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Festival Lago di Como
C'è l'Orchestra Tchaikowsky

I bambini protagonisti
e l’Africa sullo sfondo

Biciclettata poetica sul lago
Vivian Lamarque tira la volata

CERMENATE (p.con.) Domani alle 21.15, nel Parco
Scalabrini (e domenica alle 21.30 a Porta Torre a
Como) concerto dell’Orchestra Sinfonica Tchaikowsky della Repubblica di Udmurtia diretta da Leonardo Quadrini con al violino il solista Davide Alogna (nella foto). La regione di Udmurtia è celebre
per aver dato i natali al compositore Tchaikowsky. Questo gruppo artistico russo è oggi costituito
da un’orchestra sinfonica di 70 musicisti. Il repertorio comprende capolavori della grande musica
sinfonica, opere, oratori, Messe da Requiem. Ingresso libero. Info: www.festivallagodicomo.it e numeri di telefono 031/2243482 e 031/252057.

COMO (p.con.) Domani sera
alle 20.30, presso la Ca’ d’Industria di via Brambilla, ci
sarà la proiezione del cortometraggio «Jere Jef», realizzato dall’Associazione Caserta & Arte a favore de «I bambini di Ornella», associazione che opera in Senegal per la cura e l’alfabetizzazione di bambini orfani. L’opera è arrivata
in finale al recente Giffoni Film Festival. Il film
è stato girato tra Kelle e Caserta e protagonisti
sono proprio i bambini del centro di accoglienza.

COMO Da Pascoli alla Merini: tanti poeti hanno dedicato versi alla bicicletta. A ParoLario saranno ricordati domani con una "biciclettata
poetica", che si riapproprierà
del lungolago, luogo poetico
per eccellenza di Como. Dalle 15.45 alle17 pedalata con partenza da piazza
Cavour e arrivo a Villa Olmo; alle 17.30, a Villa Olmo, recital di poesie e canzoni sulla bicicletta, a cura del Teatrino di noi; alle 18 "In bicicletta e altre eco poesie" con Vivian Lamarque.

no,a cura dell’enoteca «In vino veritas».
Domani e domenica, dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 17.30 alle 19, al punto
informazioni del Parco del Lago sarà
possibile conoscere ed assaggiare le ultime novità dei prodotti italiani e
francesi.

BLEVIO

oggi
●
[Tempo libero]

Lavoretti, il concorso
Le ultime consegne
(g. val.) - Tornerà domenica, sabato 17
e domenica 18 la mostra - concorso di
lavori manuali e creativi organizzata,
nei locali dell’oratorio,dalla scuola dell’infanzia "Antonio Lucini".Sarà la trentacinquesima edizione; gli ultimi lavori dovranno essere consegnati oggi
stesso ad Elvira,tel.031/ 41.95.16,a disposizione anche per ulteriori informazioni. Questi gli orari dell’esposizione:
domenica dalle 9 alle 12.30, sabato 17
dalle 14.30 alle 19 e domenica 18 dalle
9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18, ora in
cui verranno premiati gli autori dei lavori giudicati migliori.

FENEGRÒ

oggi
●
[Mostre]

Cristian Berlusconi: foto
nel centro polifunzionale
L’associazione culturale «Finis Agrorum», che riprende il nome latino del
paese,presenta «Terra e Cielo.Dalla Provenza alla Bretagna»,una mostra di foto di Cristian Berlusconi, a cura di Lisa Colagrossi,nel centro polifunzionale di via Roma, fino a domenica.

BRUNATE

sabato
●

GRANDOLA

[Cinema]

domenica
●

Torna "L’ingorgo"
in piazza Bonacossa
In occasione dell’inaugurazione della
nuova funicolare Como - Brunate ed a
conclusione della rassegna cinematografica estiva itinerante “E tutti risero..” organizzata dall’assessorato provinciale alla Cultura,dalle 21.15,in piazza Bonacossa,quella del capolinea della unicolare a monte, sarà proiettato, a
cura della biblioteca comunale, il film
"L’ingorgo.Una storia impossibile" di Luigi Comencini,con Ugo Tognazzi,Alberto Sordi, Marcello Mastroianni e Stefania Sandrelli.In caso di maltempo ritrovo nell’auditorium della biblioteca.

