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novarArchitettura 2.0.13 – Settimana 17 – 25 settembre
Convegni, mostre, architettura per bambini,
presentazioni editoriali
Novara, 16 settembre 2013. La nuova settimana di novarArchitettura, la
manifestazione di architettura legata al tema del riuso, organizzata dall’Ordine
degli Architetti di Novara e Vco, in collaborazione con il Comune di Novara, inizia
martedì 17 settembre alle 17.45 all’ Ex Chiesa della Maddalena - Archivio di
Stato, corso Cavallotti con il convegno a cura di Sergio Monferrini Alessandro
Antonelli: disegni e dintorni.
Mercoledì 18 alle 17.30 nella Biblioteca Civica Negroni in corso Felice Cavallotti,
4/6 viene presentato il volume RI.U.SO a cura di Matteo Capuani, Massimo
Gallione, Paolo Pisciotta.
Giovedì 19 settembre alle 17.00 un interessante confronto di architettura presso il
Polo Positivo 3ELAB in via Enrico Mattei, 58. Oggetto del convegno “SMART CITY”:
sulle prospettive di miglioramento dei servizi e della qualità della vita urbana.
Venerdì 20 settembre alle 17.30 nella Biblioteca Civica Negroni si parla ancora di
architettura con il convegno sulla costruzione del nuovo museo nei sottotetti della
Basilica di San Gaudenzio. Intervengono il progettista, Fernando Delmastro, la
Fondazione BPN, un rappresentante della Soprintendenza e un responsabile dei
beni culturali della Diocesi novarese. Con l'occasione sarà presentata la raccolta di
scatti realizzati nel cantiere durante le fasi di costruzione del Museo dal
fotografo Camillo Balossini.
Lo stesso giorno alle 21.00 all’Auditorium del Conservatorio Guido Cantelli di
Novara in largo Luigi Sante Colonna, 1 il quarto appuntamento con
sentirearchitettura, una conversazione con Iotti + Pavarani architetti.
Sabato 21 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 apertura straordinaria e
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visita al cantiere del Castello, contenitore del futuro polo culturale di Novara.
Interverrà l’architetto Mauro Grimaldi, componente del team di progettazione. Le
visite al Castello sono possibili previa prenotazione presso Atl 0321 394059.
Stesso giorno e stessi orari per l’openday ripensarenovara: visite a luoghi
abbandonati e edifici dismessi, quali l’ex Macello, il sistema delle Caserme, Casa
Rognoni, ecc… per informazioni www.ripensarenovara.it.
Il 21 e 22 settembre torna nel Cortile del Broletto l’appuntamento con
l’architettura per i bambini dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 sabato e
domenica dalle 15.00 alle 18.00: in collaborazione con l’artista Corrado Bonomi ed
Unicef si costruirà un’architettura per giocare con i concetti di spazio e di forma.
L’ultima settimana di manifestazione inizierà mercoledì 25 settembre alle 16.00
nell’Auditorium del Conservatorio Guido Cantelli di Novara con Il Convegno
“PIANI DEL COLORE, Sostenibilità e Tutela dei Centri Storici”, restauro, protezione
e decorazione, delle facciate, storiche o moderne; progetti- metodi – materiali –
colori a cura di Sikkens.
Prosegue inoltre fino al 20 settembre l’apertura dell'Archivio storico delle acque e
terre irrigue dell'Associazione Irrigazione Est Sesia e delle sale che ospitano
la Quadreria del Collegio Caccia. (da lunedì a venerdì ore 9,00-12,30 / 14,30-17,00)
Fino al 27 settembre all’ Ex Chiesa della Maddalena - Archivio di Stato la mostra
L'architetto Antonelli in Archivio di Stato. A cura di Maria Marcella Vallascas.
(da lunedì a venerdì ore 9,15-15,15)
Fino al 28 settembre presso la Fabbrica Lapidea, Sala Moroni, via San Gaudenzio,
22 è possibile ammirare la Mostra fotografica di architetture dimenticate, a volte
poco conosciute, reinterpretate dall’occhio della macchina fotografica. A cura della
Società Fotografica Novarese. (tutti i giorni 15,00-19,00)
Fino al 29 settembre nel Sottoportico dell’Arengo del Broletto si possono
ammirare le cartoline arrivate da coloro che hanno partecipato al Concorso mail
art, proiezione in loop di filmati con progetti degli architetti iscritti all’Ordine delle
province di Novara e VCO. (tutti i giorni 7,30-19,30)
E nel Palazzo dei Referendari la mostra di modelli, di opere, realizzate e non, di
architetture ed elementi di design legati al tema del riuso (con la collaborazione di
Guidetti arredamenti). (da martedì a venerdì ore 9,00-12,30. Sabato e domenica
ore 10,00-19,00. Chiuso il lunedì)
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Sempre fino al 29 settembre i portici di via Fratelli Rosselli sono allestiti con la
mostra fotografica sulle architetture d’acqua a cura di Mario Finotti.
E fino al 13 ottobre a Casa Bossi in Via Pier Lombardo, 4 è visitabile la Mostra
fotografica Ripensare una Città - Omaggio a Gabriele Basilico - da Mestre a Novara.
(venerdì 16,00-18,30; sabato e domenica 10,00-12,30/15,30-18,30)
Per gli eventi collaterali in progress seguici su facebook o consulta i siti
www.novararchitettura.com | www.architettinovaravco.it
Infopoint presso Libreria Lazzarelli, Galleria dei Portici
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