MAGGIO 2014

Giovedi 1 maggio 2014
CORPO FILARMONICO CITTADINO – sfilata per le vie del paese durante la mattinata.
COMUNE DI MALNATE – assessorato alle Culture – celebrazione della festa del
Lavoro con il “ CONCERTONE “– piazza delle Tessitrici- programma:
ore 11.30 aperitivo in musica a cura di Pro Loco Malnate e con il Corpo Filarmonico
ore 15.30 inizio concerto con i gruppi musicali Dorotea Mele Project,
Pushup,
Rimalavoglia, 2 su 100 – sarà attivo stand gastronomico – in caso di maltempo la
manifestazione si svolgerà nella palestra di via Libia. Esibizione dei ragazzi di skate-board.
Sabato 3 maggio 2014
CGIL-SPI MALNATE – CENTRO SOCIALE LENA LAZZARI - gita a Crespi d’Adda un
gioiello di archeologia industriale e visita al Santuario di Caravaggio
COMUNE DI MALNATE – assessorato alle Culture – CAFFE’ LETTERARIO – l’autrice
Luisa Crespi presenta “ Aurora Notturna” alle ore 16.00 presso il Caffè degli Angeli – via
Conconi 1 PARROCCHIA DI MALNATE – Teatro relazionale di Matteo Locatelli “ I profeti Giovanni
XXIII° e Giovanni Paolo II ° consegna del Premio “ Pietre Vive 2014” ore 21.00
4° TROFEO KATA DI NIPPON KEMPO presso palestra di via Libia dalle ore 16.30 alle
ore 23.00
Domenica 4 maggio 2014
PARROCCHIA DI MALNATE – 10,30 S. messa- anniversario della consacrazione della
chiesa e negli anniversari di matrimonio – 11.45 aperitivo in giardino – ore 12.30 Pranzo
su prenotazione , ore 15/17 visita guidata sul campanile – ore 20.30 Rosario alla Grotta –
durante la giornata pesca di fiori e vendita torte per raccolta fondi pro riscaldamento
chiesa – orari messe nella giornata 8.00 – 10,30 – e 18.00 ( ore 9.00 a Rovera)
AVIS MALNATE – ore 17.00 salone oratorio di Malnate – conferenza in collaborazione
con Parrocchia S.Martino “Dipendenze, cosa possiamo fare per proteggere i nostri ragazzi
dalle dipendenze da alcool e droghe” relatori dott.ssa Paola Stefanazzi e dott.ssa Michela
Prando.
Mercoledì 7 maggio 2014
ASSOCIAZIONE BIGBANG – ore 20.30 sala consigliare– presentazione del film
“Scherzi”- conferenza stampa – il film verrà proiettato al pubblico l’8 maggio presso il MIV
di Varese alle ore 21.00
Venerdi 9 maggio 2014
CASA ALBERGO LA RESIDENZA – ore 17.00 racconti visivi dell’associazione
cinefotoclub LA FOCALE CAI MALNATE – serata nel club dei 4000 con Fabio e Romolo ore 21.00 – sede – Prende
inoltre avvio il corso di arrampicata per ragazzi dalle ore 15.00 alle 19.00 – per info cell.
377 4443116 – ulteriori date 10-16 e 17 maggio Sabato 10 maggio 2014
MALNATE VIKINGS BASEBALL– ore 10.00 – Partita campionato naz. giocata da ciechi.
Campo Gurian via Sonzini – Patrini Malnate contro Thunder’s Milano UISP – sport per tutti – 10° manifestazione sportiva di Basket rivolta a persone con
disabilità intellettiva – relazionale – palazzetto dello sport di via Gasparotto ore 14.30 –
17.00
COMUNE DI MALNATE – La citta’ delle bambine e dei bambini –Centro Lena
Lazzari, Fondazione Don Gnocchi, Fondazione La Residenza , Biblioteca Comunale,

Museo civico M.Realini - DI GOCCIA IN GOCCIA – Presso LA RESIDENZA – racconto
animato ispirato alla leggenda bantu “Come venne la pioggia” e laboratorio di acquarelli,
progetto per bimbi dai 5 agli 8 anni. Ore 15.30
Domenica 11 maggio 2014
CAV centro aiuto alla vita – raccolta fondi a sostegno del Progetto Gemma adotta una
mamma, aiuti il suo bambino – piazza San Martino.
