NATALE INSIEME……
dicembre 2013

a

cura

del

servizio

culture–

0332

275220

–

mail:

culture@comune.malnate.va.it

Domenica 1 dicembre 2013
PROLOCO MALNATE – mercatino di natale – piazza delle Tessitrici dalle 9.30 alle 17.30
MERCATO DI FORTE DEI MARMI – tutto il giorno piazza Mercato via San Francesco CORPO FILARMONICO CITTADINO – ore 12.30 pranzo sociale di S.Cecilia c/o
Agriturismo”le due Querce” di Binago –
ASS.CITTA ‘ DELLE DONNE – visita ai mercatini natalizi di COLMAR (Francia)
COMUNE DI MALNATE- Assessorato alle Culture –“ Un dolce pomeriggio” – ore 16.00
sala consiliare – con il cuoco Sergio Barzetti - preparazione in diretta di un dolce - un
assaggio a tutti i presenti –
ASS. LA FINESTRA- mercatino di Natale presso la propria sede ore 14-18.30
Lunedi 2 dicembre 2013
COMUNE DI MALNATE – assessorato alle Culture – CENA LETTERARIA –
presentazione del libro “Il Puttaniere” di Danilo Angioletti – presso ristorante Atlantide –
Gurone – costo della cena € 15,00 – prenotazioni 0332/275220-0332 427729 –
COMUNE DI MALNATE –assessorato alle pari opportunità – ore 10.30 sala consiliare–
tavola rotonda sul tema della disabilità in occasione della giornata internazionale dei diritti
delle persone con disabilità che si celebra il 3 dicembre 2013 – incontro con i ragazzi de
La Finestra , l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza.
Mercoledi 4 dicembre 2013
VARESE ACADEMY – “La ricerca attiva del Posto di lavoro” ore 21.00 via Libia 3 –
conduttrice Chiara Villa.
COMUNE DI MALNATE –assessorato alle pari opportunità – di padre in figlio. Per una
educazione maschile contro la violenza sulle donne – a cura ass. Maschile Plurale ore
20.45 presso asilo nido comunale di via Caprera.
Giovedì 5 dicembre 2013
CENTRO SOCIALE LENA LAZZARI – gita a Rho per visita alla Fiera dell’artigianato –
Lunedi 6 dicembre 2013
ASSOCIAZIONE SULLE ALI – proiezione del film “50 e 50” di Jonathan Levine – Usa
2011 – 12^ edizione rassegna “un posto nel mondo” da filmstudio 90 che propone temi di
rilevanza sociale - ingresso gratuito – aula magna ore 21.00
Sabato 7 dicembre 2013
ASSOCIAZIONE ARS – presentazione XX° vol. de LA CAVA – ore 17.00 a ula magnaASSOCIAZIONE ARCA – inaugurazione della nuova sede in via Gramsci 25 con rinfresco
– ore 20.30 – mostra d’arte con vendita all’asta a scopo benefico delle opere degli artisti
Giovanni Femia (pittore) e Marco Barison (fotografo) – in collaborazione con ass. La Città
delle Donne.
PARROCCHIA SAN MARTINO – mercatino natalizio ore 15/19,30 sala don Bosetti.
ASSOCIAZIONE GENITORI MALNATE – concerto di Natale “dal cuore e dalla terra” canti
tradizionali di vari paesi del mondo - ore 21.00 aula magna
ASS. LA FINESTRA – mercatino di Natale – sede – ore 14.00 – 18.30
Domenica 8 dicembre 2013
PARROCCHIA SAN MARTINO – mercatino natalizio ore 8,30/13,00 e 15/19,30
CAI MALNATE – gita scialpinistica e con ciaspole a Carì (CH)
COMITATO SOCI COOP - “ il cioccolato” manifestazione/laboratorio per i bambini dalle
ore 15 alle ore 17 presso il salone Coop in via Marconi – fasi di lavorazione, prep.dolci ASS. LA FINESTRA – mercatino di Natale – sede – ore 14.00 – 18.30

