febbraio 2015

Domenica 01 febbraio 2015
Il CAV Centro di Aiuto alla Vita Onlus di Malnate in occasione della ' 37° Giornata
Nazionale per la Vita' dal titolo "SOLIDALI PER LA VITA" sul sagrato delle Chiese di
MALNATE, GURONE, ROVERA, SAN SALVATORE, propone in offerta ARANCE per la
raccolta fondi a sostegno dei propri progetti e delle numerose assistenze.
Lunedì 02 febbraio 2015
LA CITTA’ DELLE DONNE – “condurre la propria vita per dare senso all’esistenza”
ciclo di incontri con la dott.ssa Onorina Gibi – ore 20.30 aula magna scuola media –
“Libero arbitrio: come potere di scelta e come responsabilità delle conseguenze..”
Venerdi 6 febbraio 2015
PROGETTO ZATTERA – Seminario di Filosofia Pratica condotto da Oscar Brenifier
Phd all’Università Sorbona di Parigi – esperto di pratiche filosofiche con bambini e adulti .
Nel corso della giornata di laboratorio si lavorerà sulla pratica filosofica come mezzo di
approfondimento del pensiero e dell’analisi critica. Orario 14.30 – 19.00
Sabato 7 febbraio 2015
COMUNE DI MALNATE – assessorato alle Culture –“Squarciare i veli sul passato
storico” – 27 gennaio giornata della memoria – 10 febbraio giorno del ricordo –
presentazione del romanzo I CENTO VELI di Massimiliano Comparin – un romanzo
storico investigativo sulle atrocità commesse tra il 1943 e il 1945 nella Venezia Giulia e
nell’Istria dalle diverse fazioni ed etnie:dalla pulizia etnica alle vittime italiane sepolte nelle
foibe – sala consiliare ore 17.00
I TRABALLANTI – spettacolo teatrale “Il Porco Rubato” di Giosuè Romano oratorio di
Malnate ore 21.00 – carnevale 2015
CAV – INSIEME PER LA VITA – cineforum centro Parrocchiale San Lorenzo Gurone di
Malnate – IL CAMMINO PER SANTIAGO diretto da Emilio Estevez – ore 20.30 –
commento a cura dei ragazzi dell’ass. La Finestra di Malnate
Martedi 10 febbraio 2015
VARESE CALCIO – Trofeo Oro in Euro Cup – due selezioni del Varese Calcio prima
squadra e due della Divisione Calcio a 5 – palazzetto dello sport via Gasparotto ore 20.00
– 22.00
Mercoledi 11 febbraio 2015
VARESE ACADEMY – il modo di comunicare con il cane – Come possiamo migliorare
il modo di comunicare con il nostro miglior amico – 0re 21.00 sede di via Libia 3 –
conduttore:Pierangelo Alpoggio ASD Welcome di Luvinate – confermare partecipazione al
n. 3331960423

Sabato 14 febbraio 2015
CENTRO SOCIALE LENA LAZZARI – ore 20.30 festa di SAN VALENTINO con serata a
tema – per info tel 0332 428736
FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO ONLUS VARESE – Giornata di raccolta del
farmaco 2015
Lunedi 16 febbraio 2015
LA CITTA’ DELLE DONNE – “condurre la propria vita per dare senso all’esistenza”
ciclo di incontri con la dott.ssa Onorina Gibi – ore 20.30 aula magna scuola media –
“Destino, fato, Provvidenza: sono suggestioni mistiche o presenze reali”
PRO LOCO – assemblea soci sala consiliare ore 20.00
Mercoledì 18 febbraio 2015
COMUNE DI MALNATE – CARNEVALE 2015 – l’assessorato alle Culture in
collaborazione con le associazioni del territorio propone: LA SAI L’ULTIMA? –
barzellette,sketch e ……… tante risate. Sala Consiliare ore 21.00
Giovedi 19 febbraio 2015
I NOSTAR RADIIS – “Euro contro Franco: ricadute locali di un problema mondiale?
E’ l’inizio della fine?” Interverranno: Alfonso Tour giornalista, esperto economico
svizzero – Massimo Lodi Rizzini esperto di economia di Movisol – ore 21 sede via Gorizia
PRO LOCO MALNATE – “incontri con l’autore” intervista con Massimo Carlotto sul
tema “Il Noir e la Cronaca – interviene M.Mancino di Varesenews – sala consiliare di via
De Mohr ore 20.30
Venerdi 20 febbraio 2015
CASA ALBERGO LA RESIDENZA – il duo vecchi ricordi ore 17.00
CARNEVALE DELL’OR.MA – appuntamento con IL PIEDINO D’ORO – ore 20.30
oratorio maschile Sabato 21 febbraio 2015
CARNEVALE 2015 – sfilata di carri e gruppi mascherati pomeridiana per le vie
cittadine – In collaborazione con OR.MA e ass. Pre Njmegen. Intrattenimenti vari
Piazza delle Tessitrici.
CENTRO SOCIALE LENA LAZZARI – ore 19.00 festa di CARNEVALE – serata
danzante aperta solo ai soci – per informazioni tel. 0332 428736
ASSOCIAZIONE PE NO CHAO - ore 19.30 oratorio femminile - CENA DI CARNEVALE
– per info e prenotazioni tel. 0332 860852 – Mail : paolo.cremo@gmail.com

