
                                                                                                                                                                                          

 

Novara,  5 settembre  2015 

 

NoidellabpnNovara  informa : 

 

Comunichiamo il calendario delle prossime iniziative: maggiori dettagli sui programmi saranno 

presto reperibili sul sito noidellabpn.it e presso la Sede associativa, in Via S. Gaudenzio n. 21 (tel. 

0321.662922) ove andranno effettuate anche le prenotazioni (fino ad esaurimento posti) nelle 

giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12, versando il contributo 

eventualmente previsto. Ricordiamo ancora una volta che la registrazione sul sito dell’Associazione 

consente di ricevere anche per posta elettronica – praticamente in tempo reale -  le circolari, i 

Notiziari, le locandine e gli avvisi predisposti per le diverse iniziative, evitando i ritardi postali che  

purtroppo, con sempre maggiore frequenza, impediscono l'adesione alle iniziative preferite.  I 

programmi di alcune iniziative possono essere soggetti a rettifiche : raccomandiamo quindi agli 

interessati di assumere in tempo utile  informazioni presso la Sede. 

 

 Piccoli itinerari di arte e cultura nel territorio e iniziative varie 

Sabato 3 ottobre : ore 18,30 – Basilica di S. Gaudenzio – SALA DEL COMPASSO 
                                           “ Alle radici della bella musica italiana; Apericena Musicale”. 
                                            Programma: Guida all'ascolto di antiche melodie napoletane – 

Concerto vocale e strumentale del Gruppo Musicale Archeo-

Ensemble, del maestro Giorgio Merati.      
 Prenotazioni entro venerdì 25 settembre 

 

Sabato 31 ottobre :     BERGAMO: ACCADEMIA CARRARA E CITTA’ ALTA – 

Escursione in autopullman e visite guidate 
                                         Riaperto nell'aprile 2015 dopo sette anni di lavori di rinnovo e 

restauro, il  Museo – istituito nel 1794 per iniziativa di Giacomo 

Carrara - è l'unico in Italia composto interamente da lasciti (oltre 200) 

di importanti collezionisti privati, ed annovera tra i 1800 dipinti del 

suo patrimonio illustri capolavori, in particolare dei maggiori artisti 

italiani del Rinascimento. 

Prenotazioni entro venerdì 9 ottobre. 
 



Giovedì 12 novembre: MILANO: "GIOTTO, L'ITALIA" - Palazzo Reale: Escursione in
autopullman e visita guidata.
Giotto è, senza dubbio, il padre dell'arte moderna italiana. Nell'anno di
Expo 2015, Milano gli dedica una mostra che espone 13 capolavori
assoluti, mai riuniti tutti insieme. Chiamato da cardinali, ordini religiosi
e banchieri in diverse città della penisola, Giotto ha ar,uto la capacità di
influenzare le scuole e gli artisti locali, cambiando i connotati del
linguaggio figurativo italiano. Le opere esposte - prevalenternente su
tavola - mettono in luce il percorso compiuto dall'artista attraverso
l'Italia del suo tempo, in quarant'anni di straordinaria attività.
Prenotazioni entro mercoledì 7 ottobre

Venerdì 11 dicembre : CENADEGLIAUGURI - Club Unione.
Prenotazioni fino ad esaurimento posti, entro mercoledì 2 dicembre

Sabato 19 dicembre : SANTA MESSA DI NATALE - Chiesa di San Nazzaro della Costa

Gli incontri dell'Asso ciazio ne

Ottobre 2015 : Progetto pilota "MEMORIAMENTE" - Proseguono gli incontri
individuali presso la nostra Sede, ad adesione libera e volontaria, con il
Dott. Aldo Biolcati ed il suo staff. Gli aderenti che desiderano
prendere parte al Progetto sono pregati di contattare entro venerdì 25
settembre la Segreteria dell'Associazione nelle giornate di apertura :

lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (tel. 0321
662922)

Sono in corso di programmazione:

Corso di Ballo - Corso di Yoga e Qi Gong

Gli interessati sono pregati di segnalare la propria disponibilità a partecipare ad uno o ad
entrambi i corsi alla Segreteria dell'Associazione, entro il 25 settembre p.v., per consentirci di dar
seguito alle iniziative.

Si ricorda che anche quest'anno la Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio
organizza per sabato 10 ottobre un'intera giornata dedicata al volontariato con una
manifestazione in ptazza Puccini alla quale interverranno numerosissime Associazioni.

LA SEGRETERIA
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