ASSESSORATO ALLE CULTURE

- Realizzazione: UFFICIO CULTURA – resp. Luisa Buzzoni – tel. 0332 275220 –
l.buzzoni@comune.malnate.va.it

Giovedi 1 novembre 2012
ASSOCIAZIONE ARCA – commemorazione defunti con la partecipazione del
Filarmonico cittadino – ore 10.30 – ritrovo parcheggio Coop via Marconi -

Corpo

Domenica 4 novembre 2012
CELEBRAZIONE DEL 94^ ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA – giornata delle forze
armate e dell’unità nazionale – programma manifestazione in collaborazione con
Ass.Combattenti e Reduci :
ore 8.30 deposizione corone ai monumenti esistenti sul territorio comunale
ore 9.00 ritrovo presso il palazzo Comunale –Celebrazioni (in caso di maltempo in sala
consiliare) . omaggio al monumento dei Caduti ore 9.45 corteo
ore 10.00 SS.Messa Chiesa San Martino
Martedi 6 novembre 2012
COMUNE DI MALNATE ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA’ - sala consiliare
ore 21.00 – incontro pubblico con Suor Italina che porterà testimonianza della sua
esperienza in Uganda.
Sabato 10 novembre 2012
• COMUNE DI MALNATE – ASSESSORATO ALLE CULTURE
- “CAFFE’
LETTERARIO”…. tutti al mondo sono poeti, perfino i poeti….. – inaugurazione
rassegna letteraria dedicata alla poesia – ore 16 presso Villa Magnolia pasticceria
Bassi Piazza Bianchi Luraschi – saranno presenti 16 poeti locali che hanno aderito
al progetto.
• LA RESIDENZA – via P. Lazzari – CASTAGNATA ore 15.30
• CAI GRUPPO FAMIGLIE – ore 19.30-21.00 happy hours aperto a tutti dove
verrano proiettati dei filmati e foto delle attività Cai nel 2012 a seguire ore 21.’’
Proiezione di film della cineteca del Cai adatto ad ogni fascia di età – costo per
l’adulto € 10 - seguirà anche sabato 17 e 24 novembre.
Domenica 11 novembre 2012
• PRO LOCO MALNATE – festeggiamenti PATRONO SAN MARTINO – giostre,
giochi e cose buone per tutti i bambini – piazza delle Tessitrici – tutto il giorno –
• CENTRO MINERALOGICO VARESINO – 31^ mostra di minerali e fossili – Ville
Ponti Varese
Lunedi 12 novembre 2012
CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI “SOS MALNATE SMS –festeggia San
Martino – ore 10.00 SS.Messa presso il Centro di via I° Maggio – ore 12.30 pranzo
conviviale – ore 15.00 esibizione del Coro Jamiis – a seguire gustosa merenda –
Mercoledi 14 novembre 2012
SOS MALNATE "Un respiro per la salute", misurazione gratuita del Monossido di
Carbonio (CO) nell’aria espirata. Un esame semplice, rapido (una sola espirazione), per
conoscere il danno potenziale provocato dal fumo nei confronti degli apparati Respiratorio
e Cardiovascolare.
Venerdi 16 novembre 2012
CAI GRUPPO FAMIGLIE - serata di presentazione in sede via Capri 3 del corso di sci
2012/2013 per famiglie a Champorcher previsto nei gg. 27 e 29/12 –per info tel 340
2739869

Sabato 17 novembre 2012
• COMUNE DI MALNATE – ASSESSORATO ALLE CULTURE
- “CAFFE’
LETTERARIO” presso il bar pasticceria Sartorelli di via Garibaldi – ore 16.30/17.30
– saranno presenti i due poeti Bertè Enrico e Ragno Andrea che intratterranno gli
intervenuti con alcune delle loro opere.
• FONDAZIONE COMUNITA’ DI MALNATE – propone uno spettacolo teatrale
presso Oratorio di Malnate ore 21.00 con la compagnia I Traballanti in “Ofelia non
mi piace”.
Domenica 18 novembre 2012
 MERCATINO DI ROBB VECC – tutto il giorno – piazza delle Tessitrici –
 APERTURA DOMENICALE DEL MUSEO CIVICO M. REALINI – ore 14.00 /18.00
 PRO LOCO MALNATE – festeggiamenti per il Patrono di Malnate San Martino –
MERCATO DI FORTE DEI MARMI – via San Francesco – tutto il giorno
 Ass. EOS – banchetto espositivo per sottoscrizione, distribuzione cioccolata
calda– ore 14.00 17.00 area mercato via San Francesco “Buca il Silenzio”
sensibilizzazione pubblica contro la violenza alle donne.
Lunedi 19 novembre 2012
• SCUOLA MATERNA DI MALNATE – incontro per genitori “le fiabe come
autoguarigione dalle paure infantili” ore 20.45 conduce la dott.ssa Gibi - €
4,00 per i genitori dei bambini non frequentanti la Scuola – sede via I°
maggio.
• COMUNE DI MALNATE –ASSESSORATO ALLE CULTURE E PARI
OPPORTUNITA’ – incontro pubblico con la giornalista italo argentina Vera
Jarach – presenta “Per favore chiedo di non dimenticare” - testimonianza e
sensibilizzazione sugli atroci fatti avvenuti in Plaza de Majo durante la
repressione in Argentina.
• CENTRO SOCIALE RICREATIVO LENA LAZZARI – microconvegno sul
tema “I farmaci equivalenti” – relatore un farmacista di Malnate e con la
collaborazione dell’associazione Federanziani- per info 0332 428736.
Martedi 20 novembre 2012
• ASSOC.KRENE’ – “Angeli e Demoni nella divina commedia “ a cura di Marisa
Giamberini – ingresso libero previa prenotazione al n. 0332 425628 – ore 20.45
sede via M.Patrioti 71
• PRO LOCO MALNATE – visita all’esposizione a Milano Palazzo Reale di Pablo
Picasso ore 16.45 (durata 90 minuti) costo € 18 soci - € 20/altri escluso
trasferimento – per info e pren. 327/9586051 Giovedi 22 novembre 2012
COMUNE DI MALNATE ASSESSORATO ALLE CULTURE “CENA IN GIALLO-“ presso
il Ristorante Tre Colonne di piazza Repubblica - “ Quando il suo sguardo” – cena con gli
autori del thriller Francesco Manarini e Massimo Rodighiero – ore 20.00- prenotazioni
presso la Biblioteca Comunale 0332-427729; ufficio Cultura 0332 275220; ristorante Le 3
colonne 366 2548151.
Venerdi 23 novembre 2012
Associazione EOS – ore 21.00 sala del museo villa Braghenti – “La violenza,le guerre :le
donne” in collaborazione con Assessorato alle pari opportunità – presentazione del libro
“Voglio capire se ne è valsa la pena” di Sabrina Sasso.