A SPASSO NEL PLIS con le GEV ” L’acqua, da forza vitale a fattore di rischio”. Valle
del Lanza-escursione nel fondovalle di Gurone con visita ai Mulini e al sistema della diga
partenza ore 14 chiesa Gurone
FERROVIA DELLA VALMOREA trenino a vapore – ore 12.00 e 18.00– staz. via Gorizia
MALNATE VIKINGS BASEBALL – inaugurazione nuova struttura ore 12.30 .- rinfresco
UISP - Festival delle arti di strada – Piazza Tessitrici- dalle 16.00 alle 17.30 laboratori
aperti per grandi e piccini di tessuti aerei, giocoleria, skate e parkour.Dalle 17.30 alle 20.00
esibizioni di skate e parkour, spettacoli di giocoleria, clownery e acrobatica aerea.
Mercoledi 14 maggio 2014
LA FONDERIA DELLE ARTI – inizio del corso “Appunti di viaggio”, acquerello per
viaggiatori curiosi. Per info 368 3731105 (Pippo Delia)
COMUNE DI MALNATE – assessorato ai servizi sociali ed educativi – ed
EDUCATIONAL TEAM – “Quel cordone che non si taglia mai: desiderio di far crescere il
proprio figlio e paura di lasciarlo andare” presso asilo nido comunale via Caprera ore
20.30
COMUNE DI MALNATE –assessorato alle Culture – CENA IN GIALLO – presentazione
del libro con gli autori Manarini e Rodighiero “ Poco prima dell’alba” presso La locanda del
Bruco di via Varese – ore 20.00 – prenotazioni 0332 275220 oppure 0332 861921
(ristorante)
Giovedi 15 maggio 2014
CGIL-SPI – LA FINESTRA –BOCCIOFILA MALNATESE – giochi di Liber’età 2014 per la
coesione sociale – GARA DI BOCCE Spi e ragazzi de La finestra ore 9.00 c/o Bocciofila
via Bernasconi – finale provinciale 30 maggio a Brenta
Venerdi 16 maggio 2014
CASA ALBERGO LA RESIDENZA – ore 17.00 – Trio vecchi ricordi – canzoni popolari
Sabato 17 maggio 2014
CONSIGLIO DEI RAGAZZI – ore 10.00 – sala consiliare SOS MALNATE SMS – Presentazione del libro “ Più o meno qui vicino al cuore” incontro
con l’autrice ore 14.00 – sede via 1^ Maggio.
COMUNE DI MALNATE – assessorato alle Culture – CAFFE’ LETTERARIO – ore
16.00 presso il Giorgia JAZZ a San Salvatore Chiusura rassegnaASSOC. AMICIZIA ITALIA –KOREA – Premiazione concorso Severo Ghioldi per aspiranti
giornalisti anno 2013/2014 ore 16.00 aula magna
PARROCCHIA DI GURONE - FESTA DI SANTA RITA – programma: ore 18.00 S.Messa
con la benedizione e distribuzione delle rose – stand gastronomico – musica.
CORPO FILARMONICO CITTADINO – ore 21.15 Concerto di primavera – palazzetto
dello sport di via Gasparotto
VARESE ACADEMY – seminario “Sicuri di sé” conduttore M.Fontana 9-13 e 14.30-18
Domenica 18 maggio 2014
DES – 7° EDIZIONE DELLA FIERA ECONOMICA SOLIDALE – tutto il giorno al parco 1°
Maggio
COMITATO DI SOLIDARIETA’ MALNATESE – Mercatino di robb vecc – tutto il giorno
Piazza delle Tessitrici
MUSEO CIVICO MARIO REALINI – apertura pomeridiana domenicale.
ASSOCIAZIONE ARTISTI INDIPENDENTI DI VARESE – ore 18.00 sala consiliare Mostra
“ seguendo il filo di Arianna” esposizione di circa 80 opere pittoriche che segue il tema del
maltrattamento. La mostra resterà aperta fino al 1° giugno –

PARROCCHIA DI GURONE – FESTA DI SANTA RITA – ore 11.00 S.Messa al campo –
stand gastronomico – giochi per ragazzi – ore 20.30 processione per le vie del quartiere.
