LUCI SUL NATALE 2021
DA SABATO 4 DICEMBRE 2021 A GIOVEDI' 6 GENNAIO 2022

INSTALLAZIONI NATALIZIE
PRINCIPALI VIE E PIAZZE NOVARA
 Piazza Gramsci e Piazza Cavour Tetto di Luci
 Corso Cavour Tetto di Luci - Tende
 Corso Italia e Corso Cavallotti Tende Incrociate
 Via Avogadro, Vicolo Pasquirolo, Via San Gaudenzio, Via Greppi, Corso Mazzini, Via Bianchini, Via Gaudenzio
Ferrari, Corso Garibaldi, Pernate, Via Negroni,Via Omar, Via Prina, Via Dominioni, Via Rosselli Sfera
 Corso Torino, Corso Vercelli (da Pizzeria Triathlon a Bar "Salottino"), Corso XXIII Marzo fino a Piazza Armi,
Corso della Vittoria, Corso Milano, Corso Risorgimento, Corso Trieste, Viale Roma, Via Marconi, Viale Dante
(Largo Don Minzoni/Mercato coperto) Drappo
 Casalgiate, Lumellogno e Pernate Tenda a Nodi
 Via XX Settembre illuminazione di suggestione a cura del Servizio Pubblica Illuminazione del Comune
di Novara
CUPOLA DI SAN GAUDENZIO
 illuminazione artistica dorata
CASTELLO
 Albero di Natale offerto dal Gruppo GUCCI
 Illuminazione siepi di bosso del vialetto di ingresso offerta da Assa
 Installazione luminosa "Give it a chance", quale invito alla fratellanza e allo stare bene insieme, a cura
dei ragazzi del corso di Operatore Elettrico di Enaip Novara
 n.1 Slitta 3D con 2 Renne a led luce calda, altezza renne c.a. 3m, lunghezza totale composizione c.a.
10m, a cura di ATL Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara
AREE MERCATALI
 Mercato Coperto, Piazza Pasteur, Largo Leonardi, Piazza Vela, Sant’Agabio): Alberi di Natale offerti da Assa
PIAZZA DUOMO
 n. 1 Stella cometa 3D con struttura in alluminio avente misure Ø stella 700cm x lunghezza totale 1750cm
x larghezza cometa 200cm, illuminata con ghirlande di microlampade a led luce calda
PIAZZA MATTEOTTI
 n. 1 Babbo Natale 3D Big con struttura in alluminio avente misure 450x490x420 cm , illuminato con
ghirlande di microlampade a led e finito con carpet di vari colori; come accessori n. 3 pacchi regalo e
cassetta delle lettere
 Illuminazione n. 8 alberi con microlampade a led luce calda
CORTILE BROLETTO
 n. 1 Renna volante in alluminio verniciato oro ed illuminata con microlampade a led luce calda dimensioni
500x120x440 cm
 Proiezioni Scenografiche Natalizie; sincronia di immagini in lento movimento che faranno da
scenografia alla grande renna dorata allestita al centro del Cortile Broletto con temi a scelta per creare
atmosfere affascinanti che affrescano le facciate dei palazzi e per creare l'idea di immersione totale
nell'atmosfera natalizia, in cui gli spettatori si identificano e si lasciano coinvolgere, con un linguaggio
artistico a metà strada tra il cinema e la fotografia
PIAZZA CAVOUR
 Albero di Natale offerto da COMOLI E FERRARI
PIAZZA DELLE ERBE
 Cielo Stellato sospeso con effetto tetto scenografico; dimensioni mt 12x10 con illuminazione colore mix
caldo/freddo con flash strobo

BARRIERA ALBERTINA
 n. 1 Stella Sirio 3D dimensioni mt 6 altezza x 9,40 x 0,85 profondità; realizzata con ghirlande led bianco
caldo con alcuni led ad intermittenza (1 su 10); struttura in alluminio
PIAZZA GARIBALDI (in prossimità della fontana)
 n. 1 Stella Sirio 3D dimensioni mt 6 altezza x 9,40 x 0,85 profondità; realizzata con ghirlande led bianco
caldo con alcuni led ad intermittenza (1 su 10); struttura in alluminio