Sabato 24 novembre 2012
• ASS.ACCADEMIA DEI CURIOSI – ore 17.30 sala consiliare – incontro dal titolo
“Epica di Confine” gli anni del contrabbando romantico.
• COMUNE DI MALNATE – ASS. ALLE CULTURE - “CAFFE’ LETTERARIO”
Presso la Residenza via P.Lazzari ore 16.30/17.30 – saranno presenti i due poeti Vinicio
Bernardi e Alfredo Maestroni che intratterranno gli intervenuti con alcune delle loro opere
•

ASSOC. LA FINESTRA – spettacolo teatrale “Minga tuc i ladar vegnan par fa
dagn” compagnia De La Mascherpa – ore 20.45 salone oratorio maschile di
Malnate

Domenica 25 novembre 2012
COMUNE DI MALNATE –ASSESSORATO AMBIENTE- settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti – Evento di Piazza: stand didattico informativo ed attività ludico
ricreative sul tema del riuso e del riciclo finalizzati alla riduzione dei rifiuti. Ritrovo in piazza
delle Tessitrici a partire dalle ore 10.30 –
Lunedi 26 novembre 2012
COMUNE DI MALNATE – ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA’ – proiezione
del film “Il giardino dei limoni” aula magna ore 21.00 –ingresso libero – per celebrare la
giornata mondiale contro la violenza alle donne – presentazione e commento del prof.
Giosuè Romano.
Venerdi 30 novembre 2012
COMUNE DI MALNATE ASSESSORATO AMBIENTE - FESTA PER IL DECENNALE
DEL PARCO VALLE LANZA – “Il Parco Valle Lanza tra passato, presente e futuro” Breve
escursus sulla storia del Parco, presentazione dei progetti e degli studi scientifici realizzati
nell’ultimo decennio direttamente dal Plis o in collaborazione con altri istituti di ricerca.
Modera arch. F. Donadini ref. Ufficio Operativo – aula magna scuola media N.Sauro
partire dalle ore 17.00 ( sino a domenica 2 dicembre)
COMUNE DI MALNATE ASSESSORATO ALLE CULTURE - MALNATE CITTA’
CONTRO LA PENA DI MORTE – illuminazione e funzionamento di un monumento
comunale quale segno di adesione alla giornata mondiale contro la pena di morte.

IN ANTEPRIMA
1 DICEMBRE 2012 – ASS. A.R.S - presentazione del 19° volume de “La cava” – ore
17.00 aula magna scuole medie via Gasparotto
NEWS
FONDERIA DELLE ARTI – piazza Bai – Gurone corsi di: MOSAICO - tenuto da Gianni
Falanga, diplomato alla Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo, l'unica scuola al mondo
dove si apprende la tecnica del mosaico diretto. Impareremo il taglio delle tessere naturali
con la martellina e realizzeremo un'opera che poi resterà di proprietà dell'allievo. Per
informazioni contattare la sede. Altri corsi artistici: sono ancora disponibili posti per i
corsi artistici del mattino sia al mattino che in orario pomeridiano e serale: disegno, pittura,
acquerello, ceramica, raku, mosaico, stampa e incisione, lavorazione dell'argilla al tornio;
corso di decorazioni floreali con plastica riciclata: il mercoledì pomeriggio dalle 15; Anche
in novembre si terrà il corso base di feltro (ad acqua e ad ago): quattro incontri il martedì
mattina dalle 10 alle 12 ; Corso base di taglio e cucito, Cucito Creativo, Fimo e paste
sintetiche, Gioielli in ceramica, Corso di maglia e uncinetto Per informazioni su orari, date
e costi telefonare in sede al pomeriggio al numero 0332 426 390