LA FONTANA DEI DESIDERI – preparazioni addobbi parchetto via Doria e casetta di
Babbo Natale panettone e cioccolata per tutti Venerdi 13 dicembre 2013
COMUNE DI MALNATE – assessorato alle culture – concerto di Natale – con :
Ensemble vocale “Cor Gentile” di Meda Direttore Giuseppe Reggiori – chiesa di Gurone
ore 21.00 –
COMUNE DI MALNATE – assessorato alle Culture – mostra di pittura delle artiste
Enrica Martello e Agne Andrekute - sala consiliare ore 17.00 – 19.00
Sabato 14 dicembre 2013
PARROCCHIA SAN MARTINO – mercatino natalizio ore 15/19,30 sala don Bosetti.
ASS. PRE NJMEGEN - Babbo Natale a casa mia….” Dalle ore 9 alle ore 12.00 piazza
Mercato via San Francesco alla “fabbrica di Babbo Natale” lasciate il vostro regalo
incartato, munito di indirizzo completo del destinatario e il pacco verrà consegnato
direttamente da Babbo Natale e dai suoi folletti . tel. 0332 861203-3389915071
ASS. LA FINESTRA – tombolata 2013 ore 21.00 Oratorio di Gurone COMUNE DI MALNATE – assessorato alle Culture – mostra di pittura delle artiste
Enrica Martello e Agne Andrekute - sala consiliare ore 9.30 – 19.00
ASS. I TRABALLANTI – mercatino UNICEF ore 9,00-16.00 atrio comunale –
COMUNE DI MALNATE –assessorato alle culture – SCRIVI LA TUA LETTERINA A
BABBO NATALE – bambini dai 5 anni in su – ore 10.00 –12.00 atrio comunale ASS. LA MODA DEGLI USI – in coll. con ass. Pre Njmegen. “Solstizio d’inverno” cena a
tema natalizio con prodotti ricercati a km 0 mercatino con espositori e artisti - ore 17.30
via Pastore – ore 19.30 inizio cena Domenica 15 dicembre 2013
PARROCCHIA SAN MARTINO – mercatino natalizio ore 8,30/13,00 e 15/19,30 sala don
Bosetti.
ASS. PRE NJMEGEN - Babbo Natale a casa mia….” Dalle ore 10 alle ore 16.00 piazza
delle Tessitrici
ASS. LA FINESTRA – mercatino di Natale – sede – ore 14.00 – 18.30
COMUNE DI MALNATE – assessorato alle Culture – mostra di pittura delle artiste
Enrica Martello e Agne Andrekute - sala consiliare ore 10.00 – 19.00
COMITATO SOLIDARIETA’ MALNATESE – mercatino di robb vecc – piazza Tessitrici –
MUSEO CIVICO MARIO REALINI – villa Braghenti – apertura pomeridiana 14.30-18.00
Mercoledi 18 dicembre 2013
VARESE ACADEMY – pnl Cafè: “le abitudini generatrici di efficacia personale” ore 21.00
via Libia 3 – conduttore: Mauro Fontana.
CENTRO LENA LAZZARI – ore 15.00 festa degli auguri con le associazioni e taglio di
panettone – ore 20.30 concerto di Natale – per info 0332 428736
Venerdi 20 dicembre 2013
SOS MALNATE –Festa degli Auguri– ore 20.30 Apericena & serata danzante presso
Giorgia Jazz – San Salvatore quota partecipazione € 15.00 prenotazioni in sede tel. 0332
428555 entro il 16 dicembre.
CASA ALBERGO LA RESIDENZA – via P.Lazzari – ore 17 coro Cantavedano –concerto
BIBLIOTECA CIVICA A.BUZZI – letture prenatalizie nelle ore pomeridiane Sabato 21 dicembre 2013
CORPO FILARMONICO CITTADINO – Concerto di Gala – ore 21.00 Palazzetto di via
Gasparotto –

