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E Da tenere presente per i lettori
che alcuni degli appuntamenti

in programma, come ad esempio gite
o escursioni in montagna, richiedono
una prenotazione preventiva di alcuni
giorni. Alcuni eventi invece potrebbe-
ro subire variazioni o cancellazioni per
cause di forza maggiore non dipendenti
dalla nostra volontà.

IN CORSO
MOSTRA lfi VERBANIA PALLANZA
Nei labirinti dell'anima russa è il titolo
della mostra organizza dal Museo del
Paesaggio a palazzo Viani Dugnani in
vua Ruga e sarà visitabile fino al pri-
mo marzo nei seguenti orari: venerdì
dalle 14 alle 17, sabato e domenica dal-
le 11 alle 17.
ESPOSIZIONE é VERBANIA INTRA
Sarà inaugurata sabato 1 febbraio alle
18 a Casa Ceretti la mostra di Walter
Zerla su "Asinara il cambio della guar-
dia". Visitabile fino al 9 febbraio.
PULMINI ARONA
Esposizione "Maurizio Fini parcheggia
i suoi Pulmini W T1 all'Esattoria" in via
Paleocapa fino al 15 marzo.
RADIO i VOGOGNA
"Una foresta di radio, un mondo di suo-
ni" esposizione museo in cui ripercorre-
re l'evoluzione della radio. Orari: Dal
lunedì al venerdì su richiesta per grup-
pi e scuole. In inverno il sabato e la do-
menica dalle 14 alle 17, mentre in estate
sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e
dalle 15 alle 18. Ingresso gratuito.
GRANITO i BAVENO
"Cave e archivi" esposizione stori-
co documentaria sulle cave di granito
viste attraverso le carte d'archivio. Al
museo del Granito GranUM in piazza
della Chiesa 8, orario: fino al 31 marzo
2020 da lunedì a sabato dalle 10.30 alle
12.30, martedì, giovedì e venerdì anche
dalle 15 alle 18. Dal 1 aprile al 30 apri-
le 2020 tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e
dalle 15 alle 18.
ARCHEOLOGIA ORNAVASSO
La collezione archeologica di proprietà
del Museo del Paesaggio è colloca-
ta nella sede distaccata di Ornavasso
presso il Palazzo Comunale, ed è visi-
tabile tramite appuntamento allo 0323
838300. Il Museo Archeologico Bian-
chetti sarà aperto al pubblico il sabato
dalle 10 alle 12.
MOSTRA ̀l VERBANIA
La collezione Arturo Martini in espo-
sizione al Museo del Paesaggio presso
Palazzo Viani Dugnani, in via Ruga 44.
Orari: Venerdì dalle 14 alle 17; sabato e

domenica dalle 11 alle 17.
PROSSIMA STAGIONE It NOVARA
Il cartellone completo della stagione
del Teatro Coccia di Novara conta 48
titoli e oltre 80 alzate di sipario. Da ot-
tobre 2019 a maggio 2020 cartelloni di
opera e danza, musica classica, prosa,
varietà, musical, comici, appuntamenti
per la famiglia, i giovani e jazz. Per in-
formazioni contattare lo 0321 233200
o consultare il sito www.fondazionete-
atrococcia.it.
TEATRO + SAN MAURIZIO
Fino al giugno 2020, la stagione di tea-
tro contemporaneo d'arte al Teatro de-
gli Scalpellini di San Maurizio d'Opa-
glio. Tutto il programma in dettaglio su
www.teatrodelleselve.it.
BIBLIOTECA II VERBANIA
La biblioteca si sposta nella sede tempo-
ranea di via Vittorio Veneto 107, vicino
all'ingresso di Villa Taranto, con que-
sto orario: martedì 9-12.30; 14-18.30;
mercoledì 9-12.30 e 14-18.30; giovedì
9-12.30 e 14-18.30; venerdì 9-12.30 e
14-18.30 e sabato 9-18.30.
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