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NOVARA VAL BENE… UNA SPESA  

 

Novara val bene… una spesa è un progetto di rete che ha per protagonisti i mercati rionali e le periferie 

novaresi, ideato dall’associazione “@rteLab” e concretizzato grazie alla collaborazione ed al patrocinio del 

Comune di Novara, con il costante supporto dell’assessorato al Commercio del Comune di Novara e degli 

Ambulanti del Mercato Coperto e dei Mercati rionali.  

Ma un progetto di rete è possibile solo quando associazioni, enti ed individui riescono ad interagire insieme 

per un obiettivo comune. Con il Comune e l’Assessorato al Commercio di Novara e l’associazione “@rteLab”, 

infatti, si stanno adoperando il Liceo Artistico, Musicale e Coreutico “Felice Casorati”, l’associazione 

Calisthenics Betulle, l’associazione I Fontanili di Pernate, il Centro Culturale La Canonica e da poco si è 

aggiunta anche la Società Fotografica Novarese. 

Un ringraziamento speciale deve essere rivolto alla Fondazione Novara Sviluppo che per il secondo anno 

ospita il progetto presso la Sala Pagani; all’Atl Novara e alle associazioni di categoria che stanno promuovendo 

l’iniziativa; infine ad Alicarni che ha sponsorizzato tutto il materiale pubblicitario. 

 

Grazie al lavoro di tutti questi attori Novara val bene… una spesa anche questo anno torna nei mercati rionali di 

Novara e lo fa in grande stile duplicando le date mensili: non solo il terzo sabato ma anche il terzo venerdì 

mattina di ogni mese da marzo a giugno.  

Novità rispetto all’anno scorso sono, infatti, le esposizioni d’arte al Mercato Coperto, tra i banchi degli 

ambulanti del settore Generi Vari. Le due date di venerdì 20 gennaio e di venerdì 17 febbraio, già realizzate, 

hanno dimostrato il grande interesse che l’iniziativa ha suscitato negli utenti del Mercato Coperto e tra gli 

artisti novaresi. Sono stati due appuntamenti fondamentali per migliorare l’aspetto organizzativo e per 

selezionare gli spazi più adatti per gli allestimenti. In fondo a Novara non ci si è ancora del tutto abituati 

all’idea che si possa fare Arte e Cultura al mercato… e dal mercato dell’Arte qui siamo passati all’Arte al 

Mercato perseguendo un’idea ed un valore di Cultura Diffusa. Visitare una mostra d’arte tra i banchi del 

mercato significa creare un prodotto per la famiglia, per i bambini, significa rendere l’arte contemporanea così 

vicina alle persone da farla diventare qualcosa di raggiungibile, realmente fruibile. Il contatto con gli artisti in 

mostra, il vederli dipingere, disegnare dal vivo permette di familiarizzare con gli strumenti ed il linguaggio 

dell’arte, abbattendo ogni distanza e pregiudizio… l’Arte e la Cultura sono per tutti e non solo di tutti. 

Le prossime date delle esposizioni al Mercato sono: 

dalle 9.00 alle 13.00 

Venerdì 17 marzo 2017 

Venerdì 21 aprile 2017 

Venerdì 19 maggio 2017 

Venerdì 16 giugno 2017 
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Protagonisti delle esposizioni fino ad ora gli studenti di diverse classi del Liceo Artistico, Musicale e Coreutico 

“Felice Casorati” e gli artisti del Centro Culturale La Canonica e dell’associazione “@rteLab”… da venerdì 17 

marzo entra nel gruppo anche la Società Fotografica Novarese. 

Grazie alla ospitalità degli Ambulanti del Mercato Coperto e dell’Assessorato al Commercio del Comune di 

Novara le mostre d’arte previste per la sola mattinata del terzo venerdì di ogni mese si prolungano anche al 

sabato mattina con lo stesso orario dalle 9.00 alle 13.00. 

 

 

Un mercato rionale è uno spazio commerciale, ma è anche un luogo di socialità, è lo specchio di una comunità, 

è il frutto delle abitudini e delle necessità di un quartiere… potremmo definirlo una pittoresca cartolina di 

presentazione di una parte della città. I mercati insegnano anche i colori, i profumi, i suoni… ecco proprio su 

questi vogliamo soffermarci. I suoni creati dal vociare degli avventori, dai passi delle persone che si muovono, 

dalle vocine dei bambini, dai coltelli che tagliano, dalle affettatrici, dalle buste in plastica, dalle scatole che 

vengono aperte sui banchi... tanti suoni. Perché non aggiungere ora il suono della musica? In fondo molte città 

europee, e non solo, stanno animando i mercati, rendendoli luoghi di festa e divertimento, attraverso la 

musica, gli spettacoli teatrali e la danza.  

 

Soprattutto un mercato rionale può essere anche un luogo di socialità e un luogo di incontro per i giovani.  

Partendo da queste premesse non potevamo che contattare il Liceo Artistico, Musicale e Coreutico “Felice 

Casorati” ed il gruppo Calisthenics Betulla. Tanti giovani invaderanno i cortili del Mercato Coperto, lo spiazzo 

accanto del mercato di Corso Trieste, gli spazi limitrofi del mercato di Largo Leonardi e del mercato Vela e i 

corridoi tra i banchi del mercato di Piazza Pasteur… ma non solo perché i Calisthenics Betulla invaderanno 

anche i parchi con esercizi ginnici. 

