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CINQUANTA PIÙ QUATTRO: GLI ANNI DELLA
SEZIONE DI NOVARA DI ITALIA NOSTRA
IScrizione a italia nostra PER IL 2018

QUOTE ASSOCIATIVE

(ma anche per il 2019 e il 2020)

SOCIO ORDINARIO
entili consoci, nel 2018 la nostra Sezione aggiunge quattro anni al
(SO) Quota annuale 2018: € 35
mezzo secolo di esistenza: 54 anni, quindi, di azioni svolte – e
(SOT) Quota triennale 2018-2020: € 90
moltissime coronate da successo – a favore dei beni culturali del proprio
SOCIO FAMILIARE
territorio, tali da legittimare l’auspicio che l’apprezzamento ed ancor più
(SF) Quota annuale 2018: € 20
la condivisone dell’impegno espresso possa stimolare non solo la con(SFT) Quota triennale 2018-2020: € 50
ferma dell’iscrizione ma anche nuove adesioni a Italia Nostra.
SOCIO GIOVANE (inferiore 18 anni)
L’iscrizione all’Associazione, che costituisce il primo segno di adesio(SG) Quota annuale 2018: € 10
ne, è possibile sia nella modalità annuale, per il solo 2018, sia nella mo(SGT) Quota triennale 2018-2020: € 25
dalità triennale, con sconto, per gli anni 2018-2019-2020.
SOCIO ORDINARIO-STUDENTE (fino a 26 anni)
A tutti gli iscritti sarà dato in omaggio, se riuscirà finalmente ad arrivare
(SOS) Quota annuale 2018: € 15
alle stampe (l’impegno c’è ma la materia e la sua qualità sono enormi),
(SOST) Quota triennale 2018-2020: € 40
il volume del cinquantenario ancora in preparazione; a quanti si iscriveSOCIO SOSTENITORE
ranno per la prima volta la Sezione offrirà una pubblicazione da sceglie(SS) Quota annuale 2018: € 100
re fra quelle residue degli omaggi passati (v. retro pagina).
(SST) Quota triennale 2018-2020: € 270
Gli iscritti riceveranno anche la rivista dell’Associazione e potranno
ENTE SOSTENITORE
fruire di agevolazioni in acquisti e servizi presso esercizi commerciali e
(ES) Quota annuale 2018: € 250
musei convenzionati (si vedano gli annunci sulla rivista e sul sito web
“www.italianostra.org”).
SOCIO BENEMERITO
L’iscrizione si può compiere versando l’importo (v. nella colonna qui a
(SB) Quota annuale 2018: € 1000
fianco l’indicazione delle quote) sul C/c postale n. 14928287 (da inteSOCIO VITALIZIO
stare a “Italia Nostra ONLUS”, Sezione di Novara, c.o. Bedoni, Via
(SV) Quota una tantum: € 2000
Paletta 10, 28100 Novara), oppure consegnando brevi manu il corrispetSOCIO ESTERO
tivo della quota ad un membro del Consiglio Direttivo sezionale (Giulio
(SE) Quota annuale 2018: € 60
Bedoni presidente, dott. Antonio Vercesi vicepresidente, Giorgio Pisani
segretario, Bianca Bussi consigliere, prof. arch. Donatella Depaoli conCLASSE SCOLASTICA
sigliere e referente per il settore Educazione/Formazione, prof. arch.
(scuole primarie o secondarie di primo grado)
Milli Falabrino e ing. Antonio Vitti consiglieri), ad Anna Maria Carbo( SCS) Quota annuale 2018: € 25
nelli Bosetto, tesoriere, o a Guido Maino, rappresentante dei soci nel
(con ricezione di 3 copie della rivista)
Consiglio Regionale del Piemonte dell’Associazione.
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Conferenza sulle Fornaci
Bottacchi al convegno
regionale di Italia Nostra
sull’Archeologia
industriale in Piemonte.

