ASSESSORATO ALLE CULTURE

a cura del servizio culture – responsabile Luisa Buzzoni – 0332 275220 –
l.buzzoni@comune.malnate.va.i

Sabato 6 aprile 2013
COMUNE DI MALNATE-assessorato alle culture – Rassegna pittori ed artisti di
malnate – mostra personale di Andrea Ragno e Giovanni Borghi – atrio palazzo
comunale ore 16.00 – 19.00
COMITATO SAN GIUSEPPE – FESTA DI SAN GIUSEPPE –oratorio femminile Malnate –
ore 17.30 ss. Messa e processione per le vie del paese- ore 22.00 spettacolo
pirotecnico-ore 23.00 compieta e veglia altareDomenica 7 aprile 2013
COMUNE DI MALNATE-assessorato alle culture – Rassegna pittori ed artisti di
malnate – mostra personale di Andrea Ragno e Giovanni Borghi – atrio palazzo
comunale ore 10.00 – 19.00
LA FONTANA DEI DESIDERI – LaPrimaVeraFesta –ore 9.30 “Il parchetto fiorito”
esposizione e vendita di fiori – ore 12.30 pranzo con polenta e brasato e Polenta e
zola anche da asporto – San Salvatore Parchetto via Doria in tensostruttura coperta.
CAI GRUPPO FAMIGLIE – escursione trekking in Liguria –
COMITATO SAN GIUSEPPE-FESTA DI SAN GIUSEPPE – ore 13.00 pranzo dei santi
e distribuzione a tutti di pasta e ceci – spoglio altare e chiusura festa.
Lunedi 8 aprile 2013
SCUOLA MATERNA DI MALNATE – via I° Maggio – serata esperienziale “ Terra –ariaacqua-fuoco” ore 20.30 – sede scuola – dr.ssa Onorina Gibi
Martedì 9 aprile 2013
COMUNE DI MALNATE –assessorato alle politiche giovanili – laboratorio GIOCOLERIA
– con gli operatori dell’educativa di strada - ore 17.30 – 19.00 dedicato ai ragazzi dai
12 ai 16 anni – parco 1° Maggio.
Mercoledi 10 aprile 2013
VARESE ACADEMY – serata a tema: “Oscar Wilde” conduttrice Valentina Ierardi – ore
20.45 sede associazione via Libia 3 Venerdi 12 aprile 2013
ACCADEMIA DEI CURIOSI – in collaborazione con CAI Malnate e Amici del libro di
Besozzo – serata “ Leggendo di sport. Storie di uomini e di sfide” sala consiliare ore
20.45 letture di brani a tema sportivo COMUNE DI MALNATE assessorato allo sport “LA 24 ORE DI SPORT “- ore 8.15 –
12.30 palazzetto dello sport – rivolte ai ragazzi delle scuole elementari del territorio.
Ore 14.00-20.00 varie iniziative sportive a cura di alcune associazioni locali. Ore 20.00
CAMMINATA SOTTO LE STELLE PER LE VIE DEL PAESE
Sabato 13 aprile 2013
COMUNE DI MALNATE assessorato allo sport “LA 24 ORE DI SPORT “- ore 9.00 –
20.00 palazzetto dello sport e varie altre postazioni - varie iniziative sportive a cura di
alcune associazioni locali.
COMUNE DI MALNATE-assessorato alle culture – Rassegna pittori ed artisti di
malnate – mostra personale di Giuseppe Orsenigo e Chiara Toffaletti Mentasti– atrio
palazzo comunale ore 16.00 – 19.00
COMUNE DI MALNATE – L’albero è vita – incontri per bambini – ore 15.00 presso La
Residenza via P.Lazzari 25 – 3° racconto animato “L’albero delle fate” e laboratorio di