LA FONDERIA DELLE ARTI – dalle 10 alle 17 “Domenica feltrosa:conosciamo il feltro e
realizziamo una borsa” laboratorio con pranzo con Mariangela Gerletti – info 3931419244
VARESE ACADEMY – seminario “Sicuri di sé” conduttore M.Fontana 9-13 e 14.30-18
sede via Libia 3 –
Mercoledi 21 maggio 2014
VARESE ACADEMY – Capire ed interpretare il comportamento del cane “attività ludiche,
le vostre domande, i dubbi e le nostre risposte – ore 21.00 sede via Libia 3
Venerdi 23 maggio 2014
AVIS MALNATE – ore 21.00 presso sala consigliare in collaborazione con gruppo di Auto
Mutuo Aiuto “Ciccioni Anonimi” e con Camminatori Gurone, Prenjmegen, sul tema
“Obesità, sovrappeso e corretta alimentazione” relatori: dott.ssa Maria Guerci e
danzaterapeuta Ines Domenichini.
Sabato 24 maggio 2014
AFAIV ONLUS – ass. Famiglie adottive – ore 17.30 sala consiliare – presentazione del
libro “I ventidue canti di Doyel” di Shanti Ghelardoni- lettura animata con voce narrante MUSEO CIVICO M.REALINI – “La Poesia dell’acqua, immagini e parole” premiazione 2°
concorso Poeti in Erba presso la saletta del Museo Civico ore 16.00 –– intervengono i
poeti Enrico Bertè e Silvio Raffo - mostra fotografica di Paolo De Maio che resterà aperta
per 15 gg.
Domenica 25 maggio 2014
CAI MALNATE – camminata al mattino lungo la valle del Lanza a seguire S. Messa e
Pranzo al mulin del trotto – aperta a tutti – per info e prenot. Cell 377 4443116
LA FONDERIA DELLE ARTI – dalle 9.30 alle 12.30 Workshop di chitarra “I colori della
musica” docente Pippo Mortillaro, insegnante di chitarra al Liceo Musicale Bellini di
Tradate – info e prenotazioni 339 2755565
INAUGURAZIONE GALLERIA D’ARTE del pittore Orsenigo Giuseppe viale delle Vittorie
8 - ore 16.00 piccolo buffet e mostra personale.
Mercoledi 28 maggio 2014
VARESE ACADEMY – Pnl Cafè – Studiare con successo – ore 21.00 – conduttore
M.Fontana – ore 21.00 sede via Libia 3.
Giovedi 29 maggio 2014
PRENJMEGEN – inizio delle manifestazioni legate alla 43^ MARCIA PODISTICA
programma sino al 15 /06 – via Pastore .
COMUNE DI MALNATE – asilo nido – “Musica in famiglia” con Gianni Gandini ore 15.45
Venerdi 30 maggio 2014
LA FONDERIA DELLE ARTI – ore 21.00 – incontro con l’autore – l’albero dei libri
presenta: “Lo speziere di Porto Valtravaglia “ di Marco Marcuzzi (Pietro Macchione ed)
CASA ALBERGO LA RESIDENZA – ore 17.00 - canzoni popolari con “Davide”
La FONTANA DEI DESIDERI – San Salvatore – ha inizio FESTATEGGIANDO –
programma di intrattenimento e gastronomico presso Parco via Doria – fino al 15/6.
Sabato 31 maggio 2014
COMUNE DI MALNATE – La citta’ delle bambine e dei bambini –Centro Lena
Lazzari, Fondazione Don Gnocchi, Fondazione La Residenza , Biblioteca Comunale,
Museo civico M.Realini - DI GOCCIA IN GOCCIA – progetto intergenerazionale tra
nonni e bimbi dai 5 agli 8 anni. Ore 15.30 presso Villa Braghenti, lettura animata dalle
storie di “Acqua bell’acqua” a cura della biblioteca civica – seguirà uno spettacolo di bolle
giganti.
AVIS MALNATE – ore 8,30 partenza dal piazzale della scuola media N.Sauro – 32°
CAMMINATA ECOLOGICA in collaborazione con Istituto Comprensivo .
- a cura del servizio culture – 0332 275220 – mail. culture@comune.malnate.va.it -