CAGNO

domenica
●
[Tradizioni]

Festa mariana: riti,
canestri, cena e banda
(l. tar.) - In occasione della festa della
Madonna del Ciuchée, in cui si ricorda
la Natività di Maria, messe dalle 8, nella chiesa nuova, e dalle 11 (solenne) in
quella di San Giorgio. Dalle 17 Vespri e
processione della statua della Madonna per via San Giorgio,via Brella,via Massimo d’Azeglio, via Volta, piazza Italia,
via Leopardi, via Mina e via Varese; Chi
abita in queste zone è invitato ad
esporre un addobbo.Dalle 18,in oratorio, incanto dei canestri ed estrazione
dei biglietti vincenti della lotteria. Dalle 19 cena comunitaria,a pagamento e
senza prenotazioni; dalle 21, infine,
concerto della banda di Rovellasca.

CARATE URIO

[Eventi culturali]

Visite al museo
della Val Sanagra

L'arpa di Floraleda
omaggia il Giappone
MENAGGIO Domani sera dalle 21, nelle sale di Villa
Vigoni (in località Loveno di Menaggio), si terrà un concerto di musica classica, nell’ambito del Lake Como Festival, con Floraleda Sacchi all’arpa. Il programma della serata, "Japan", prevede musiche di grandi artisti quali Lou Harrison, Philip Glass, Nicola Campogrande, Toshiro Mayuzumi, Toshio Hosokawa e Joe Hisaishi. Floraleda Sacchi ha da sempre indirizzato il suo percorso artistico verso il repertorio solistico e la musica da
camera, cercando di sviluppare progetti originali e un
personale modo di fare musica. Nonostante la giovane
età, ha suonato in importanti sale e festival in tutto il
mondo ed è considerata una delle più interessanti e originali arpiste sulla scena internazionale, oltre che un’innovatrice nell’approccio al suo strumento. Prezzi: € 10.
Sito internet www.lakecomofestival.com; numero di telefono (per prenotazioni) 02/320623364.
Paolo Conti
giorni nel Palagenesio e nelle aree attigue. Oggi dalle 19 specialità alla griglia e dalle 21 karaoke organizzato dal
Comune; domani stessi orari, musica
dal vivo con il gruppo «Momenti magici».Domenica musica dal vivo con Emma ed Oreste ed ulteriori degustazioni; verranno premiati e festeggiati gli atleti della società che si sono distinti ai vari livelli. Partecipazione libera.

CARLAZZO

oggi
●

domenica
●

[Tempo libero]

[Eventi culturali]

Tre serate di festa
con l’Unione sportiva

"Fiori da bere", incontro
sulle tisane

(m. lup.) - L’Unione sportiva Carate
Urio 1895 promuove una festa di tre

CARLAZZO - (g. riv.) - Dalle 9.30, nella
Casa della Riserva naturale del Lago di

Piano, incontro sul tema "Fiori da bere; tisane di fiori per tutte le stagioni".

CERNOBBIO

sabato
●
[Enogastronomia]

Festa degli gnocchi
a Piazza Santo Stefano
(m.lup.) - Dalle 20,nell’oratorio della frazione a mezza costa Piazza Santo Stefano, festa degli gnocchi con degustazioni. La promuove il circolo sociale
"Don Bosco"; ingresso a quindici euro
per gli adulti ed a dieci per i bambini.
Informazioni e prenotazioni:
nel bar dell’oratorio oppure da Oriana, tel. 031/51.17.01.

(g. riv.) - E aperto il museo etnografico e naturalistico della Val Sanagra,allestito a villa Camozzi, il municipio,
nella frazione a mezza costa Codogna. Visite dalle 10 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 17,30.