Contributo di Italia Nostra
Novara pro restauro del
campanile della Chiesa di
Agognate.
I consoci, soprattutto quelli che
vi hanno partecipato, ricorderanno che nel maggio scorso,
per iniziativa della nostra Sezione, si tenne presso la chiesa di San Gaudenzio in Agognate (sede della Fraternità
Domenicana) il Convito di Primavera, preceduto dalle conferenze di don Mario Perotti sulla
pittura novarese del Quattrocento e di Giovanna Mastrotisi
sul restauro, effettuato proprio
dal suo laboratorio, degli affreschi absidali della chiesa ospitante. Le oblazioni raccolte in
quell’occasione hanno consentito alla Sezione di devolvere la
somma di 200 euro alla Fraternità Domenicana a sostegno
del restauro del campanile.

A I

«Novara.

Le settecentesche
Fornaci Bottacchi: cronistoria di
un costoso abbandono» è il titolo

Agognate, il campanile.

della relazione che la Sezione di
Novara ha presentato, redatta dal
suo presidente, al convegno su
«L’archeologia industriale come
identità dei luoghi» tenutosi a Torino il 20 ottobre 2017 per l’iniziativa
annuale del Consiglio regionale del
Piemonte di Italia Nostra denominata “Monumento da salvare”.
La relazione ha tratteggiato, con
l’ausilio di immagini, la storia delle
fornaci e delle varie produzioni,
evidenziando lo stato di abbandono
in cui giacciono dal 1977, quando
Italia Nostra ne denunciò il degrado, le parti residue, che contengono
la sala degli impasti ceramici.

Fornaci Bottacchi, la sala degli
impasti ceramici.
--------------------------------------------------CONVITO D’INVERNO
E CONFERENZA DI ELIO MORO SU
LA MILANO DEL DUEMILA,
DELLE BELLE ARCHITETTURE
Il convito (aperto anche ai non soci) e la conferenza pubblica
dell’arch. Elio Moro, programmati
dalla nostra Sezione, si terranno in
Novara sabato 17 febbraio 2018
presso il Circolo Arci-La Fratellanza di Via Monte San Gabriele, 15.
Il pieghevole allegato reca ampie e
dettagliate informazioni.

.

AI NUOVI SOCI UN VOLUME IN OMAGGIO A SCELTA FRA QUESTI
(fino a esaurimento scorte)

PER IL PARCO NATURALE DEL FIUME SESIA
“MONUMENTO DA SALVARE”
Volume collettaneo pubblicato nel 2015 dal Consiglio Regionale del
Piemonte di Italia Nostra con la collaborazione delle Sezioni di Novara e
Vercelli-Valsesia per ribadire su basi ferme e documentate la proposta
di istituire il Parco naturale del Sesia lungo tutta l’asta fluviale, dalla
sorgente alla confluenza nel Po.
Il volume (di 224 pagine) accoglie insieme a nuovi contributi una selezione delle relazioni, con aggiornamenti, tenute in precedenti convegni
promossi sul tema fin dal lontano 2006. Ampiamente corredati da illustrazioni, descrivono le specificità del territorio e la proposta di Italia
Nostra i testi di Maria Teresa Roli, Giovanni Reina, Roberto Fantoni e
Riccardo Cerri, Giulio Bedoni, Luca Rinaldi, Rossana Bettinelli, Roberto Reis, Claudia Baratti, Paolo Ferloni e Gian Mario Pasquino.

DECORAZIONI MURALI NEL NOVARESE
Studio-censimento degli affreschi di soggetto sacro posti prevalentemente all’esterno di edifici civili delle province di Novara e di Verbania
promosso dalla Sezione novarese di Italia Nostra con la collaborazione
del Provveditorato agli Studi di Novara e curato da Flavia Fiori ed Emiliana Mongiat.
Testi e illustrazioni di AA VV; edizione Italia Nostra-Novara e Provincia di Novara 1993; pp 224.

TRACCE D’AUTORE – LUOGHI E ITINERARI LETTERARI DEL
LAGO D’ORTA E DEL MOTTARONE NELLE PAGINE DI NARRATORI E POETI
Antologia illustrata degli scrittori e dei poeti (Pio II, Carlo Porta, Balzac,
Robert Browning, Meredith, Praga e Sacchetti, Cagna, Bordeaux, Ragazzoni, Larbaud, Richelmy, Mario Bonfantini e Soldati, Rodari, Montale, Bourgeade, Markus Werner ecc.) che si sono ispirati al lago d’Orta
o che vi hanno ambientato le loro opere. Il volumetto è utile agli studiosi
e agli insegnanti anche per il ricco apparato di note bibliografiche e si
offre come guida letteraria ai luoghi suggeriti dai brani antologizzati.
Testo e foto di Giulio Bedoni; edizione Ecomuseo del lago d’Orta e
Mottarone in collaborazione con Italia Nostra-Novara 1999; pp 64.

