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Il biologo Francesco Tomasinelli illustra «Le
sentinelle della biodiversità» oggi alle 18 nella
sala di via Bescapè a Novara. L’appuntamento è
organizzato dalla Fondazione Faraggiana. [R.L.]

«Exodus»
chiude
con
l’orchestra
Arona
Ad Arona si
chiude stasera la
rassegna «Exo
dus. Le sfide
dell’immigrazio
ne oggi»: alle 21
in Municipio sarà
proiettato il film
«L’Orchestra di
Piazza Vittorio»
(ingresso libero).
La rassegna è
organizzata da
«Partecipazione
e solidarietà» e
Feltrinelli. [C. FA.]

Il libroreportage alla vigilia del duello elettorale

Nel viaggio on the road
tra l’Italia d’America
spunta anche Novara
Alberto Giuffrè domani alle 18 al Circolo dei lettori
Colloquio

ELISABETTA FAGNOLA
NOVARA

U
Novara
La quarta edizio
ne della rassegna
«I martedì del
l’Oliver», il live
del martedì sera
all’irish pub di
via Boggiani a
Novara, inizia
oggi alle 22 circa
con il cantante e
chitarrista An
drea Caniato,
direttore della
scuola di musica
Lizard di via
Gnifetti. [M. BEN.]

n secolo fa era l’emigrazione della povertà
e della speranza, quella dei giovani novaresi morti a
bordo del Titanic sognando
un futuro al di là dell’oceano;
ora è l’emigrazione delle idee
e delle start up a portare gli
italiani in America e un po’
d’America anche qui tra le risaie, intorno al perimetro in
cui si sviluppa la base aeronautica di Cameri.
Stato di Washington

Il legame vale per Novara come per molte città italiane, più
profondo e antico di quanto
non si possa pensare. Perché a
leggere con attenzione la geografia degli Stati Uniti, si può
trovare una Novara nello stato
di Washington, una Rome in
Georgia, una Palermo in North Dakota, una Venice vista
mare, ma in California. Le racconta Alberto Giuffrè, giornalista di Sky Tg 24: domani alle
18 con il suo «Un’altra America. Viaggio nelle città italiane
degli Stati Uniti» (Marsilio)
sarà al Circolo dei lettori di

LE LETTERE
«Congratulazioni
a Carlo Robiglio»

«Ecco il fallimento
del progetto F35»

n Ci

n Assurde

congratuliamo con il
novarese Carlo Robiglio per
l’importante incarico alla
presidenza del Consiglio di
amministrazione della società Sole 24 Ore Spa, che
costituisce un ulteriore
esempio della fiducia che
Confindustria, a cui si dedica da anni in modo encomiabile, nutre nei suoi confronti.
Lo attende un compito impegnativo e complesso, che
siamo certi porterà a termine con la competenza, la serietà e la dedizione che hanno sempre caratterizzato
tutte le attività per le quali è
da tempo conosciuto e stimato. A Robiglio vanno i nostri migliori auguri, insieme
alla vicinanza e al sostegno
del mondo imprenditoriale
novarese».
FABIO RAVANELLI
PRESIDENTE
AURELIANO CURINI
DIRETTORE
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI NOVARA

&

CULTURA
SPETTACOLI

I segreti svelati dal biologo

le prescrizioni
del Questore di Novara per la
biciclettata anti F35 di ieri a
Cameri. Senza senso il divieto
a sostare davanti alle porte
dello stabilimento e il conseguente obbligo per i manifestanti a percorrere la rotonda
vicina «per un massimo di due
giri». Come prevedibile
l’evento non ha causato problemi di ordine pubblico e ha
contribuito comunque a portare alla luce il fallimento del
progetto F35, presentato dai
politici di professione come la
soluzione ai problemi occupazionali di Novara. La ministra
Pinotti ha raccontato la favola
di 6 mila posti di lavoro, prima
di lei Cota ne aveva promesso
addirittura 10 mila. In realtà
per i novaresi ingannati dalla
propaganda guerrafondaia
sono stati riservati appena
100 posti a tempo determinato. Jobs act, permettendo.
PAOLO ANDRISSI
CONSIGLIERE REGIONALE M5S

