assessorato alle culture

.

a cura del servizio culture – responsabile Luisa Buzzoni – 0332 275220 –
l.buzzoni@comune.malnate.va.i

Sabato 2 marzo 2013
•

•

COMUNE DI MALNATE –assessorato alle culture – CAFFE’ LETTERARIO –
presentazione del romanzo di Luisa Crespi – ore 16.30 presso La Brasserie piazza
Repubblica;
ASS. LA FINESTRA – spettacolo teatrale con i ragazzi dell’associazione “I
Defenestrati” – commedia dal titolo “ Mistero in villa Acquamarina” – ore 20.45
oratorio di Malnate.

Domenica 3 marzo 2013
• CAI GRUPPO FAMIGLIE – gita a Laax (CH) • ANPI – assemblea di sezione ore 9.30 sala consiliare a seguire pranzo presso
Osteria Nerito Walter a Cantello (polenta e brasato) € 25 a persona.
• ASS. IUBILANTES – celebrazione della 6^ GIORNATA DELLE FERROVIE
DIMENTICATE – tratto Grandate –Malnate
Lunedi 4 Marzo 2013
• CENTRO SOCIALE L.LAZZARI – inizia il corso di ginnastica rieducativa della
postura- da marzo a maggio tutti i lunedì e giovedì ore 21.00 /22.30 presso il
centro - corso tenuto dalla fisioterapista Emirjona Lekaj – tel.al centro 0332 428736
Mercoledi 6 marzo 2013
• COMUNE DI MALNATE assessorato ecologia e ambiente –“ DePILarsi ed essere
felici - Il cantiere della decrescita per cambiare le regole del gioco”. In
collaborazione con l’associazione "Pom da Tèra - Gruppo di Acquisto Solidale di
Malnate" , organizza un seminario sulla decrescita con l'obiettivo di migliorare gli
stili di vita e le condizioni ambientali in cui viviamo.. RELATORI: Giacomo Petitti &
Patrizio Ponti – ore 21.00 sala consiliare Via Matteotti.
• VARESE ACADEMY – “La ricerca attiva del posto di lavoro – strumenti e
strategie per migliorare la ricerca attiva del posto di lavoro; tema serata: La lettera
di presentazione e il curriculum vitae – conduttore dott.ssa Chiara Villa – via Libia 3
Venerdi 8 marzo 2013
• LA CITTA’ DELLE DONNE – distribuzione della mimosa a favore dell’ass. La
Finestra “una mimosa per un mattone…” zona antistante il palazzo comunale.
• CASA DI RIPOSO LA RESIDENZA – Rovera - Proiezione racconti fotografici
realizzati dai soci de LA FOCALE di Malnate – ore 17.00 –
• COMUNE DI MALNATE – assessorato pari opportunità - atrio comunale ore 17.30
– “ Non si uccide per amore” inaugurazione – presentazione de “la rete…” un
simbolo di riflessione ed indignazione di un fenomeno odioso – dilagante –
preoccupante: il FEMMINICIDIO!
Sabato 9 marzo 2013
• COMUNE DI MALNATE-Assessorato alle culture – “CAFFE’ LETTERARIO”
chiusura della rassegna con tutti i poeti che hanno partecipato ore 16.00 presso
bar I soliti.kom (ex Giorgia Jazz) San Salvatore.
• LA CITTA’ DELLE DONNE – gita a Spello-Bastia Umbra-Spoleto• COMUNE DI MALNATE – assessorato alle pari opportunità – in collaborazione
con Ipsia , Acli, Circolo Arci, EOS, La città delle donne, in occasione della giornata
internazionale della donna organizza una serata incontro con L’associazione
Bosniaca “Zena-Zrtva Rata” donne vittime di guerra ore 18.00 sala consiliare – a
sostegno dell’associazione durante l’evento saranno raccolti gomitoli e stoffe –

•

PARROCCHIA DI MALNATE – “I sabati del sociale” GIOVANI E LAVORO
conferenza incontro di riflessione con Claudio Magnoni responsabile pastorale del
lavoro – oratorio femminile ore 20.45