musica a cura dell’accademia musicale Sant’Agostino – in collaborazione con il museo
civico Mario Realini e La biblioteca civica A. Buzzi.
ASS. LA FINESTRA – lo spettacolo teatrale pro raccolta fondi previsto non verrà
effettuato - sarà messo in scena l’8 giugno 2013 presso l’oratorio di Malnate –
compagnia de I TRABALLANTI .
Domenica 14 aprile 2013
COMUNE DI MALNATE-assessorato alle culture – Rassegna pittori ed artisti di
malnate – mostra personale di Giuseppe Orsenigo e Chiara Toffaletti Mentasti– atrio
palazzo comunale ore 10.00 – 19.00
Martedi 16 aprile 2013
COMUNE DI MALNATE –assessorato alle politiche giovanili – laboratorio GIOCOLERIA
– con gli operatori dell’educativa di strada - ore 17.30 – 19.00 dedicato ai ragazzi dai
12 ai 16 anni – parco 1° Maggio.
Mercoledi 17 aprile 2013
COMUNE DI MALNATE . Assessorato urbanistica ed ecologia – Incontro pubblico
aperto a tutti i cittadini –presentazione dello studio di fattibilità per l’istituzione del
PLIS Cintura Verde Sud Varese ore 21.00 sala consiliare via Matteotti –
VARESE ACADEMY – pnl cafè – “Come evitare il terrorismo psicologico” ore 20.45 via
Libia 3 – conduttore Mauro Fontana Sabato 20 aprile 2013
ASSESSORATO ALLE CULTURE- mostra personale di pittura delle artiste Veronica
Mazzucchi e Jenny Sarasso – ore 16.00 –19.00 atrio palazzo comunale.
PRO LOCO – ore 16.20 visita all’esposizione “Modigliani, Soutine e gli artisti maledetti
di Montparnasse” capolavori appartenenti alla ricca collezione di Jonas Netter – Milano
Palazzo Reale – info e prenotazioni tel. 327 9586051, 335 6822958
prolocomalnate@libero.it
VARESE ACADEMY – seminario : “ Usare la memoria” ore 9.00-13.00 e 14.30-18.00
sede via Libia 3 – conduttore Mauro Fontana – anche il giorno seguente 21 aprile Domenica 21 aprile 2013
ASSESSORATO ALLE CULTURE- mostra personale di pittura delle artiste Veronica
Mazzucchi e Jenny Sarasso – ore 10.00 –19.00 atrio palazzo comunale.
COMITATO DI SOLIDARIETA’ MALNATESE – mercatino di robb vecc – tutto il giorno
– piazza delle Tessitrici;
MUSEO CIVICO MARIO REALINI – apertura pomeridiana domenicale.
COMUNE DI MALNATE –assessorato Urbanistica ed Ecologia – Parco Valle del
Lanza – escursione a 6 zampe: scopriamo il parco accompagnati da un addestratore
che darà consigli e regole per passeggiare in natura con il migliore amico dell’uomo –
percorso: dalla brughiera di Cagno – Iscrizione obbligatoria e info
:
t.piodi@comune.malnate.va.it oppure telefonando al n. 0332 275239.
Martedi 23 aprile 2013
COMITATO GENITORI SCUOLA N.SAURO – serata formativa sulla navigazione sicura
e consapevole dei minori sulla rete internet rivolto ai genitori degli alunni dell’Istituto
Comprensivo Malnate ore 20.30 Sala Consiliare –
COMUNE DI MALNATE –assessorato alle politiche giovanili – laboratorio GIOCOLERIA
– con gli operatori dell’educativa di strada - ore 17.30 – 19.00 dedicato ai ragazzi dai
12 ai 16 anni – parco 1° Maggio.

Mercoledi 24 aprile 2013
VARESE ACADEMY – pnl cafè – “Obiettivi ben formulati” ore 20.45 via Libia 3 –
conduttore Mauro Fontana -

Giovedì 25 aprile 2013
Comune di Malnate - “Associazione Nazionale Partigiani Italiani”:
68° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
Programma:
- ore 9.30 deposizione corona al cimitero di Malnate
- ore 10.00 Chiesa Prepositurale San Martino di Malnate Celebrazione della SS.Messa in suffragio ai caduti .
- ore 10.30 Corteo fino a piazza V. Veneto – alzabandiera alla
presenza delle autorità e del Corpo Filarmonico Cittadino.
ore 10.45 corteo partecipanti alla palestra di Via Libia saluto
autorità Comunali – Cerimonia di commemorazione - relatore ANPI
prov.le Rocco Cordì – presenza delle scolaresche Sabato 27 aprile 2013
ASSESSORATO ALLE CULTURE- mostra personale di pittura degli artisti Augusto
Damiani (cesellatore) e di Paolo Zarpallon– ore 16.00 –19.00 atrio palazzo comunale
LA FONTANA DEI DESIDERI – L’ASPARAGOLOSO – ore 19.30 cena gran grigliata parchetto via Doria – tensostruttura coperta.
Domenica 28 aprile 2013
ASSESSORATO ALLE CULTURE- mostra personale di pittura degli artisti Augusto
Damiani (cesellatore) e di Paolo Zarpallon– ore 10.00 –19.00 atrio palazzo comunale
FONTANA DEI DESIDERI – “L’ASPARAGOLOSO” ore 12.30 pranzo con risottata con
asparagi , uova ecc – ore 15.00 torneo di calcetto
Martedi 30 aprile 2013
COMUNE DI MALNATE –assessorato alle politiche giovanili – laboratorio GIOCOLERIA – con
gli operatori dell’educativa di strada - ore 17.30 – 19.00 dedicato ai ragazzi dai 12 ai 16 anni –
parco 1° Maggio.

NEWS :
SOS MALNATE PROPONE UN CORSO DI PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO IL 13 E 20
APRILE per info tel. 0332 428555.

