MARZO 2014
a cura del servizio culture– 0332 275220 –

mail: culture@comune.malnate.va.it

Sabato 1 marzo 2014
COMUNE DI MALNATE –assessorato alle culture – CAFFE’ LETTERARIO – con i
poeti Chiara Pettenuzzo e Alessandro Indelicato – ore 17.00 Bar Ornella - Gurone.
PARROCCHIA DI MALNATE - spettacolo teatrale con la compagnia I Traballanti
“Processo in Paradiso” ore 21.00 teatro oratorio di Malnate –
ASSOCIAZIONE HANDICAP SPORT VARESE –PDM TREVISO partita di basket con
atleti in carrozzina ore 16.30 palazzetto dello sport di via Gasparotto
Domenica 2 marzo 2014
LEGAMBIENTE malnate – 7^ giornata delle ferrovie dimenticate – “Di mulino in mulino,
lungo la ferrovia della Valmorea” passeggiata con soste al mulino della Folla di Malnate,
del Trotto di Cagno, alle suggestive Grotte e al mulino di Gurone- ritrovo ore 9.30 via Gere
– ore 12.30 ristoro presso il casello 10 (Gurone) – ore 14.30 conclusione via Gere.
Lunedi 3 marzo 2014
ASSOCIAZIONE GENITORI MALNATE – “Bambini,adulti,anziani: tutti siamo presi da
sensi di colpa! Come comportarsi – relatore dott.ssa Onorina Gibi. Serate gratuite e aperte
a tutti. Ore 20.45 aula magna scuole medie via Baracca.
Mercoledi 5 marzo 2014
VARESE ACADEMY – la ricerca attiva del posto di lavoro – il colloquio di selezione– ore
21.00 sede di via Libia 3 –conduttore: Chiara Villa
COMUNE DI MALNATE – Progetto “ Malnate .La città delle bambine e dei bambini “
sala consiliare ore 20.45- Aggiornamento su “A scuola ci andiamo da soli e
riflessioni su autonomia e bambini - incontro pubblico – partecipa il Sindaco ,
l’Assessore ai Servizi Educativi e Sociali, il Comandante della Polizia Locale e il
Laboratorio.
Giovedi 6 marzo 2014
COMUNE DI MALNATE – assessorato alle culture – Museo Egizio Torino un viaggio
attraverso le immagini – fotografie di Luigi Buzzoni del gruppo La focale di Malnate –
commento arch. Francesco Cuzzocrea – sala consiliare di via Matteotti ore 20.30
Venerdi 7 marzo 2014
PARROCCHIA DI MALNATE – Piedino d’oro - ore 20.30 salone oratorio di Malnate –
canzoni con piccoli cantanti – fino alla 1^ Media –
SOS MALNATE – ore 20.30 torneo di burraco presso centro Lena Lazzari
Sabato 8 marzo 2014
PRENJMEGEN e OR.MA – CARNEVALE MALNATESE – sfilata di carri allegorici –ore
13.30 dall’oratorio di Malnate – ore 21.00 Piedone d’oro – salone oratorio – cantanti dalla
2^ media in su – carro della scuola materna di Malnate dal titolo “un’esplosione di Blop”
CITTA’ DELLE DONNE – distribuzione della mimosa davanti al Municipio –
CENTRO SOCIALE LENA LAZZARI - ore 15.00 – festa della donna – ore 20.30 festa di
carnevale con veglione danzante
Lunedi 10 marzo 2014
COMUNE DI MALNATE – Il laboratorio di “Malnate. Città delle bambine e dei
bambini” incontra i genitori delle classi 3^-4^-5^ della scuola C.Battisti e della scuola
B.Bai ore 20.45 Parco 1° Maggio (I piano) dal titol o “ Non andrai mica a scuola da solo?!”
Riflessioni sull’autonomia dei bambini.

Martedì 11 marzo 2014
CAI MALNATE – serata culturale “82 volte 4000” 10 anni di emozioni in alta quota – con
Franz Rota Nodari – ore 21.00 aula magna – via Baracca
Giovedì 13 marzo 2014
COMUNE DI MALNATE – assessorato alle culture – Museo Egizio Torino un viaggio
attraverso le immagini – fotografie di Luigi Buzzoni del gruppo La focale di Malnate –
commento arch. Francesco Cuzzocrea – sala consiliare di via Matteotti ore 20.30
Venerdi 14 marzo 2014
CASA ALBERGO LA RESIDENZA – Ore 17.00 racconti fotografici con associazione La
Focale–
LEGAMBIENTE MALNATE – Quadri per i Mulini” Giovanni Femia presenta
“IndiaConnection” mostra – ore 16.00 inaugurazione – sabato 15/3 dalle 10.00 alle 12.00 e
domenica 16/3 dalle 15 alle 18 con effettuazione di asta benefica a favore e sostegno
progetto di Legambiente Sos Mulini di Gurone.
Sabato 15 marzo 2014
COMUNE DI MALNATE – assessorato alle Culture – CAFFE’ LETTERARIO – con il
poeta Gianni Galparoli – ore 16.00 - La Brasserie – Piazza Repubblica
PARROCCHIA DI MALNATE – i sabati del sociale – Campo della fede – Un ascolto
comune della Parola di Dio: Cristo non può essere diviso! A cura di Lidia Maggi, pastora
evangelica battista e don Stefano Cucchetti, docente di teologia morale - presso la
Fondazione Don Gnocchi, via Nizza 11 ore 20.45
SOS MALNATE – corso BLS - corso di rianimazione di base in età adulta aperto a tutta
la cittadinanza – dalle ore 14.00 alle 18.00
Domenica 16 marzo 2014
COMITATO DI SOLIDARIETA’ MALNATESE - mercatino di robb vecc – piazza delle
Tessitrici tutto il giorno –
MUSEO CIVICO MARIO REALINI - Villa Braghenti – apertura pomeridiana al pubblico –
SOS MALNATE – festa sociale – ore 8.45 ritrovo in sede e partenza in corteo per il
cimitero commemorazione soci defunti – ore 10.00 santa messa – ore 11.00 benedizione
della nuova ambulanza in ricordo di Elena Manfrinati – ore 11.15 interventi autorità e
rinfresco per tutti presso l’oratorio femminile.
Mercoledi 19 marzo 2014
VARESE ACADEMY – capire ed interpretare il comportamento del cane – ore 21.00 via
Libia 3 – conduttore Pierangelo Alpoggio ASD Welcome di Luvinate
CENTRO SOCIALE LENA LAZZARI – Ore 15.00 “Sei grande papà” festa insieme – ore
20.30 serata danzante con animazione con d.j. Secco – per info 0332 428736
Giovedì 20 marzo 2014
SOS MALNATE – sos figli – consigli e riflessioni per educare con serenità i nostri figli ore
21.00 “ Adesso decido io! Crescere figli felici dando regole in serenità.
Venerdi 21 marzo 2014
CASA ALBERGO LA RESIDENZA – ore 17.00 Coro CantaVedano -canzoni popolari Sabato 22 marzo 2014
SOS MALNATE – corso BLS - corso di rianimazione di base in età adulta aperto a tutta
la cittadinanza – dalle ore 14.00 alle 18.00

