
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inaugurazione 

Cerimonia di inaugurazione della manifestazione alla 

presenza delle Autorità Istituzionali e degli Sponsor, 

che hanno contribuito alla realizzazione di 

novarArchitettura 2.0.15. L’inaugurazione sarà animata 

dal giornalista Giorgio Tartaro. L’Assessore Marco 

Bozzola interverrà in veste di professionista e di 

amministratore della città.   

Cortile Broletto (Novara, via F.lli Rosselli 20) 

10 settembre 2015 Ore 18.00 

toccarearchitettura 

Tunnel sensoriale: all’interno dell’installazione fissa del 

padiglione del territorio un percorso attraverso cui 

passare percorrendo il cortile del Broletto e al cui 

interno saranno presenti filmati, immagini e superfici 

tattili legate alla matericità del territorio,. 

 
Cortile Broletto (Novara, via F.lli Rosselli 20) 

10 settembre – 4 ottobre 2015 

  
professionearchitettura  

Convegno "Visual marketing. Comunicare uno studio di 

architettura come brand".  
Conservatorio G.Cantelli, Sala Musica - Novara, via C. Gallarini 1 

15 settembre 2015 Ore 14:00 – 18:00 

 

Convegno “La luce nell’architettura” – Comoli e 

Ferrari con iGUZZINI. 
Spazio 3Elab, Via Enrico Mattei, 58 – 28100 – Novara 

21 settembre 2015 Ore 17:00-19:00 

leggerearchitettura 

Dialogo con scrittori che abbiano parlato, descritto e 

raccontato di architettura, territorio e città. 
 

Cortile Broletto (Novara, via F.lli Rosselli 20) - Ciclo di incontri: 

21 settembre 2015 - Ore 17:30 “La recita dell’architetto. 1532 film e 

un videogioco” di Giorgio Scianca  

30 settembre 2015 – Ore 17:30 “La carta ambientale” di Marino 

Ferrari 

3 ottobre 2015 – Ore 18:00 “Oceano padano” di Mirko Volpi 

 
vederearchitettura 

Mostra presso il cortile del Broletto di Novara con  

progetti e immagini in loop su opere di architettura 

contemporanea degli architetti novaresi e del Nord 

Ovest. 

 

 
Cortile Broletto (Novara, via F.lli Rosselli 20) 

10 settembre – 4 ottobre 2015 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la città che si rinnova: progetti e idee 

Una mostra di progetti, aventi come oggetto Novara e 

il suo territorio, diventa occasione di riflessione e di 

confronto per il cittadino e il professionista. 

 

 

 
Luogo e data da definirsi 

 
 

il Piemonte che cambia  

Mostra fotografica che descrive il territorio attraverso 

gli aspetti urbanistici, architettonici e paesaggistici. 

 

 

 

Quadriportico Ospedale Maggiore della Carità 

(Novara, corso G. Mazzini 18) 

10 settembre – 4 ottobre 2015 

 

architetturaperbambini  

Laboratorio di architettura ed arte per i più 

piccoli.  Architettura tra le nuvole. 

 

 
Cortile del Broletto – Novara, via F.lli Rosselli 20 

19-26 settembre 2015 – Ore 10:00 – 19:00 

3 ottobre 2015 – Ore 10:30 – 13:00  

 

disegnarearchitettura 

Nell’ambito della mostra “Fumettopolis” il tema 

dell’architettura del territorio nel mondo del fumetto, 

indagato nelle sue influenze e contaminazioni 

attraverso una mostra e un convegno con Andrea 

Alberghini – Novara, Casa Bossi (B.do Q. Sella 16) 

Mostra: 18 settembre (inaugurazione) – 25 ottobre 2015 

Tavola Rotonda: 19 settembre 2015 

“Comics Metropolis. La Città nel Fumetto”: 20 settembre 2015 
 

animarearchitettura 

Due momenti di proiezione video 3D nel cuore del 

centro storico cittadino offrono la possibilità di 

sperimentare, comunicare e diffondere questo nuovo 

linguaggio architettonico con scopo anche didattico, 

facendo rivivere gli edifici attraverso il videomapping. 

 
Novara, Piazza delle Erbe 19 settembre 2015 – Ore 21:00 

Novara, Piazza Puccini 26 settembre 2015 – Ore 21:00  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aperitividiarchitettura 

Esposizione di prodotti e sistemi per l’edilizia e 

l’architettura “degustati” in un momento conviviale.  

