assessorato alle culture

a cura ufficio culture– responsabile Luisa Buzzoni – Tel. 0332 275220

Sabato 1 dicembre 2012
• SCUOLA MATERNA MALNATE – laboratori di Natale aperti anche agli ex allievi ore
14.30 sede di via I^ Maggio –
• VARESE ACADEMY “studiare con successo” corso in due giornate (2 dicembre) un
week end per automotivarsi allo studio e imparare un modo migliore per conoscere,
apprendere, ricordare – 9-13 e 14.30-18 sede piazza F.lli Rosselli 12 info 0332 427707
• A.R.S. – presentazione del 19^ volume de LA CAVA – aula magna scuole medie ore 17
• ASS. LA FINESTRA – tombolata 2012 – oratorio di Gurone ore 21.00
• COMUNE DI MALNATE –assessorato ecologia e ambiente – festeggiamenti per il
decennale del PARCO VALLE DEL LANZA – ore 9,30 convegno sul tema:”La diga di
Gurone” aula magna scuole medie – ore 14.00 Mulini di Gurone visita guidata sul
sistema “Diga-Mulino-territorio”• PARROCCHIA SAN MARTINO – Mercatino Natalizio –15,00-19.30 sala Don Bosetti
Domenica 2 dicembre 2012
• PARROCCHIA SAN MARTINO – Mercatino Natalizio –8,30 –13.00 e 15,00-19.30
• PRO LOCO- mercatino di Natale piazza delle Tessitrici – tutto il giorno
• CITTA’ DELLE DONNE – mercatini di Natale a Lindau (Lago di Costanza) per info tel.
A Franca 0332 425133 ore serali.
•

COMUNE DI MALNATE –assessorato ecologia e ambiente – festeggiamenti per il
decennale del PARCO VALLE DEL LANZA – camminata aperta a tutti ore 9.30 –
10.30 piazza san Francesco arrivo ore 11.30 –12.30 palazzetto dello sport di
Cagno- Lungo il percorso possibilità di effettuare visite guidate emergenze storiconaturalistiche (cave,mulini,zone umide,incubatoio) Rientro alla partenza con bus
messi a disposizione dall’organizzazione.Possibilità di pranzo presso il Palasport di
Cagno a prezzo di costo.

Lunedì 3 dicembre 2012
• CENTRO SOCIALE LENZA LAZZARI – ore 15.00 apertura prenotazioni vacanze
sociali protette terza età – programma in sede o sul sito www.centrolazzari.com
tel.0332 428736
Mercoledì 5 dicembre 2012
• COMUNE DI MALNATE –assessorato alle culture – CENA IN GIALLO –
presentazione del thriller “L’icona del lago” di Barbara Zanetti – ristorante Atlantide
(Gurone) ore 19,45 - € 15,00 – prenotazioni 0332 275220-0332 427729 al ristorante tel.
0332 861496
Venerdi 7 dicembre 2012
• PARROCCHIA SAN MARTINO – Mercatino Natalizio – 17.00 –19.30 sala don Bosetti
• ASS. LA FINESTRA .- mercatino natalizio – ore 10.00-18.00 sede via. G. Di Vittorio.
• FONDAZIONE COMUNITA’ MALNATE – concerto “Cantiamo il Natale” ore 21.00
chiesa parrocchiale San Martino
• COMUNE DI MALNATE- assessorato politiche giovanili – “Malnate! È tempo di…” dalle
ore 15.00 alle 19.00- parco pubblico 1° maggio –un pomeriggio per i giovani con
laboratori creativi, laboratorio di parkour, di rap, e torneo di calcetto… gran finale con
aperitivo per tutti

Sabato 8 dicembre 2012
• PARROCCHIA SAN MARTINO – Mercatino Natalizio – ore 8.30 – 13.00 e 15.00 –
19.30 sala don Bosetti
• ASS. LA FINESTRA .- mercatino natalizio – ore 14.00-18.30 sede via. G. Di Vittorio.
• COMUNE DI MALNATE –assessorato alle culture – raccolta delle letterine dei bambini
per Babbo Natale – atrio comunale - ANIMAZIONE musicale itinerante natalizia • I TRA-BALLANTI, Ass. AMICI DI PADRE FRANCO – Gruppo MISSIONARI
GURONE – organizzano la giornata di solidarietà “I nostri e gli altri bambini” mostra
vendita di prodotti Unicef e del Mercato Equo solidale – atrio palazzo comunale dalle
ore 9.00 alle ore 17.00 Domenica 9 dicembre 2012
• PARROCCHIA SAN MARTINO – Mercatino Natalizio – 8,30/13.00 e 16.30 –19.30 sala
don Bosetti
• ASS. LA FINESTRA .- mercatino natalizio – ore 14.00-18.30 sede via. G. Di Vittorio
•

MUSEO CIVICO MARIO REALINI – “Canto di Natale” lettura scenica ispirata al
racconto di C.Dickens con il Teatro Pazzle – ore 15.30 – Villa Braghenti

