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[Teatro]

[Folclore]

[Teatro]

Nell’oratorio teatro
in dialetto... per metà

Pomeriggio in maschera
nell’oratorio

Commedia in dialetto
e figli in «parcheggio»

(Pa. Sar.) - Ultimo appuntamento stagionale per la rassegna teatrale proposta dal gruppo «Quelli che il cinema» dell’oratorio San Vito: dalle 21,nel cineteatro oratoriale, la compagnia amatoriale locale «Svitol» porterà in scena la
commedia semidialettale in due atti
«Una vigilia movimentada». Il coordinamento sarà di Fiorenzo Molteni, la
regìa di Edoardo Moiana; i biglietti a sette euro.

(Al. Gaff.) - Pomeriggio in maschera in
oratorio.Ritrovo alle 14.30 e partenza della sfilata di Carnevale, dedicata al centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia. In caso di maltempo la festa si terrà all’interno della struttura
parrocchiale.Giochi e divertimento anche in serata, con inizio alle 21; la partecipazione è libera ad entrambi i momenti.

(F. R.) - Appuntamento alle 21, nel salone dell’oratorio, con il teatro dialettale,
per la quindicesima rassegna amatoriale organizzata dalla compagnia locale
«Sèmm truà par càas»: la compagnia «I
Pultàtt» di Beregazzo con Figliaro presenterà la commedia brillante «L’Erminia la sa spusa». Servizio di baby
parking. I biglietti ad otto euro, per i
bambini entrata gratis.

MOLTRASIO

LURAGO D’ERBA

oggi
●
[Eventi culturali]

Musica e pittura
per la festa della donna
(S.R.) - Dalle 21,nella sala consiliare,festa della donna,organizzata dall’assessorato alla cultura. Nel corso della serata si susseguiranno diversi momenti
musicali, organizzati dalle ragazze delle scuole medie e superiori,ed una mostra collettiva di opere di pittrici luraghesi. Interverrà Elisabetta Maccioni, presidente provinciale dei giovani imprenditori di Confartigianato, che è stata ricevuta al Qurinale,martedì,dal Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, in occasione della giornata nazionale della
donna.

sabato
●
[Folclore]

Carnevale: carro tricolore
e merenda con gli anziani
(S. R.) - Partirà alle 14.30 dall’oratorio
la tradizionale sfilata di Carnevale.Vista
l’imminenza dei grandi festeggiamenti
per i 150 anni dell’Unità d’Italia, il carro
allegorico avrà come tema l’italianità,rappresentata con uno dei suo simboli più
conosciuti, la pizza. Il corteo si dirigerà
verso il centro anziani e lì,al termine della sfilata,saranno organizzate una festa
e la merenda con i frequentatori della
struttura.

MASLIANICO

I cibi di Montalbano
e il libro per Mehala
MENAGGIO

oggi
●

domenica
●

[Eventi culturali]

[Concerti]

Leggende metropolitane
Il punto in cooperativa

Un premio e note di piano
a ricordo di Claudia Mora

(M. L.) - Dalle 21 la cooperativa Edificatrice invita tutti ad un’originale serata nel
salone della sede sociale,situato sopra
la farmacia. Una serata dedicata alle
leggende metropolitane: Giorgio Cavalleri, bibliotecario e redattore di «Mah»,
parerà di alligatori nelle fogne ed altre
storie incredibili, ma spacciate per vere,fino a diventare più vere del vero nell’immaginario collettivo. Ingresso
libero.

(Gp. R.) - Ricordare Claudia Mora con
un concerto di pianoforte.Gli amici della giovane,morta negli anni scorsi in un
incidente stradale, assegnano ogni anno un premio a suo nome ad un’associazione che difende i diritti e la dignità
delle donne. L’appuntamento è fissato
per le 17 nel grand hotel «Victoria»; impreziosirà la cerimonia un concerto di
pianoforte di Lara Caglioni e Massimo
De Maria.

Un libro intervista ad Andrea Camilleri, il papà del commissario Montalbano, i cui proventi saranno devoluti a
un progetto di cooperazione in Africa dell’associazione
Mehala Onlus. È questa la "scusa" per un fine settimana
di appuntamenti con l’autore del libro "Questo mondo
un po’ sgualcito", il giornalista Francesco De Filippo. Appuntamenti che comprendono pure una cena con le ricette di Montalbano alla Cooperativa Moltrasina.
Si comincia stasera, alle 21, presso la sede de L’Ordine
di via Rovelli 4 con la chiacchierata tra l’autore e Giorgio Bardaglio; si prosegue domani pomeriggio a Erba,
dalle 17.30 alla Libreria di via Volta, al civico 28 dell’omonima via, con la presentazione del libro; sempre domani sera, dalle ore 20, cena con le ricette di Montalbano alla Cooperativa Moltrasina di via Raschi: Francesco de Filippo dialoga con Alessio Brunialti. Al termine della cena (il menù prevede caponata alla
messinese/sarde a beccafico, pasta al forno alla siciliana, broccoletti, cannoli con Alcamo e nero d’Avola. Prezzo 25 euro. Necessario prenotare: 031.290316 mail: cooperativamoltrasina @gmail. com) reading di brani tratti
dai libri di Camilleri.

