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L’Associazione Amici del Parco
della Battaglia Onlus,

come accade ormai dal 2001
è promotrice e organizzatrice

della rassegna
“Novara Risorgimentale”.

L’iniziativa è entrata ormai
a pieno titolo nel panorama

culturale e sociale
novarese, costituendo

uno degli appuntamenti più attesi
e apprezzati nel calendario cittadino,

con ottimi riscontri di pubblico
e notevoli ritorni sotto il profilo

turistico e commerciale.

Quest’anno a differenza
delle precedenti edizioni si propone

come momento centrale
una “Giornata Ottocentesca”,

in cui rievocare aspetti
di vita, musica, cultura,

gastronomia del periodo
in cui si svilupparono

gli eventi risorgimentali.

Si è scelto inoltre di programmare
le iniziative in un arco più lungo

 di tempo, in modo da dare maggior
respiro ai singoli appuntamenti,

favorendo la fruizione
da parte delle persone interessate

e del più vasto pubblico
per mantenere più a lungo

la memoria dei fatti del periodo
risorgimentale novarese.

Partners

Fondazione Banca Popolare
di Novara per il Territorio

ATL Novara
Agenzia Turistica Locale

Regione Piemonte

Comune di Novara

Associazione Nazionale Alpini

Istituto per la Storia del Risorgimento
Italiano - Comitato di Novara

Società Ippica Novarese

Ufficio Scolastico Provinciale

Convitto Nazionale
Carlo Alberto

Banda Guardia Nazionale
di Confienza

Scuola di Musica Dedalo

Immagina

Comune di Tornaco

Sabato 5 Maggio 2012 - ore 21.00
BROLETTO
GALLERIA GIANNONI
Serata risorgimentale:
storie e protagonisti a cura della
professoressa Susanna Borlandelli

Sabato 5, domenica 6, sabato 19
maggio 2012
Partenza dai Portici Teatro Coccia
ore 14,00 e ore 15,00
SOFFIO d’800 - PERCORSO
TURISTICO CULTURALE DELLA
NOVARA OTTOCENTESCA
Passeggiata sul centro storico con guida
turistica per scoprire i monumenti
e le architetture del sec. XIX (tour libero
a tutti e gratuito). Al termine salita alla
Cupola di San Gaudenzio (riservata ai
fruitori del tour e con prenotazione
obbligatoria entro il venerdì precedente
presso ATL della Provincia di Novara,
tel. 0321 394059).
A cura dell’Agenzia Turistica Locale della
Provincia di Novara
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Giovedì 12 aprile 2012  - ore 21,00
TEATRO COCCIA
Concerto di musiche e canti del periodo
risorgimentale a cura della Banda Storica della
Guardia Nazionale di Confienza (M° Mauro
Tappa) e del coro della Scuola Dedalo
(M° Massimo Fiocchi)

Mercoledì 18 aprile 2012  - ore 17,30
SALETTA BIBLIOTECA PALAZZO VOCHIERI
Conferenza “Magnani Ricotti: una importante
famiglia dell’Ottocento novarese”, con la
presenza dei discendenti, di rappresentanti
dell’Associazione Nazionale Alpini e della
professoressa Silvana Bartoli

Venerdì 20 aprile 2012  - ore 10,00
AUDITORIUM BPN VIA NEGRONI, 11
Conversazione sul Risorgimento italiano, in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Provinciale, con la partecipazione della
professoressa Cristina Vernizzi, presidente
del Comitato di Novara dell’Istituto per la Storia
del Risorgimento Italiano, del professor Mario
Scazzoso, ordinario di Storia delle Istituzioni
Politiche presso l’Università Cattolica di Milano
e del professor Marco Scardigli, docente di
Storia Militare presso l’Università di Pavia

Venerdì 4 maggio 2012  - ore 21,30
PALAZZO BELLINI VIA NEGRONI, 12
Spettacolo di Sons et Lumières “La vittoria dei
vinti” in collaborazione con Immagina per la
regia di Vanni Vallino. Animazione di immagini
sulle pareti del quadriportico, letture, musiche
e luci sui temi della battaglia del marzo 1849,
con la partecipazione di Elena Ferrari

Domenica 20 maggio 2012  - ore 10,00
BICOCCA - CASCINA BORIOLA
SOCIETÀ IPPICA NOVARESE
Giornata “Ottocentesca” in collaborazione con
l’Associazione Nazionale Alpini.
In mattinata preparazione degli allestimenti
compreso un angolo di accampamento militare,
passeggiate in costume e possibilità di
avvicinare i cavalli per comprendere il loro
utilizzo come mezzo di locomozione principale
dell’ottocento. Da mezzogiorno possibilità di
gustare piatti semplici secondo gli usi
ottocenteschi, a base di prodotti del territorio
novarese.
Nel pomeriggio oltre alle attività sopraindicate,
la Banda della Guardia Nazionale di Confienza
in uniforme storica di metà ‘800, eseguirà una
serie di musiche popolari e tradizionali del
periodo mentre il Gruppo Storico “23 marzo
1849”, insieme a rappresentanze di altri gruppi
storici militari, eseguirà alcune manovre
e ricostruzioni di combattimento

Giovedì 24 maggio 2012  - ore 21,15
TEATRO DI TORNACO
Proiezione del film cortometraggio di Mauro
Benedetti “L’inno degli Italiani” con la
partecipazione dell’autore e dibattito. Il filmato,
in forma di fiction, racconta la genesi del nostro
inno nazionale

Sabato 26 maggio 2012  - ore 11,30
CONVITTO C. ALBERTO VIA GREPPI, 11
Inaugurazione del nuovo allestimento
dell’esposizione museale risorgimentale e della
collocazione dei cimeli del Comune di Novara.
(Subordinato alla concessione dell’autorizzazione e relativa tempistica
da parte della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici del Piemonte)