■

Musicisti lariani
rivisitano domani
i classici del jazz
RONAGO (f. ras.) - Appuntamento con il jazz domani
dalle 21, in piazza della
Chiesa, per una serata proposta dal Comune. Un appuntamento in cui alcuni tra
i jazzisti più apprezzati della provincia eseguiranno
coinvolgenti interpretazioni
di brani noti, ma anche all’insegna dell’improvvisazione e del dialogo tra i musicisti, rivisitando brani firmati
George Gershwin, Dizzy Gillespie, Horace Silver, Joe
Henderson,
Thelonious
Monk ed Oliver Nelson, solo per citarne alcuni.
La formazione è composta
dei noti e preparati Roberto
Quadroni ai sassofoni e
Gianni Bonelli alla tromba
ed al flicorno, ed inoltre dell’esperta ed affiatata ritmica
di Simone Bollini al pianoforte, Mario Preda al basso e Marco Porritiello alla
batteria.
In caso di pioggia il concerto si svolgerà nel salone dell’oratorio.

■
LENNO
ERBA

domenica
●
[Concerti]

L’organista Cominetti
nella prepositurale
(p. sar.) - Dalle 21 faranno tappa nella
chiesa prepositurale di Santa Maria
Nascente, di fronte al municipio, il
"Circuito Organistico Internazionale
in Lombardia" che si prefigge la rivalutazione dei prestigiosi organi presenti nelle chiese del territorio, e la
terza rassegna "Virtuosismi d’organo" organizzata dalla sezione regionale autonoma di Agimus (Associazione giovanile musicale) in collaborazione con gli assessorati provinciali al
turismo di Como e Lecco,con un concerto del maestro organista Ennio Cominetti.

domenica
●
[Mostre]

I dipinti di Aldo Gaddi
nella sala civica
(m. lup.) - Dalle 17, nella sala civica
prossima al lungolago, inaugurazione
di una mostra di opere del pittore Aldo Gaddi.Rimarrà aperta fino a domenica 25; patrocinio del Comune.

LEZZENO

sabato
●
[Sport]

Quando lo sci nautico
sposa lo skateboard

Degustazioni gratuite
di vini italiani e francesi

(l. men.) - Domani e domenica farà
tappa nella parte di lago antistante i piazzali comunali il "Wakeboard Tour del Lario 2011", con la collaborazione del locale Jolly Racing Club e con il supporto logistico della Federazione italiana
sci nautico. Le gare si terranno a partire dalle 10; domenica pomeriggio
dalle 18 le premiazioni. il wakeboard è
lo sci nautico fatto su particolari skateboard.

(m. cav.) - Primo fine settimana di degustazioni gratuite al Lago del Segri-

Informazioni ed iscrizioni:
da Luca Di Lelio, tel. 348/80.53.221.

EUPILIO

sabato
●
[Enogastronomia]

ronago

lomazzo

Bocce,torneo
interprovinciale
In lizza sei squadre
LOMAZZO (g. sai.) - È in corso
il tradizionale torneo esagonale di bocce organizzato dal gruppo anziani lomazzese in collaborazione con gli appassionati
di questa disciplina sportiva dei
vicini Comuni varesotti di Gerenzano, Cislago, Uboldo ed
Origgio. Alla manifestazione,
che ha carattere dilettantistico,
partecipano nel complesso complessivamente una cinquantina
di giocatori. Le partite vengono
organizzate sia a Lomazzo che
negli impianti sportivi degli altri Comuni coinvolti.
I prossimi appuntamenti in città
sono in programma per lunedì
e venerdì, dalle 14.30 alle 18.30,
sulla corsia annessa al centro
anziani; in caso di maltempo si
giocherà nel bocciodromo della frazione Manera; quello di venerdì chiuderà il torneo. I vincitori saranno premiati nel corso di una cena prevista per sabato 24, sempre nel centro anziani. «È un’iniziativa che organizziamo ormai da vent’anni»
- spiega Vittorio Pagani, presidente del centro anziani -«E
sempre molto seguita».

