
   ...un’occasione per scoprire  
                                                 grandi artisti 

        ...un chiostro   
        del ‘200 con tanti  
          piccoli artisti

 
 

    








Il RInascImento  
dI GaudenzIo FeRRaRI 

La mostra-evento dell’anno è a 
pochi metri dalla Fattoria in Città, 

all’ARCA di piazza San Marco e si estende 
anche alla chiesa di San Cristoforo e al Museo 
Borgogna. Sabato 2 e domenica 3/6, in 
occasione della Fattoria, prezzo speciale 4,00€.  
L’esposizione sarà aperta fino al 1/7 a Vercelli e 
Novara e fino al 16/9 a Varallo. Orari: martedì/
venerdì, 10/18, sabato e domenica 10/20.

desIGn eXtRa aRte - 2° edizione. 
L’occasione per ammirare, accanto a icone del design made in 
Italy, le opere in bilico tra arte e design di affermati artisti 
contemporanei. Ingresso gratuito, dal 25 maggio al 3 giugno. Orari:  
lun-giov 17/21, ven 17/23, sab-dom 10.30/13 e 16/23.  
Padiglione EX18, viale Garibaldi. 

RIseGno 2018: su V.le Garibaldi 
centinaia di studenti, in collaborazione 
con musei cittadini, MundiRiso e Sa.Pi.Se,  

si alterneranno per realizzare in giornata il lungo e colorato 
“tappeto” di rottura di riso da record. Alle 16.30 di venerdì sarà 
presentato alle autorità e benedetto dall’Arcivescovo di Vercelli. 
Venerdì 1/6 a partire dalle ore 8.

mostRa FotoGRaFIca del Circolo Fotografico Il Galletto 
Chiostro di Sant’Andrea.

Nel Chiostro di Sant’Andrea, nel prato della Basilica  
e anche al Padiglione Ex18 cominciano alle 9 tanti  
laboRatoRI dIdattIcI, creati per tutti i bambini e le 
loro famiglie. Ecco un assaggio:

• Flower mood: creare elementi d’arredo con i fiori.

• inventare buffi animali con gli scarti di carta

• a tutta energia: laboratorio sul risparmio energetico

• costruire strumenti musicali con materiali riciclati 

• giocodanza e gioco dell’oca

• costruire una storia con personaggi in carta

• realizzare biglietti o libri con la tecnica del pop up

• giochi d’arte inventati dai musei di Vercelli

• pittura su sagome in polistirolo, su stoffa o piatti

     • pittura da bere con frutta e verdura

            • educazione e sicurezza stradale

Sul prato della Basilica, Biverbanca e il  
campeR della salute  
Laboratori con i bambini venerdì 1° giugno: ore 9/12
Incontri individuali: screening nutrizionale  
venerdì 1° giugno: ore 14.30/17.30
sabato 2 e domenica 3 giugno: ore 11.30/13.30 e 15.30/17.30
Incontri con genitori e bambini: stili di vita e nutrizione  
sabato 2 e domenica 3 giugno: ore 10.30/11.30 e 14.30/15.30.

laboRatoRI lIbeRI dI danza a cura di Danzarte  
mercoledì 30/5 al pomeriggio presso il Piccolo Studio.

2 spettacolI: Complesso musicale dell’Istituto Lagrangia, 
martedì 29/5, ore 17/18,30. Performance di danza, ginnastica, 
canzoni del Liceo Scientifico Avogadro e dell’Istituto Lagrangia, 
al Parco Kennedy giovedì 31/5, ore 17/18.

Gocce dI VIta esami del sangue gratuiti (emocromo base) 
a cura di AIL, sabato 2/6 ore 9-17, portici del Salone Dugentesco. 

ludobus per i più creativi con  
i Giochi storici in legno  
della Cooperativa Valdocco.  
Domenica 3/6, Via Guala Bicheri.

®

Vercelli,  
dal 29 maggio   

al 3 giugno 2018
organizzazione

media partner

 

Casa d'Aste dal 1979

per ragazzi del 2000
e riscoprire Vercelli!



 ...un parco    
tutto da  
giocare! 

...un music festival!  ...un prato pieno     
      di animali!

...un mondo di sapori  
per tornare alla natura

  
 

 

Capre, pecore, mucche, ma anche galline, galli, anatre, 
oche, conigli, cincillà e poi asini, cavalli, maialini vietnamiti, 
l’emù e moltissimi altri animali da vedere, toccare e amare!  

Sul prato di via Bicheri trovi anche un 
maneggio per imparare a cavalcare i pony!

  Tutti i giorni dietro la Basilica c’è  
lo spettacolo con le aquIle  
e anche i falchi, i gufi e le civette!  

(alle 11, 15,30 e 17,30)

Alle 10 apre paRco Kennedy “i giardini della stazione”:  
quello che una volta era il fossato delle antiche fortificazioni 
della città adesso per 6 giorni diventa un vero e proprio parco 
dei divertimenti con tappetI elastIcI, waterball, 
gonfiabili e CINEMA 8D. 
Quest’anno la grande novità è il play GRound!  
Cos’è? Vieni a scoprirlo mentre aspetti che comincino gli 
spettacoli del pomeriggio e della sera.

Tra pizze, agnolotti e risotti è 
impossibile restare a bocca asciutta!  
I tradizionalisti del gusto trovano nell’area prato  
ed al Parco Kennedy decine di punti di ristorazione 
non solo con la buona cucIna VeRcellese,  
ma anche toscana e pugliese, da accompagnare ai  
migliori vini delle nostre colline. 
Invece quelli che cercano sempre “sapori nuovi dal mondo” 
dopo lo spritz possono assaggiare il panino con il caciocavallo, 
la battuta da asporto, il cono di gorgonzola, tex mex e patate 
twister con birre di ogni tipo. Grappa e idromele per digerire!

Quest’anno vieni a rilassarti con cocKtaIl e wIne baR  
pIù accompaGnamento musIcale...

...e sempre al Parco Kennedy:
Martedì 29 maggio - ore 21,30

78GIRI hot ensemble
Mercoledì 30 maggio - ore 21,30

tIme machIne

Giovedì 31 maggio  
ore 21,30

GRande  
seRata dj     .
Venerdì 1° giugno - ore 21,30 
oI&b zuccheRo 
celebRatIon band
Domenica 3 giugno
Pomeriggio con cVm
ore 21,30 concerto

FoReVeR  
seRGIo RIGon octet 
diretto da Claudio Saveriano

il programma  

completo su  

www.lafattoriaincitta.it
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IMPIANTI

www.zuccherotribute.com

Il viaggio attraverso le più belle 
canzoni di Zucchero, 
inizia da qui:

FloricolturaViaro

per giovani scatenati

per palati curiosi

Sabato 2 giugno ore 21,30 con    