GUIDA ALLA BASILICA DI SAN GAUDENZIO IN NOVARA
Volumetto di 64 pagine pubblicato nel 2002 dalla Fabbrica Lapidea
della Basilica di San Gaudenzio e dal Liceo artistico statale "F. Casorati" di Novara. Curata dagli architetti Guido Peagno, all’epoca presidente
della Fabbrica citata, e Donatella Depaoli, docente di Storia dell’Arte, la
guida consente, mediante 36 schede e un centinaio di immagini, una
ricognizione a 360° sull’insieme d’arte, architettura, storia e usi sociali
che qualifica il complesso basilicale costruito dal 1577 su disegno del
Pellegrini, fiancheggiato dal settecentesco campanile dell’Alfieri e sovrastato dalla cupola ottocentesca di Alessandro Antonelli.

CUL CH’A ‘STA ‘NT L’ARIA – UN CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA E ALL’USO DEL DIALETTO NOVARESE
Volume di 128 pagine formato dalla ristampa, nel 2003, di 110 “pezzi”
giornalistici di Paolo Fratta pubblicati negli anni 1999-2000 dal Corriere di Novara nella rubrica intitolata, come poi il libro, Cul ch’a ‘sta ‘nt
l’aria (Quello che rimane in aria).
L’autore ha condotto un ingente lavoro di raccolta, catalogazione ed
esplicazione di quanto fra motti, locuzioni ed espressioni gergali ancora
“resta nell’aria” a disposizione di chi non vuol perdere la consuetudine e
il piacere di parlare in dialetto.

LA LEZIONE DI MARIO FAZIO
Volume di 160 pagine curato da Roberto Lombardi e Maria Teresa Roli,
edito nel 2006 e consistente negli Atti del convegno su Mario Fazio tenutosi nel 2005 presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, per iniziativa del Consiglio interregionale Piemonte-Valle d’Aosta e
della Sezione di Torino di Italia Nostra, quale celebrazione dei “cinquant’anni ” (1955-2005) compiuti dall’Associazione.
Mario Fazio (1924-2004) fu inviato speciale e editorialista del quotidiano “La Stampa”, saggista (Il destino dei centri storici, 1977; L’inganno
nucleare, 1978; Passato e futuro delle città. Processo all’architettura
contemporanea, 2000) e anche presidente di Italia Nostra (1986-90) e
direttore (fino al 1999) della rivista mensile dell’Associazione.
Nel convegno a lui dedicato, gli aspetti della sua vita professionale ed
umana e le forme del «suo impegno costante per un uso più democratico e a misura d’uomo della città, della natura, del territorio» sono stati
evocati da una folta schiera di relatori e di intervenuti: esponenti delle
istituzioni, dell’Università, del giornalismo, di Italia Nostra ecc.

L’ARCHITETTURA ROMANICA DEL NOVARESE (in CD)
Riedizione in forma multimediale e di agevole consultazione, ideata e
realizzata da Sandro Callerio con il contributo dell’Ordine degli Architetti delle Province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola, degli studi compiuti, con un capillare lavoro di indagine sul campo, da Paolo Verzone
sull’architettura romanica nel Novarese e pubblicati negli anni 19321937 dal Bollettino Storico per la Provincia di Novara, organo della
Società Storica Novarese.

SETE, RICAMI E TAFFETAS. DETTAGLI DI MODA NELLA
PITTURA NOVARESE DEL SEICENTO
Volume di 72 pagine edito dall’ATL di Novara nel 2009. Il libro, corredato da pregevoli illustrazioni, comprende due minisaggi: Dalla Spagna
al Ducato di Milano a Novara (con un capitolo su Dettagli di moda e
costume nella pittura del ‘600 novarese) di Francesco Gonzales, responsabile della Diocesi di Novara per i Rapporti con gli organi di tutela, e Tessuti, ricami e merletti del XVII secolo in alcuni dipinti novaresi
di Flavia Fiori.
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Promemoria ai soci, fin d’ora…

