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Novara Sound Art Circus è un'associazione no profit che si occupa della promozione e divulgazione 
dell’arte in tutte le sue forme, durante gli eventi che organizziamo viene promossa la cultura artistica sotto 
forma di artigianato artistico, le più varie tecniche degli hobbisti, i prodotti tipici enogastronomici, la 
musica propria, l'arte di strada, la danza e le attività sportive artistiche.
Diventa sempre più importante avvicinare le persone ad una cultura artistica in declino. 
Scopo delle  manifestazioni è mettere in contatto l'arte con le persone che tutti i giorni percorrono le vie 
cittadine sia per svago sia in cerca di qualche novità.

CALENDARIO EVENTI

• Ogni seconda domenica del mese organizziamo con il patrocinio del Comune di Novara una serie di 
eventi tematici nell’area mercato Largo Leonardi a Novara dalle 9,00 alle 19,30

L’area mercato è coperta ma aperta sui tre lati, illuminata dotata di servizi igienici, e parcheggio privato, 
ospita fino a 30 espositori, costo di iscrizione 25.00 euro per uno spazio fino a 3x3/4m, alimentari 30,00 
euro.
Domenica 10.06.12 Largo al Gusto !
Domenica 08.07.12 Cera una Volta...

• LA 72°sagra dell'ASPARAGO a Cantello Sabato 26.05.12 e Domenica 27.05.12 dalle 
9,00 alle 24,00
In collaborazione con la proloco di Cantello, una manifestazione consolidata nel tempo, gli 
espositori verranno posti nella zona accanto la tensostruttura che ospita l'area ristoro e spettacolo, 
energia elettrica disponibile, capienza di 60 espositori, parcheggio privato.
costo iscrizione la domenica 40,00 euro sabato e domenica 2gg 70,00 euro per uno spazio fino a 
3x4m alimentari, le altre categorie 35,00 la domenica 2gg 60,00 euro

• VERGIATE IN PIAZZA ! (festa istituzionale e notte bianca) Sabato 02.06.12 dalle 9.00 alle 
24.00 Vergiate in Piazza !
Questa manifestazione è organizzata con la collaborazione del Comune e le associazioni di Vergiate, 
si svolge nel centro della cittadina, le vie principali verranno chiuse al traffico si esporrà lungo le 
strade e nelle piazze, le attività commerciali del Comune resteranno aperte, alle bancarelle si 
alterneranno spettacoli di artisti di strada, spettacoli musicali, balli e attrazioni per grandi e piccini. 
Si espone  dalle 9,00 alle 24,00, l'elettricità disponibile. Le aree  disponibili ospiteranno fino a 200 
espositori. costo di iscrizione 30.00 euro per uno spazio fino a 3x3/4m, alimentari 35.00 euro 

• MUSICA ARTE E GUSTO Domenica 10 Giugno dalle 9,00 alle 20,00 nel Borgo di Angera, con 
la collaborazione della proloco, nelle vie del Borgo esporranno pittori, Hobbisti, produttori e 
artigiani, ci sarà musica e attrazioni per bimbi con artisti di strada, Costo iscrizione 25 euro Hobbisti 
e 30 euro alimentari per uno spazio fino a 3x4

• MUSICA ARTE E GUSTO Domenica 17 Giugno Novara Pzza Gramsci dalle 9,00 alle 
20,00 Ogni prima domenica del mese organizziamo con il patrocinio del Comune di Novara e 
dell'assessorato del commercio una festa con eventi danzanti, musica dal vivo e spettacoli di artisti di 

http://novarasound.spettacoliamoci.com/


strada, non mancheranno attrazzioni per bambini, si svolgerà nella piazza dove verranno collocati gli 
espositori , fino a 60, solo hobbisti, artigiani e prodotti tipici enogastronomici, l'evento rientra nella 
programmazione di Estate Novarese. Costo iscrizione 25 euro Hobbisti e 30 euro alimentari per uno 
spazio fino a 3x4

• IL GALLO IN FESTA ! Domenica 24 Giugno dalle 9,00 alle 20,00 Centro Commerciale Ipercoop 
IL GALLO a Galliate NO si esporrà all'interno del centro, hobbisti e prodotti tipici, parteciperanno 
fino a 30 espositori, ci saranno artisti di strada, musica, eventi danzanti, spettacolo di magia e 
illusionismo per bimbi e non solo. costo iscrizione 35 euro fino a 3x4 alimentari 40

Al Centro Commerciale Ipercoop il Gallo possibilità di esporre durante i giorni della settimana, Hobbisti 30 
euro, alimentari 40, sabato/domenica 40 euro hobbisti, 50 euro alimentari, contratti di 7gg dilazionati 
nell'arco di un mese

• MUSICA ARTE E GUSTO Sabato 30 Giugno e Domenica 01 Luglio dalle 9,00 alle 24,00 sul 
lago di Comabbio nella cittadina di Varano Borghi con il patrocinio del Comune, l'evento si svolgerà 
nel parco del lago, esporranno pittori, Hobbisti, produttori e artigiani, una festa con  eventi danzanti, 
musica dal vivo e spettacoli di artisti di strada, non mancheranno attrazzioni per bambini, sono 
disponibili 60 posti Costo iscrizione 25 euro Hobbisti e 30 euro alimentari per uno spazio fino a 3x4

• CELIO IN FESTA !  Sabato 11.08.12 e Domenica 12.08.12 dalle 9,00 alle 24,00 
Nella perla della Valsesia con il patrocinio del Comune, in occasione della festa Patronale si 
terrà una manifestazione, si esporrà sulle strade e nelle piazze principali del paese che per 
l'occasione  verranno  chiuse  al  traffico,  disponibilità  di  80  espositori,  corrente  elettrica 
disponibile.
costo iscriz.la domenica 35 euro, sabato/domenica 60 alimentari, le altre categorie 30 euro, 
per 2gg 50 euro per uno spazio fino a 3x4m. 

• FESTA DI FINE ESTATE Sabato 01.09 e Domenica 02.09 dalle 9,00 alle 24.00 con la 
collaborazione dell' Associazione Cannottieri di Corgeno sul lago di Comabbio, l'evento si svolgerà 
nel parco del lago, esporranno pittori, Hobbisti, produttori e artigiani, una festa con  eventi danzanti, 
musica dal vivo e spettacoli di artisti di strada, non mancheranno attrazzioni per bambini, sono 
disponibili 60 posti Costo iscrizione 25 euro Hobbisti e 30 euro alimentari per uno spazio fino a 3x4

• CUIRONE IN FESTA ! Domenica 09.09.12 con il patrocinio del comune di Vergiate, nel 
centro della cittadina che per l'occasione sarà chiuso al traffico esporranno pittori, Hobbisti, 
produttori e artigiani, una festa con  eventi danzanti, musica dal vivo e spettacoli di artisti di strada, 
non mancheranno attrazzioni per bambini, sono disponibili 50 posti Costo iscrizione 25 euro 
Hobbisti e 30 euro alimentari per uno spazio fino a 3x4