Novara, in dialogo con il giornalista de «La Stampa» Francesco
Moscatelli. Il libro è il racconto
di un viaggio on the road in otto
città americane con nomi italiani. «Sono da sempre appassionato di Stati Uniti – racconta
l’autore –. Quando ho notato
queste città con nomi che ricordano l’Italia, sono rimasto stupito nello scoprire che avevano
storie interessanti e alla fine
quello che sembrava un gioco, il
nome italiano, è stato il modo
migliore per raccontare l’America più profonda».
La copia della Lupa

I contrappunti tra i due Paesi
non sono affatto scontati: «In
alcuni posti è davvero impossibile trovare al di là del nome
elementi italiani, come Palermo, in North Dakota, un posto
freddissimo che ha avuto un
enorme sviluppo con la scoperta di giacimenti petroliferi, molti ci si sono trasferiti in cerca di
lavoro, al contrario di quel che
succede nel nostro sud».
C’è la copia della Lupa capitolina davanti al municipio di
Rome in Georgia, la Napoli della Florida spaccata a metà tra le
grandi ville degli americani in
pensione e i campi di pomodori
dove gli immigrati lavorano per
pochi dollari, la Venezia californiana con una «silicon beach»
meta di imprenditori digitali in
fuga dalla burocrazia. «E’
emersa una doppia radice dell’emigrazione – spiega l’autore

-: un secolo fa gli italiani si imbarcavano senza nulla in cerca
di fortuna, oggi sono i giovani
imprenditori a partire, start up
come la novarese A3Cube che
si trasferiscono nella Silicon
Valley per sviluppare i propri
progetti». Il viaggio non è solo
sulla carta: in parallelo al libro,
un sito con mappe e video accompagna il lettore nella grande geografia americana che
parla anche un po’ italiano.

Milan è un «village»
Il giornalista e scrittore Alberto Giuffrè
in una foto scattata a Milan durante il suo tour
nelle città americane che portano nomi italiani
e raccontano storie speciali sugli Usa
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Al via la rassegna d’essai a Novara

Sacro Cuore senza sala
Il cineforum si fa al Vip
I due cineforum più famosi di
Novara uniscono le forze per
inaugurare la grande stagionale autunnale. «Effetto notte Vipforum» e il cineforum
Sacro Cuore sullo stesso binario, offrendo così un’alternativa ai fedelissimi appassionati della rassegna del cinema di viale Roma, interessato in queste settimane da
lavori di restauro.
«Il Vip è ben lieto di ospitare il cineforum Sacro Cuore - spiega Mario Tosi responsabile alla programma-

zione - con l’intento di costruire insieme una sorta di ponte
verso il futuro della storica iniziativa di cineforum». Si parte
già stasera al «Vip» di via Perazzi con la consueta scaletta
di film selezionati ai festival internazionali. Registi affermati
e giovani autori, dai francesi
Rouve, Téchiné, Ozon, gli italiani Giovannesi, Piccioni, Bellocchio, ed ancora Mungiu
(Romania), Serebrennikov
(Russia), Loach (Gran Bretagna) e Farhadi (Iran). L’esordio di questa sera (replica do-

Mario Tosi gestore del Vip

mani sera dalle 21,15) è affidato
al francese «Les Souvenirs»
(2016). L’abbonamento all’intero programma di 20 film costerà 70 euro, mentre l’ingresso alle singole proiezioni 8 euro (ridotto 6 euro).
[M. P.]
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