 

I mercati sono anche porte aperte sulle periferie e proseguendo il percorso dell’anno scorso parleremo di 

innovazione e ricerca scientifica, grazie alla Fondazione Novara Sviluppo, e di vie d’acqua con l’Associazione 

I Fontanili di Pernate. 

 

PROGRAMMA 

 

Sabato 18 marzo 2017 

Mercato coperto - Evento introduttivo 

Musica e danza per raccontare la meraviglia di un mercato con il Liceo Felice Casorati 

1° cortile: Gioco di Colori / 2° cortile: Gioco di Voci e Suoni 

ore 10.00 - 12.00 

 

Gruppo Calisthenics Betulle 
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Ginnastica a corpo libero dal Mercato Coperto al parco di via Regaldi 

ore 10.30 – 12.00 

Vi presentiamo il Gruppo Calisthenics Betulle. Il gruppo nasce spontaneamente nel 2015 nell'area del Parco 

delle Betulle dall'interazione quotidiana tra i numerosi sportivi fruitori del parco. La passione comune per 

l'allenamento è l'elemento collante di questa realtà, che si prefigge come obiettivo la ristrutturazione delle 

attrezzature degradate presenti nel parco ed utilizzate da un numero sempre elevato di cittadini; i valori alla 

base del movimento si traducono in uno stile di vita sano e meno sedentario, nell'ottica di un allenamento in 

un contesto sociale aperto a tutti e che sia fonte di scambio, ispirazione e crescita. 

 

 

Sabato 22 aprile 2017 

GIORNATA DELL TERRA 

Con il Liceo Felice Casorati 

Mercato Coperto 

1° cortile: Gioco di Colori / 2° cortile: Gioco di Voci e Suoni 

Mercato Largo Leonardi 

 Salta! Corri!! Gioca!!! 

Mercato Corso Trieste 

Sperimentiamo 

ore 10.00 - 12.00 

 

Mercato Corso Trieste 

Gruppo Calisthenics Betulle 

Ginnastica a corpo libero  

ore 10.00 – 11.30 

 

Associazione “@rteLab” 

Presentazione in esterno dei due poli della scienza a Novara:  

Fondazione Novara Sviluppo e Ipazia 

ore 11.30 – 12.00 

 

 

Fondazione Novara Sviluppo 

Corso Trieste – Novara 

Una passeggiata virtuale nel quartiere della ricerca scientifica 

con Emanuela Fortuna 

ore 15.45 

 

Dante e Shakespeare:  

rime baciate, 
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acari, ululati e tacchi a spillo 

di e con Vittorio Valenta 

ore 16.45 

ad offerta libera  

 

Se ogni mercato rionale è una porta importante che si spalanca su periferie molto importanti per storia passata 

e recente della nostra città, il mercato rionale di Sant’Agabio ci introduce alla ricerca scientifica di livello 

internazionale che qui ha sede. Con una carrellata di immagini e di piccoli racconti percorreremo le strade del 

quartiere ed allo stesso tempo quelle della ricerca medica, tecnologica, chimica ecc. 

A seguire Vittorio Valenta ci intratterrà dimostrandoci la grande carica innovativa di due grandi letterati: 

Dante e Shakespeare.  

I due momenti, però, sono stati pensati per i giovani… proprio perché NOVARA VAL BENE… UNA SPESA 

quest’anno vede i giovani studenti del Liceo Artistico Casorati come protagonisti. Saranno loro ad esibirsi in 

diversi modi negli spazi di 5 mercati rionali novaresi. Ora vorremmo coinvolgere anche tutti gli altri giovani, 

di ogni grado scolare. 

 

 

Sabato 20 maggio 2017 

Con il Liceo Felice Casorati 

Mercato Coperto 

1° cortile: Gioco di Colori / 2° cortile: Gioco di Voci e Suoni 

Mercato Piazza Pasteur 

Evolversi 

Mercato Vela 

Terre d’acqua: Flussi 

ore 10.00 - 12.00 

 

Gruppo Calisthenics Betulle 

Ginnastica a corpo libero dal mercato di Piazza Pasteur al Parco della Vittoria 

ore 10.30 – 12.00 

 

 

Pernate ed i suoi Fontanili 

Visita guidata gratuita dell’associazione I Fontanili di Pernate 

Ritrovo ore 15.30 a Pernate 

Durata 1 ora e ½ circa 

L'Associazione di volontariato I Fontanili di Pernate persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale 

nell’ambito della tutela e valorizzazione della cultura, della storia ed in generale dell’ambiente del territorio 
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pernatese. L'associazione è apolitica ed apartitica; opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali 

di volontariato nella promozione della tutela e della valorizzazione delle radici storiche- culturali pernatesi e 

per la sensibilizzazione ed il coinvolgimento dei cittadini e delle istituzioni per affrontare e risolvere le 

situazioni di disagio ambientale e di sfruttamento del territorio. 

 

 

Sabato 17 giugno 2017 

Liceo Felice Casorati 

Mercato coperto - Evento finale 

1° e 2° cortile: Insieme, Unione e Varietà! 

ore 10.00 - 12.00 

 

Gruppo Calisthenics Betulle 

Ginnastica a corpo libero dal Mercato Coperto al Parco dei Bambini 

ore 10.30 – 12.00 

 

 

Per seguire gli eventi e conoscere meglio i protagonisti dei diversi appuntamenti potete visitare la pagina 

facebook NOVARA VAL BENE UNA SPESA. 

Per ulteriori informazioni non esitate a chiamarci. I nostri contatti li troverete in fondo alla pagina. 

 

Emanuela Fortuna 
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