Martedi 11 dicembre 2012
• ASS. SULLE ALI con ass. CITTA’ DELLE DONNE – “La simbologia del presepe” a
cura del prof. Romano Giosuè ore 21.00 sala consiliare –
Mercoledi 12 dicembre 2012
• CENTRO SOCIALE L. LAZZARI – microconvegno “Terapia del dolore” con il dr. Paolo
Desio ed in collaborazione con ass. Federanziani – ore 15.00 sede via Marconi
• COMUNE DI MALNATE –assessorato alle pari opportunità serata conclusiva della
rassegna La violenza le Guerre:Le donne ore 21.00 sala consiliareVenerdi 14 dicembre 2012
• BIBLIOTECA CIVICA MALNATE – ore 16.15 e ore 17 – LETTURE di racconti di
Natale per i bambini - non più di 20 bambini per gruppo – per info. Tel. 0332 427729
Sabato 15 dicembre 2012
• PARROCCHIA SAN MARTINO – Mercatino Natalizio –15,00-19.30 sala Don Borsetti
• ASS. LA FINESTRA.- mercatino natalizio – ore 14.00-18.30 sede via. G. Di Vittorio
• IL COMUNE DI MALNATE – assessorato alle culture – accademia Musicale
Sant’Agostino : concerto del Quartetto vocale Sesquialtera in “Gaudete:Christus est
natus!” chiesa di San Salvatore ore 21.00
• ASS.PRENJMEGEN – raccolta doni da consegnare poi a domicilio ai bambini la vigilia
di Natale – P.zza San Francesco ore 8,30 –12.00
Domenica 16 dicembre 2012
• PARROCCHIA SAN MARTINO – Mercatino Natalizio –8,30/13.00 e 15,00-19.30 sala
Don Bosetti
• ASS. LA FINESTRA – MERCATINO DI NATALE – via G.Di Vittorio – 14.00-18.30
• ASS.PRENJMEGEN – raccolta doni da consegnare poi a domicilio ai bambini la vigilia
di Natale – P.zza Tessitrici ore 9.00 –17.00
• COMITATO DI SOLIDARIETA’ MALNATESE - mercatino di robb vecc – piazza delle
Tessitrici – tutto il giorno
• MUSEO CIVICO MARIO REALINI – apertura pomeridiana – villa Braghenti -

Lunedì 17 dicembre 2012
• CENTRO DIURNO INTEGRATO “Pranzo di Natale” ore 12.30 – ore 15.00 tombolata
sede Sos via I^ Maggio
• CONSIGLIO COMUNALE – ore 21.00 sala consiliare
Mercoledì 19 dicembre 2012
• VARESE ACADEMY - serata di approfondimento di singoli argomenti inerenti lo
sviluppo personale “PNLCAFE’ Introduzione al Coaching – con Mauro Fontana ore
20.45 via Libia 3
Giovedì 20 dicembre 2012
• CENTRO SOCIALE LENA LAZZARI – FESTA DEGLI AUGURI ore 15.00 sede
Venerdi 21 dicembre 2012
• BIBLIOTECA CIVICA MALNATE – ore 16.15 e ore 17 – LETTURE di racconti di
Natale per i bambini - non più di 20 bambini per gruppo – per info. Tel. 0332 427729
dott. Vallini Umberto Bibliotecario –
• COMUNE DI MALNATE- “I truzzi volanti” spettacolo di evoluzioni ginniche e magia
sportiva coniugata con sketch umoristici e schemi acrobatici –palazzetto dello sport ore
21.00 Sabato 22 dicembre 2012
• PRENJMEGEN - raccolta doni da consegnare poi a domicilio ai bambini la vigilia di
Natale – P.zza San Francesco ore 8.30 –12.00
• CORPO FILARMONICO CITTADINO – concerto di gala ore 21.00 palazzetto sport.
Domenica 23 dicembre 2012
• ASS.PRENJMEGEN – raccolta doni da consegnare poi a domicilio ai bambini la vigilia
di Natale – P.zza Tessitrici ore 9.00 –17.00
Lunedì 24 dicembre 2012
• CORPO FILARMONICO CITTADINO – tradizionale piva natalizie per le vie del paese
dalle ore 16 in poi.
Lunedì 31 dicembre 2012
• PROLOCO MALNATE -veglione e cena di capodanno musica dal vivo pista da ballo
menu fisso € 39 palestra di via Libia 327 9586051
• COMUNE DI MALNATE –assessorato alle culture – momento di intrattenimento e
scambio di auguri ore 16.00 atrio comune.
NEWS:
4 gennaio 2013 IL COMUNE PRESENTA: Presso la CHIESA SAN LORENZO GURONE –
concerto : “C… oro, incenso e mirra” con l’accademia Musicale S.Agostino e con il coro
Val Tinella direttore: Alessandro Montoli - ore 21.00 –
5 gennaio 2013 – ASS.CITTA’ DELLE DONNE – aspettando la befana – ore 20.00 oratorio di
Malnate
dal 4 /12 al 5/05/2013 – ass. LA FOCALE – corso di fotografia ore 21.00 in sede Piazza
Rosselli – per info tel. 0332 425772
dal 1 dicembre al 6 gennaio –LA FONDERIA DELLE ARTI – mercatino di natale ore 15-19 e
corsi d’arte – artigianato e non solo– uncinetto base – mosaico – disegno –ecc.0332 426390
27 e 29 dicembre – scuola di sci a Champorcher –CAI GRUPPO FAMIGLIE 15 e 22 dicembre – scuola di sci alpe di Mera SCI CLUB MALNATE