Domenica 10 marzo 2013
• COMUNE DI MALNATE assessorato ecologia e ambiente- PLIS Valle del
Lanza: alla scoperta dell'incubatoio di Valmorea.
Una visita guidata agli impianti dell'incubatoio ittico ci darà la possibilità di conoscere una
struttura unica nel suo genere dove ogni anno migliaia di pesciolini vedono la luce per poi
affrontare la vita nelle acque dolci del nostro territorio! Una breve lezione nell'accogliente
aula didattica sarà seguita da una visita ai diversi settori dell'incubatoio.
RITROVO ore 10,00 presso le Scuole Elementare di Valmorea - rientro ore 12.30
• SCI CLUB MALNATE – gita a Laax /CH)
Lunedi 11 marzo 2013
COMUNE DI MALNATE- assessorato ai servizi formativi – in collaborazione con
Coop.L’aquilone serata rivolta ai genitori “Le droghe e i cambiamenti in atto- la famiglia
come luogo di prevenzione” dott.ssa Michela Prando pedagogista, diplomata alla National
School on Addiction presso la scuola superiore di Sanità di Roma. Ore 20.45 sala
consiliare via De Mohr.
Giovedi 14 marzo 2013
COMUNE DI MALNATE – assessorato alle culture – CENA IN CORTO con l’autore e
regista “ SCHERZI” di Damiani Alessandro e Franchini Paolo
ristorante Cascina
Diodona – Rovera – ore 19.45 – costo a persona € 25.00 –
Venerdi 15 marzo 2013
• CITTA’ DELLE DONNE “ benessere ed alimentazione al femminile, dentro i
cambiamenti di vita” incontro con la D.ssa Licia Parini biologa nutrizionista – sala
consiliare ore 21.00
• COMITATO SOCI COOP Dibattito “Stereotipi di genere nei mezzi di
comunicazione” sala Coop via Marconi ore 21.00
Sabato 16 marzo 2013
COMUNE DI MALNATE – assessorato alle culture – 2^ edizione RASSEGNA PITTORI
MALNATESI – giornata di inaugurazione con collettiva dei pittori ed artisti malnatesi ––
ore 16.00 palazzo comunale – sarà presente il corpo filarmonico cittadino – aperitivo Domenica 17 marzo 2013
• COMITATO SOLIDARIETA’ MALNATESE – mercatino di robb vecc – tutto il
giorno piazza delle Tessitrici
• MUSEO CIVICO MARIO REALINI – apertura pomeridiana domenicale –
• SOS MALNATE – Festa sociale – ore 8.45 ritrovo in sede e partenza in corteo per
il cimitero per la commemorazione dei soci defunti – ore 10.00 s.Messa chiesa ore 11.00 interventi delle autorità presenti e rinfresco per tutti presso oratorio
femminile – ore 12.45 pranzo sociale del trentesimo presso ristorante cascina
Marianin in Arcisate (prenotazioni entro il 9/03 in sede) a seguire consegne
riconoscimenti e pomeriggio danzante – info e prenotazioni tel. 0332-428555 –
Mercoledì 20 Marzo 2013
• CITTA’ DELLE DONNE – serata dedicata alle donne con letture di poesie di e con
Anna Tettamanzi e Susanna Pasqualetto – sede via Volta 23 - ore 21 –

•

VARESE ACADEMY. Serata di approfondimento di singoli argomenti inerenti lo
sviluppo personale - tema serata : Come evitare il terrorismo psicologico –
conduttore Mauro Fontana – sede via Libia 3 tel. 0332 427707

Giovedì 21 marzo 2013
• SOS MALNATE – presentazione documentario sui trent’anni di Sos Malnate – ore
18.00 aula magna segue aperitivo –
• SCUOLA MATERNA MALNATE – serata rivolta ai genitori “I fratelli: come
superare piccoli e grandi problemi quotidiani? – ore 20.45 – 22.45 condotta dalla
dott.ssa Naike Michelon e dalla dott.ssa Elena Cozzi – sede scuola v. I^Maggio –
• COMUNE DI MALNATE – GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA –
•
Venerdi 22 marzo 2013
COMUNE DI MALNATE –assessorato alle pari opportunità – proiezione film
“verdades verdaderas” che racconta la vicenda di E. de Carlotto, una delle nonne di
Plaza de Mayo che promossero la ricerca e reclamarono giustizia per gli oltre 30.000
“desaparecidos”. Fiction del regista argentino N. Gil Lavedra, Vincitore del Premio per i
Diritti Umani assegnato dall’Associazione per la Comunicazione Cristiana ( Wacc ) e da
Signis World. Sala consiliare ore 21.00 Sabato 23 marzo 2013
• SCI CLUB MALNATE – Bardonecchia – campionati malnatesi e partecipazione
campionati italiani ASI
• COMUNE DI MALNATE-assessorato alle culture – MOSTRA PERSONALE DI
PITTURA di Mariangela Bai – dalle ore 16.00 alle 19.00 seguirà domenica 24
marzo dalle ore 10.00 alle ore 19.00 – atrio palazzo comunale Domenica 24 marzo 2013
• LA FONTANA DEI DESIDERI – “La primaverafesta “– parco via Doria – pranzo
con polenta e brasato – concorso aiuola più bella – spettacolo con i Tesolesi –
• VELO CLUB - 34° Caccivio d’Oro – ore 11.00 sala consiliare - premiazione del
campione spagnolo Oscar FreireLunedi 25 marzo 2013
• SOS SMS - Rompiamo le uova – ospiti, famiglie ed amici del centro diurno
festeggiano la Pasqua – ore 15/17 via I^ Maggio
• COMUNE DI MALNATE – assessorato ai servizi formativi – in collaborazione con
Coop. L’Aquilone “Adolescenti e sessualità” il giusto equilibrio – dott.ssa Michela
Prando pedagogista e Dott.ssa Marianna Bonetti psicologa e psicoterapeuta –
sala consiliare via De Mohr - ore 20.45 –
Mercoledì 27 marzo 2013LA CITTA’ DELLE DONNE – assemblea soci ore 21.00 sede via Volta
Giovedì 28 marzo 2013
PALLACANESTRO MALNATE – torneo internazionale Giovani Leggende Varese
2013 cat. Under 17 – Palazzetto dello Sport via Gasparotto – fino al 31 marzo 2013 Venerdi 29 marzo 2013
• SOS-SMS MALNATE – vendita bonsai AID- AIDS - piazza V.Veneto ore 9.00 –
18.00
• PALLACANESTRO MALNATE – 34° trofeo Garbosi minibasket –palazzetto Sport
Sino al 1° aprile 2013 Sabato 30 marzo 2013
PRO LOCO MALNATE – estrazione lotteria di Pasqua – piazza Mercato ore 10.00