COMUNE DI MALNATE – assessorato alle culture – CAFFE’ LETTERARIO – con i
poeti Vinicio Bernardi e Giuseppe Monteleone – ore 16.00 Bar circolo Rogoredo
PARROCCHIA DI MALNATE – visita del Cardinale Arcivescovo Angelo Scola – ore
17.45 accoglienza – ore 18.00 santa messa – ore 19.00 saluti.
CRE L’ARCA DEL SEPRIO – presentazione progetto educativo dedicato ai nonni e ai loro
nipoti “Per conoscersi meglio tra natura e colori” sala consiliare ore 18.00
Lunedi 24 marzo 2014
COMUNE DI MALNATE – Il laboratorio di “Malnate. Città delle bambine e dei
bambini” incontra i genitori delle classi 3^-4^-5^ della scuola C.Battisti e della scuola
B.Bai ore 17.45 Parco 1° Maggio (I piano) dal tito lo “ Mamma, papà voglio andare da
solo!” Riflessioni sulle autonomie dei bambini.
Martedì 25 marzo 2014
PARROCCHIA DI MALNATE – ore 9.30 rosario dalla portineria di Monte Morone; ore 10
santa Messa dell’Annunciazione a Monte Morone
Mercoledi 26 marzo 2014
VARESE ACADEMY – Pnl Cafè – Relazionarsi correttamente coi bambini – miglioriamo e
rendiamo consapevole la comunicazione con i nostri bambini – ore 21.00 via Libia 3
Malnate conduttore Mauro Fontana.
Venerdi 28 marzo 2014
ASSOCIAZIONE Ani.MA – ore 20.30 – Sala consiliare – incontro per genitori dal titolo
“ Come affrontare la gelosia tra fratelli” con la psicoterapeuta Dott.ssa Chiara Borsani –
incontro gratuito e riservato ai soci – per info tel 3471652383
Sabato 29 marzo 2014
PARROCCHIA DI MALNATE – ore 18.00 santa messa e processione di San Giuseppe
per le vie della città. Partecipazione del Corpo Filarmonico Cittadino –
IL COMITATO SOCI COOP in collaborazione con ass. Amicizia Italia-Korea e la Waf
Onlus – i dieci anni di “Maratone di lettura” insieme – Un primo assaggio – ore 20.45 aula
magna via Baracca
COMUNE DI MALNATE – città dei bambini – Di goccia in goccia..” terzo incontro
animazione teatrale ispirata alla storia “La strega che odiava l’acqua” segue laboratorio
/gioco sul risparmio dell’acqua a cura del servizio animazione fondazione don Gnocchi ore
15.30 presso la fondazione di via Nizza 6 bambini 5-8 anni
Domenica 30 marzo 2014
COMUNE DI MALNATE – assessorato alle culture – CAFFE’ LETTERARIO – con i
poeti Franca Buscaglia e Cristian Salmoiraghi – Caffè degli Angeli via Conconi
ASD BASEBALL VIKINGS – festa inaugurazione nuovo campo per tutto il giorno – partita
giocata da ciechi e attività varie – le domeniche 2-9-16-23 ore 14.00 amichevole serie C
News
Cartapesta e feltro: i corsi di primavera alla Fonderia delle Arti
La Fonderia delle Arti, in collaborazione con l'associazione "Inchiostro simpatico" ha
organizzato una raccolta di libri usati per allestire un nuovo spazio dedicato alla lettura.!
Partono nel mese di marzo nuovi corsi alla Fonderia delle Arti di Gurone: feltro ad
acqua e feltro ad ago (il mercoledì sera dalle 21 alle 23) e cartapesta.
Infine giovedì 13 marzo alla Fonderia delle Arti si parla di cibo naturale con la naturopata
Eugenia Giannoni: una serata informativa con cena vegetariana per andare incontro
alla primavera con nuove energie. Per info tel. 3683731105 - 3490915811