Domenica 22 febbraio 2015
COMITATO DI SOLIDARIETA’ MALNATESE - mercatino di robb vecc – piazza delle
Tessitrici tutto il giorno –
MUSEO CIVICO MARIO REALINI - Villa Braghenti – apertura pomeridiana al pubblico –
SCI CLUB MALNATE – Trofeo città di Malnate - gara regionale di sci a Pila – Trofeo
Città di Malnate
Lunedì 23 febbraio 2015
LA CITTA’ DELLE DONNE – “condurre la propria vita per dare senso all’esistenza”
ciclo di incontri con la dott.ssa Onorina Gibi – ore 20.30 aula magna scuola media –
“ Caso, coincidenza, sincronicità, perché sono importanti? E quale rilevanza hanno
nella nostra vita”
Martedi 24 febbraio 2015
PRO LOCO MALNATE proiezione di un lungometraggio con la presenza di un attore
Ore 20.30 sala consiliare
Venerdi 27 febbraio 2015
CASA ALBERGO LA RESIDENZA – Racconti fotografici a cura dell’associazione LA
FOCALE ore 17.00
GEV PLIS VALLE LANZA– PRESENTAZIONE ATTIVITA’ DEL Parco per l’anno 2015 –
sala consiliare ore 21.00
Sabato 28 febbraio 2015
CORO DELLA BRIGATA ALPINA TRIDENTINA – concerto di musica corale a quattro
voci per la raccolta fondi a favore dell’associazione “Un Abbraccio Missionario” ore 20.30
chiesa di S.Lorenzo in Gurone
SOS MALNATE SMS – inizio del corso per nuovi volontari per il centro diurno integrato, i
servizi domiciliari e il telesoccorso “ASSISTERE L’ANZIANO” –Aula didattica via 1°
Maggio ore 15-17 – termine del corso 14 marzo 2015
COMUNE DI MALNATE – assessorato alle Culture – presentazione del libro IL
QUADERNO DI ROSETTA – di Maria Pellegatta – sala consiliare ore 17.00
News
SCI CLUB MALNATE organizza per le domeniche di febbraio le uscite a Pila nei giorni 1 8 - 15 con bus e con la possibilità di effettuare il corso di sci.
Chi fosse interessato potrà passare dalla nostra sede il martedì ed il venerdì dopo le 21,
contattare il 335 8045342 o visitare il nostro sito www.sciclubmalnate.comMUSICARTEEDUCATIONAL TEAM vieni a visitare la Scuola di Musical a Gurone in Piazza Rosselli e
i corsi presso le Scuole Battisti (lunedi dalle 17 in poi) o N.Sauro (mercoledi dalle 15 in
poi) . Sono aperte le iscrizioni ,la prima prova è gratuita ti aspettiamo!!!! per info: Ileana
3494580750.
a cura del servizio culture– 0332 275220 – mail: culture@comune.malnate.va.it