ANIMAZIONE EVENTI INIZIATIVE
Da sabato 4 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022
Il mio Natale in 5 righe
esposizione dei biglietti compilati dai bambini delle scuole elementari in parte sui bus ed in parte nel
sottoportico del Broletto
a cura della SUN di Novara in collaborazione con il Servizio Istruzione del Comune di Novara
Da sabato 4 dicembre 2021 a domenica 9 gennaio 2022

Piazza Puccini

Pista di Pattinaggio Su Ghiaccio
Da sabato 4 dicembre 2021 a domenica 9 gennaio 2022

Piazza Duomo

Giostra per Bambini
Da sabato 4 a giovedì 23 dicembre 2021

Galleria Vittoria (Portici tra via Fratelli Rosselli e Corso Italia)

Mercatino della Solidarietà - Street Edition
Ventiquattresima edizione del Mercatino della Solidarietà a cura del CST Novara – VCO. Più di trenta
associazioni di volontariato che si alterneranno nella splendida cornice della Galleria dei Portici, dal 4 al 23
dicembre 2021, per proporre, come di consueto, uno shopping solidale ai novaresi. Quest’anno appuntamenti
speciali durante i week end. L’intera manifestazione ha carattere benefico di raccolta fondi e non ha fini
commerciali.

ANIMAZIONI presso il Mercatino della Solidarietà
Sabato 4 dicembre


‘A pacchi’, Canzoni e racconti di Natale come se piovesse (cioè: nevicasse) con Alessandro Barbaglia
e Andrea Fabiano

Domenica 5 dicembre



Passeggiata musicale tra gli stand a cura di Kalispera - musica dal Sud e del mediterraneo
Giocoleria e artisti di strada con Dimidimitri - Circo e Teatro



Scriviamo e imbuchiamo la letterina: due chiacchiere con Babbo Natale, in collaborazione con Prisma
Cooperativa Sociale onlus e Associazione Volontari Italiani del Sangue - Comunale di Novara (AVIS)

Mercoledì 8 dicembre
Sabato 11 dicembre


Incursioni musicali dei Dixieland – La Band dei Babbi Natale



Giocoleria e artisti di strada con Dimidimitri - Circo e Teatro




Musica tradizionale da ballo con un pizzico di Natale a cura di Ensemble Tuttaltramusica –
contaminazioni per le feste
A un passo dal cielo con i Trampolieri luminosi




Cornamuse sotto l’albero con Wenzo e Simone – suoni e musiche dal mondo
Il Natale è una fiaba, letture animate dagli 0 ai 99 anni di e con Gabriella Depaoli e Susi Soncin

Domenica 12 dicembre
Sabato 18 dicembre

Domenica 19 dicembre

Da mercoledì 8 dicembre 2021 a sabato 8 gennaio 2022

Barriera Albertina

Rassegna dei Presepi 5^ edizione
apertura al pubblico tutti i giorni in orario 10.00/12.30 e 15.00/19.30 (chiuso al mattino il 25-26-31 dicembre
e 1 gennaio); ingresso a offerta libera; il 6 gennaio verrà effettuata una Lotteria in cui ricavato sarà devoluto
a favore dei “Piccoli Grandi Passi” delle Sorelle della Carità presso l’Istituto Sacro Cuore di via Solferino e UGI
Unione Italiana Bamcini Oncologici presso il reparto Pediatrico Ospedale Maggiore di Novara
a cura dall'Associazione A.R.NO. Associazione Ricreativa Novarese
Da sabato 11 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022

Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi

Arriva la renna di Babbo Natale!
il Museo Faraggiana si vestirà a festa per accogliere - direttamente dal Polo Nord - la Renna di Babbo Natale
che con un carico di piccoli regali, attende tutti i bambini che visiteranno il museo. Ingresso gratuito
SABATO 4 DICEMBRE

Piazza Duomo (sotto la Stella Cometa), in orario 16.30/18.30 (con intervalli)
Concerto con il Coro femminile Novaria
DOMENICA 5 DICEMBRE