RODERO

sabato
●

oggi
●

[Solidarietà]

[Eventi culturali]

Gastronomia ed un libro
in aiuto al Burkina Faso

In un documentario
spedizione in Amazzonia

(M. L.) - Dalle 20 nell’ambito del ciclo
di appuntamenti cultural - gastronomici «Le ricette di Montalbano»,la cooperativa Moltrasina e l’associazione
«Mehala» Onlus promuovono la presentazione del libro «Questo mondo
un po’ sgualcito» di Andrea Camilleri.
Francesco De Filippo dialogherà con il
giornalista Alessio Brunialti. La proposta gastronomica si concretizza in questo menù: caponata alla messinese e
sarde a beccafico,pasta al forno alla siciliana,broccoletti,cannoli e vino di Sicilia; la quota ammonta,tutto compreso,a venticinque euro.Con i proventi del
libro Camilleri, De Filippo e la casa editrice, la Infinito Edizioni, contribuiscono alla costruzione di un centro sanitario in corso nel villaggio di Bilogo, nello Stato africano del Burkina Faso (ex
Alto Volta).

(F. R.) - Dalle 21, nella sala civica di via
Giuseppina Valli, terza proiezione del
terzo ciclo «Il viaggio», una rassegna di
documentari su viaggi in diverse località del globo terrestre, a cura di Patrizia Broggi. È il turno del documentario
intitolato «Amico Indio», di Alessandro
Omassi, esperto viaggiatore. Immagini
di una spedizione nella selva amazzonica lungo i fiumi Shiripuno,Napo e Galvez. Ingresso libero.

Informazioni e prenotazioni:
Telefono: 031/ 29.03.16.

(F.Ai.) - ASan Fedele Intelvi lezione gratuita sulle potature di rose ed arbusti da
fiori,organizzata dall’associazione «OrtiCultura», dalle 20.45 nella sede della
comunità montana Lario - Intelvese, in
via Roma 9. Lezione aperta a tutti.

OSSUCCIO

sabato
●
[Eventi culturali]

I siti archeologici
dell’Isola Comacina
(M. L.) - Dopo il «Natale lungo» del ciclo
di animazione «Christmas Island 2010»,
ha inizio la stagione delle visite guidate
ai siti archeologici ed alle case d’artista
dell’Isola Comacina; durerà fino a lunedì 31 ottobre. Accesso tutti i giorni
dalle 10 alle 17; l’«Antiquarium» sulla
terraferma,accanto alla chiesa antica di
Santa Maria Maddalena,è aperto il martedì,il mercoledì,il venerdì,il sabato e la
domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle
17. I biglietti interi d’ingresso all’Isola ed
all’«Antiquarium» a cinque euro,i ridotti a quattro per anziani,studenti e comitive, a due e mezzo per ragazzi da 6 a 14
anni e a due per scolaresche; accesso gratuito per i bambini.
Informazioni e prenotazioni:
Telefono: 0344/ 56.369 o 339/
562.15.11.

SAN FEDELE

sabato
●
[Eventi culturali]

Potare rose ed arbusti
Una lezione gratuita

TAVERNERIO

oggi
●
[Eventi Culturali]

Gli astrofili presentano
l’osservatorio di Lenno
(Pa.Sar.) - Prosegue il ciclo di serate sull’astronomia promosso dal Gal (Gruppo
astrofili lariani) nella propria sede,annessa al centro civico «Rosario Livatino» di
via Risorgimento: dalle 21 Luca Parravicini e Marco Papi illustreranno la nuova
strumentazione e le caratteristiche tecniche dell’osservatorio sul monte Calbiga, sopra Lenno. L’idea di costruirlo nacque nel 1992,dopo un’osservazione pubblica del Gal, invitato dal professor Corrado Lamberti, fatta dal Lido di Lenno in
occasione dello sciame meteorico delle
Perseidi.L’inaugurazione della struttura,
di proprietà del Comune di Lenno,avvenne il 14 luglio 2002; la gestione è affidata
al Gal, che ha fornito la strumentazione.

