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24a Giornata di Primavera del FAI delegazione di Novara 

 

SVELATE STELLE (anno secondo) 
e 

le classi 4B   I.C. “Musso” – plesso “De Amicis” – Romentino (NO) 
le classi 2A e 2B   I.C. “Hack“ – plesso “Ferrandi” – Novara 

i Centri diurni educativi e riabilitativi per disabili STH di Galliate (NO) e Trecate (NO) 
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SSSooogggnnnaaannndddooo   pppiiiùùù   fffooorrrttteee   
RRRaaaccccccooonnntttaaarrreee   lllaaa   BBBaaattt tttaaaggglll iiiaaa   pppeeerrr    ccceeellleeebbbrrraaarrreee   lllaaa   pppaaaccceee    

 
A cura di  Marco Bricco  e  Grazia Fallarini  

 

Cortile del Broletto, Novara 
VENERDÌ 18 MARZO 2016 – ORE 15.00 

 
 

Intervengono 
Paolo Cirri e il Gruppo Storico Risorgimentale 23 marzo 1849 

Cesare Ponti, Don Dino Campiotti, Mamadou Sylla 
 
 

In collaborazione con il C o m u n e  d i  N o v a r a  



La storia 
 
Da ormai cinque anni il C.I.S.A. Ovest Ticino e Unoteatro collaborano con il FAI – Delegazione di Novara, 
fondando il proprio sodalizio a favore delle nuove generazioni, su obiettivi comuni quali l’educazione al bello, 
al senso civico, alla conoscenza del patrimonio culturale e artistico, alla cura di sé e dei luoghi in cui viviamo. 
In seguito a questa collaborazione sono stati realizzati quattro spettacoli, dal 2011 al 2014, che hanno 
coinvolto oltre 400 bambini delle scuole primarie dell’Ovest Ticino e di Novara e sono stati rappresentati 
all’apertura delle giornate di Primavera curate dal FAI. Nel 2015 è stato realizzato il FAI Mob Inclusion Contest 
che ha coinvolto 200 bambini e una cinquantina di persone diversamente abili. 
 
 

Il Progetto 
 
Nel 2016 la collaborazione prosegue con l’intento di unire nuovamente le forze, la voce, le sensibilità delle 
nuove generazioni e di chi attraversa storie di fatica esistenziale, per chiedere a tutti un mondo più uguale, più 
attento, più accogliente. 
Il FAI – Delegazione di Novara nel 2016 ricorda la Battaglia di Novara avvenuta nel 1849. Un evento che, al di 
là del bilancio tra vinti e vincitori, ha originato dolore e sofferenza a moltissime persone: la battaglia costò 
infatti più di 10.000 uomini complessivamente, tra morti, feriti, prigionieri e dispersi. Crediamo sia molto 
importante ricordare gli aspetti storici di un evento che ha segnato in modo profondo il nostro territorio. Non 
dimenticarlo significa, però, ripensare ai valori civici che fondano l’Italia di oggi; a come costruire la pace con 
azioni concrete, piuttosto che a parole o proclamazione di intenti, per contribuire ad un mondo più giusto e 
vivibile per tutti. 
Il titolo stesso è già un manifestazione di intenti: Sognando più forte. Ricordare la Battaglia per celebrare 
la pace. 
Sogniamo più forte a Novara in un contesto in cui due gruppi di disabili adulti si uniscono ai bambini e ai 
ragazzi delle scuole, per dire che insieme si può stare. 
Sogniamo più forte a partire dalla parole dei bambini e delle persone disabili, a cui si uniscono persone 
significative come storici, imprenditori rappresentanti della comunità cristiana e mussulmana, per dire che 
insieme si può costruire un presente e un futuro migliore. 
Sogniamo più forte in modo semplice: raccontando e cantando insieme nel Cortile del Broletto – luogo 
simbolo e cuore storico dell’esercizio della cittadinanza di Novara – per riaffermare i valori che ci sono stati 
consegnati dalla costituzione italiana. 
 
 

L’Evento: Sognando più forte 
 
Sognando più forte si svolgerà a Novara, venerdì 18 Marzo 2016, alle ore 15 nel Cortile del Broletto. 
Nasce da una collaborazione tra il progetto Svelate Stelle (anno secondo) del C.I.S.A. Ovest Ticino, sostenuto 
da Fondazione CRT, ed il FAI – Delegazione di Novara. 
L’evento è a cura di Marco Bricco (Unoteatro, Torino) e Grazia Fallarini (C.I.S.A. Ovest Ticino, Romentino, 
Novara ). 
 
Partecipano 

 I bambini e le insegnanti della classe 4B, I.C. “Musso”, plesso “De Amicis”, Romentino (NO). 
 I bambini e le insegnanti delle classi 2A e 2B, I.C. “Hack”, plesso “Ferrandi”, Novara. 
 I ragazzi disabili, gli educatori e gli operatori dei Centri Diurni Educativi e Riabilitativi per Disabili STH di 

Galliate (NO) e Trecate (NO). 
 Paolo Cirri, studioso di storia risorgimentale e il Gruppo Storico Risorgimentale 23 marzo 1849, 

dell’Associazione Gruppo Storico Amici Parco della Battaglia. 
 Cesare Ponti, imprenditore e Presidente della Fondazione Comunità del Novarese Onlus. 
 Don Dino Campiotti, sacerdote, da sempre impegnato in progetti di promozione sociale. 
 Imam Mamadou Sylla, Presidente Associazione Comunità Islamica Ticinese e mediatore culturale. 