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 Viale Roma, viale Roma 21/
a, 0321 61.17.69.
Provincia e Vco
Sizzano: Quarna dott.ssa Daniela, via
Roma 28, 0321 82.01.39.
Borgolavezzaro: Tarantola, via Mar
coni 16, 0321 88.52.13.
Trecate: Farmacia Mairate, via Gari
baldi 4, 0321 71.263.
Comignago: Venco dott. Ernesto, via
Principale 20, 0322 50.055.
Barengo: Canfora dott. Luigi, via Vit
torio Emanuele 29, 0321 99.72.96.
Castelletto Sopra Ticino: Aghina, via
Caduti Libertà 26, 0331 97.24.78.
Borgomanero: Rocco snc, via Maraz
za 6/8, 0322 81.463.
Belgirate: Farmacia Del Lago di Rasia
Dal Polo, v. Mazzini 49, 0322 76.445.
Orta San Giulio: Bergamasco dr.ssa
Elena, via C. Albertoletti 10, 0322
90.117.
Domodossola: Bogani dr.ssa Lucia,
p.zza Cavour 7, 0324 24.22.66.
Vanzone San Carlo: Fabris dr. Marco,
via Protasio 1, 0324 82.89.86.
Verbania (Pallanza): Farmacia Patruc
co, p. Gramsci 13/a, 0323 55.63.40.

CASTELLETTO TICINO

Novara

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
Bridget Jones’s baby (2K), orario 20; 22,30
Ben Hur (2K), orario 19,50; 22,30
Trafficanti (2K), orario 20; 22,30
Blair witch (2K), orario 20,20; 22,40
I magnifici 7 (2K), orario 19,50; 22,30
Alla ricerca di Dory (2K), orario 20,10; 22,40
Al posto tuo (2K), orario 20,20; 22,40
Cafè Society (2K), orario 20,10; 22,40

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
Les souvenirs, orario 21,15
ARALDO // Tel. 0321 474.625
Bridget Jones’s baby, orario 21,15

PERNATE

TRECATE

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

SILVIO PELLICO // Tel. 345  455.4937
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
Ben Hur, orario 17; 19,40; 22,10
SALA 2
Cafè Society, orario 17,10; 19,50; 22,10
SALA 3
I magnifici 7, orario 16,30; 22,10
The space in between  Marina Abramovic and
Brazil, orario 19,40
SALA 4
Al posto tuo, orario 17; 19,50; 22,10
SALA 5
Alla ricerca di Dory, orario 17,10; 19,50; 22,10
SALA 6
Bridget Jones’s baby, orario 17,10; 19,40; 22,10
SALA 7
Abel: Il figlio del vento, orario 17,20
Trafficanti, orario 19,40; 22,10
SALA 8
Indivisibili, orario 17,10; 19,45; 22,10

Vco
DOMODOSSOLA

Dal film «Al posto tuo»

ANSA

CORSO MULTISALA // Tel. e segr. 0324  240.853
www.cinemacorso.it; www.cinemacorso.com
RIPOSO

OMEGNA
BORGOMANERO
NUOVO MULTISALA // Tel. 0322  81.741
SALA 1
Abel: Il figlio del vento, orario 20,15
Bridget Jones’s baby, orario 22,15
SALA 2
Alla ricerca di Dory, orario 20,15; 22,15
SALA 3
Se permetti non parlarmi di bambini! orario 20,15;
22,15

CAMERI
BALLARDINI // Tel. 0321  64.40.52
RIPOSO

CINEMA ORATORIO S. CUORE // Tel. 0323  642.992
CHIUSO PER RISTRUTTURAZIONE SALA
CINEMA SOCIALE // Tel. e info 0323  61.459
RIPOSO

VERBANIA
MULTISALA CINELANDIA (INTRA) // Info e orari su
segr. tel. 0323  404.525 o www.cinelandia.it
SALA 1
Bridget Jones’s baby, orario 20,05; 22,35
SALA 2
Alla ricerca di Dory (2D), orario 20,15; 22,30
SALA 3
Ben Hur, orario 20; 22,40