Piazza Duomo (sotto la Stella Cometa), in orario 16.00/17.30 (con intervalli)

Xmas Show esibizione circense con gli Akropazzi formato dagli allievi del corso di acrobatica della Dimidimitri

Centro città, al pomeriggio

Intrattenimento itinerante natalizio con Kalispera - musica dal Sud e del mediterraneo
A cura del Centro Servizi per il Territorio Novara e VCO
MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE

Piazza Duomo (sotto la Stella Cometa), in orario 16/18 (con intervalli)

Concerto Gospel con il coro Free Gospel Band, gospel & soul con musiche in stile “Sister Act” e Natalizio
SABATO 11 DICEMBRE
Quartieri, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 (4 soste da 30 minuti cad)
Pulmino Natalizio
Babbo Natale e un Elfo alla guida di un pulmino natalizio regaleranno gadget natalizi ai bambini (cappellini di
Babbo Natale luminosi, caramelle e bolle di sapone)

Centro città, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (con intervalli)

Incursioni musicali dei Seven Dixieland – La Band dei Babbi Natale

Salone Arengo del Broletto, ore 18.00

Concerto di Natale con la Fanfara Brigata Alpina Taurinense, a cura dell’Associazione Nazionale Alpini di
Novara. ingresso gratuito con prenotazione novara@ana.it
DOMENICA 12 DICEMBRE

Piazza Duomo (sotto la Stella Cometa), in orario 16.30/18.30 (con intervalli)

Concerto Gospel con il coro Brotherhood Gospel Choir, repertorio tradizione gospel americana
SABATO 18 DICEMBRE
Quartieri, dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Pulmino Natalizio
Babbo Natale e un Elfo alla guida di un pulmino natalizio regaleranno gadget natalizi ai bambini (cappellini di
Babbo Natale luminosi, caramelle e bolle di sapone)

Centro città, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (con intervalli)

A un passo dal cielo con i Trampolieri luminosi e un musicista con fisarmonica, che interagiranno con il
pubblico presente, in forma itinerante in centro città

Galleria Vittoria (Portici tra via Fratelli Rosselli e Corso Italia), pomeriggio

Ensemble Tuttaltramusica, musiche tradizioni italiane e francesi con un pizzico di Natale
A cura del Centro Servizi per il Territorio Novara e VCO

SABATO 18 DICEMBRE

Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi, ore 16.30

Babbo Natale racconta. Babbo Natale incontra i bambini per raccontare storie di Natale e altre storie di
animali insieme alle Renna del Faraggiana. Racconti a cura di Bob Rattazzi. In collaborazione con “Le Rane
di Interlinea”; info e prenotazioni: tel. 0321 1992283 email lerane@interlinea.com
DOMENICA 19 DICEMBRE
Centro città, al pomeriggio
Cornamuse sotto l’albero con Wenzo e Simone – suoni e musiche dal mondo
duo di musicisti tradizionali della zona della Valsesia, che per l’occasione avranno anche costumi tradizionali
legati ai suonatori di zampogna e cornamuse; brani natalizi saranno alternati al altri di origine popolare;
verranno proposti anche balli tradizionali. A cura del Centro Servizi per il Territorio Novara e VCO

Piazza Duomo, ore 16

“Seguiamo la Stella” - Presepe Vivente
A cura della Parrocchia Madonna Pellegrina, della Parrocchia Lumellogno e delle Parrocchie Riunite del Centro,
in collaborazione con Associazione Nexus, La Ribalta ArtGroup, Alterati in Chiave
MARTEDÌ 21 DICEMBRE

Salone Arengo del Broletto, in orario 21/23

Un regalo musicale per Natale
Concerto con musiche classiche e natalizie d’autore, eseguito dall’orchestra giovanile Ensemble Orchestrale
“Philarmonia Giovane” di 16 elementi (10 archi, flauto, oboe, tromba, arpa, percussioni e organo) diretto dal
M° Paolo Beretta, con cantante solista (soprano) ospite ed attore narratore
ingresso gratuito

