia.it
SALA 1
Loro 1, orario 15; 17,20; 20; 22,20
SALA 2
Avengers: Infinity war, orario 15; 18,15; 21,30
SALA 3
Sherlock Gnomes, orario 14,50
Avengers: Infinity war, orario 17; 20,30