 

 
Broletto Food & Drink 

Cortile del Broletto – Novara, via F.lli Rosselli 20  

17 e 23 settembre 2015 (ulteriori date sono in via di definizione) 

Ore 18.00 

sentirearchitettura 

Serie di conferenze con protagonisti internazionali 

dell’architettura in cui il tema della valorizzazione 

territoriale. 
Conservatorio Guido Cantelli (Novara, via Collegio Gallarini 1) 

17 settembre 2015: - Ore 16:00 Gonçalo Byrne;  

  - Ore 21:00 Studio Tamassociati. 

23 settembre 2015: - Ore 16:00 Monica Tricario, studio Piuarch; 

  - Ore 21:00 Labics. 

01 ottobre 2015: -Ore 16:00 Matilde Cassani; 

  -Ore 21:00 Carlo Ratti. 

 

costruirearchitettura  

Mostra “Ideazione e creazione del logo per il 40° 

anniversario della SCUOLA EDILE NOVARESE”, in cui si 

offre visibilità ai tutti i progetti iscritti.  

“Ediltrophy - Gara d’arte muraria” evento organizzato 

da Scuola Edile Novarese. 
 

 
Mostra: 10 settembre – 4 ottobre 2015 

“Ediltrophy”: piazza Martiri di Novara - 26 settembre 2015 

scoprirearchitettura 

Visite a luoghi e cantieri significativi normalmente non 

accessibili ascoltando direttamente dalla voce dei 

progettisti la descrizione degli interventi effettuati e la 

motivazione delle scelte compiute. P.I.S.U. Novara Polo 

d’Innovazione Tecnologica e riqualificazione urbana 

area S. Agabio; Mercato Coperto a Novara. 
Le visite avranno luogo presso i siti di appartenenza nelle giornate di sabato e 

domenica su indicazione del personale responsabile ad un orario da 

concordare. 

trasmetterearchitettura  

In collaborazione con Novara Cinefestival si propone la 

visione di un cine-documentario 3D, che esplora sei 

edifici chiave della storia umana, secondo lo sguardo di 

altrettanti registi. Titolo: “CATTEDRALI DELLA 

CULTURA” di Wim Wenders 
 

Ingresso € 8,00 comprensivo di occhialini (per la visione in 3D).  

Cinema VIP: via Perazzi, 3, Novara   

16 settembre 2015 – Ore 21:15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

archividiarchitettura  

Mostra dedicata all'arch. Pio Occhetta "PIO OCCHETTA. 

IL MESTIERE DELL'ARCHITETTO 1963-2003".  

Presentazione del libro RIUSIAMO L'ITALIA di Giovanni 

Campagnoli sul riutilizzo e riuso di edifici per attività 

culturali.  

Convegno RIgenerazioneUrbanaSOstenibile (RI-U-SO). 

Mostra:  11 ottobre 2015 – Ore 17:30 

Presentazione libro:  12 ottobre 2015 – Ore 21:00 

Convegno:  15 ottobre – Ore 9:00 – 18:00  

Romentino, Centro  Culturale “Pio Occhetta” – via Donati 26 

visitarelacupola  

 

Durante NOVARARCHITETTURA 2.0.15 sarà possibile 

compiere visite serali alla cupola di Novara tutti i 

giovedì sera e i venerdì sera, alle ore 21.00 e 22.00 

previa prenotazione presso l’ufficio ATL. 

(tel. 0321.394059) 
 

Basilica di San Gaudenzio 

 

architetturesottili 

La progettazione di piccoli interventi a basso costo nei 

tessuti cittadini, una sorta di agopuntura urbana, è un 

interessante esperienza proposta dall'Ordine degli 

Architetti di Asti che ha visto la partecipazione di molte 

giovani figure professionali.  

 
29 settembre 2015 ore 17:00 

Cortile del Broletto 
 

conoscereilterritorio 

Conoscere per valorizzare: per un marketing del 

territorio. Il bassorilievo policromo di Salvatore Fiume 

tra storie, prospettive e altri tesori Novara custodisce 

la straordinaria opera prima del grande artista (100º 

della nascita) e molti altri piccoli tesori di arte e 

architettura che vanno dapprima conosciuti e poi 

valorizzati. 
15 ottobre 2015 

Casa Bossi 
 

sito web 

Creazione di apposito sito web della manifestazione 

contenente tutte le informazioni utili per una agevole 

fruizione degli eventi. 

 

www.novararchitettura.com   
 

 
 