PARROCCHIA SAN MARTINO – mercatino natalizio ore 15/19,30 sala don Bosetti.
ASS. PRE NJMEGEN - Babbo Natale a casa mia….” Dalle ore 9 alle ore 12.00 piazza
Mercato via San Francesco alla “fabbrica di Babbo Natale” lasciate il vostro regalo
incartato, munito di indirizzo completo del destinatario e il pacco verrà consegnato
direttamente da Babbo Natale e dai suoi folletti . tel. 0332 861203-3389915071
Domenica 22 dicembre 2013
PARROCCHIA SAN MARTINO – mercatino natalizio ore 8,30/13,00 e 15/19,30 sala don
Bosetti.
ASS. PRE NJMEGEN - Babbo Natale a casa mia….” Dalle ore 10 alle ore 16.00 piazza
delle Tessitrici
AVIS MALNATE – Festa degli Auguri – ore 10.00 – 12.30 presso la propria sede
ASS. PRE NJMEGEN – 1^ camminata di Natale – marcia podistica non competitiva ore
8.30 – 12.30 . partenza via Pastore Martedi 24 dicembre 2013
CORPO FILARMONICO CITTADINO – piva natalizia per le vie cittadine e auguri “a
domicilio” su prenotazione tel. 0332425523 – 3484769276
CASA ALBERGO LA RESIDENZA – via P.Lazzari – ore 17.00 coro Trio Vecchi Ricordi–
LA FONTANA DEI DESIDERI – consegna panettoni agli over 70 e dalle ore 17.00
distribuzione regali ai bambini presso la casetta di Babbo Natale parchetto via DoriaGiovedi 26 dicembre 2013
CENTRO SOCIALE LENA LAZZARI – ore 15.00 tradizionale tombolata di S.Stefano con
omaggi offerti dai commercianti di Malnate.
Domenica 29 dicembre 2013
CAI MALNATE – scuola di sci a Champorcher (Ao) iscrizioni in sede via Capri 3 tutti i
venerdi dalle 21 alle 22.30 – continuerà anche il 2 e 5 gennaio 2014
Martedi 31 dicembre 2013
CENTRO SOCIALE LENA LAZZARI – ore 20.30 festa di fine anno insieme con il gruppo
di Tino – solo per i soci – 0332 428736
PRO LOCO MALNATE – veglione e cena di Capodanno – Palazzetto di via Libia – menu
fisso € 39.00 bevande escluse – info e pren. prolocomalnate@libero.it 327 9586051
News
ASS. LA CITTA’ DELLE DONNE – 5 gennaio 2014 “Aspettando la Befana” con lo
spettacolo per bambini “Fata Sbadata” la serata proseguirà con l’arrivo della Befana per la
consegna delle calze infine tanti premi per gli adulti – ore 20.00 salone oratorio malnate.
PROLOCO MALNATE – in collaborazione con il cinema teatro “Castellani” di Azzate
propone “Invito all’Opera e Danza Classica” proiezioni in diretta di spettacoli dai più
importanti teatri mondiali: sabato 7 dicembre ore 17.30 in diretta da La Scala di Milano
“La Traviata” di Giuseppe Verdi – giovedì 12 dicembre ore 20.15 dal Royal Opera House
di Londra “Lo Schiaccianoci” balletto
- prezzo ingresso € 10.00 – trasmissione via
satellite ad alta definizione ed audio a 6 canali Iniziativa “ADDOBBIAMO IL NOSTRO ALBERO” dal 6 al 22 dicembre nelle frazioni di
Malnate e in piazza delle Tessitrici, the, vin brulè,cioccolata per tutti LA FONDERIA DELLE ARTI – sino al 22 dicembre tutti i pomeriggi feste comprese dalle
14.00 alle 19.00 mostra mercato di opere d’arte e artigianato artistico – a prezzi bassi con
scopo di raccogliere fondi per proseguire le attività dell’associazione –

AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO

