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Da tenere presente per i tenori
che alcuni degli appunt'.unenti
m pr rr mura_ come ad esempio gite
escursioni in montaf,ma. richi damo
tua prenotazione preventiva di alcuni
giorni. Alcuni eventi invece potrebbero subire variazioni o uhncellazioni per
cause di l'orza maggiore mm dipendenti dalla mrstrn volontà.

IN CORSO
ESPOSIZIONE ■ VILLADOSSOLA
"Non solo paesaggio". esposizione
quadri eli .Alessandro Belterne, da venerdì 14 febbraio alle 1(1 a domenica
16 febbraio alle IR. presso il circolo
Achi, in piana \tutta.
MOSTRA il SANTA MARIA MAGGIORE
Presso Le Colonne di Santa iilana
\faggiorc esposizione' Siano Inni .11pini' di Giulia Simonotti. Si trnua di
una ima collezione di foto analogiche
e immagini d'archivio che ritraggono
.-Alpini. Pino al 5 aprile.
RADIO i VOGOGNA
"Una foresta di radio, un mondo di
suoni- esposizione meteo in cui ripercorrere l'evoluzione della radio. Orari:
Dal lunedì al venenti su richiesta per
gruppi e scuole- In inverno il sabato e
la domenica dalle 14 alle 17, mentre
fn estate sabato e domenica dalle IO
alle 12:3(1 e dalle 15 glie 18. Iagresr gratuito.
ARCHEOLOGIA i ORNAVASSO
la collezione archeologica di proprietà
del \luna del Paesaggio ë collocata nella sede distaccata di Ornavassn
presso il Palazzo Comunale, eco e
!abile tramite appuntamento allo 0.323
83531%I. II \{neo .\rcheologico Bianehetli sarà aperto al pirhbliab il sabato
dalle 10 alle 12.
MOSTRAI BORGOMANERO
Ia N IEB Arte Studio riapre ha .stagione
espositiva con umt grande mostra personale dedicala a James Brown. tuta
delle figure più interessanti ed importanti del panorama artistico internazionale conicmptrrmtea. Imiu mrazione sabato 15 febbraio alle 18, fino al
18 marzo.
MOSTRA•VERBANIA PALLANZA
Sr spostai a Casa C'eretti, ili via Roma
42."Nei labinnn &U-ani ma russai- la
mostro organizzata drd \losco del Pasaggio che sarà visimhilc lino al primo marzo nei seguenti orari: giovedì, venerdì e domenica dalle 14.30 alle 1730-sabato dalle 1030 alle 1230
e dalle 14,3e alle 17.311, Immguraiiene della seconda Tranche il 14 febbraio alle 18.
MOSTRA s VERBANIA PALLANZA
Esposizioni al Museo del Paesaggio,
palazzo Viani Dngna rei "Gipsoteca Paulo'Irembetzkoy; Collezione Anerea
A Iautini; Pinaentceii". Fino al IS marzo venerdì dalle 14 alle 17, saltato e
dometnca dalle I 1 alle 17.
PULMINI•ARONA
t._sposizione 'Maurizio Fitti parcheggiai suoi Pulmini \4- I i all'Esattoria'
in via l'alcocapa fino al IS marzo.
GRANITO M BAVERO
"('ave e archivi" esposizione storico
doemnentana sulle cave di granito viste attraverso le carte d'archivio- Al
misero del Granito (iraml.\1,in piazza
della Chiesa 8. orario: fio al 31 marzo 2020 da lunedì a sabato dalle 10.3(1
alle 12..30. nutriceli. giovedì e venerdì
anche dalle 15 alle 18. Dal I aprile al
30 aprile 2020111111 i gie rei dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
PROSSIMA STAGIONE R NOVARA
Il cartellone completo della .stagione
del Teatro t[cera di Novara conta 48
(ioli e oltre RO abate di sipario. Da ottobre 2019 a nmggio 21120 cartelloni di
opera e danza. musicar classica, prosa,
varietà, musical, cottici. appuntamenti
per la famiglia, r giovami ejaazz, Per infeirmazioni contattare lo(1321 233200
m consultare íl sito www.fonehrzionetraneeoecia.it.
TEATRO I SAN MAURIZIO
l'un al giugno 2020,1a sniknorre di teatro contemporaneo d'arieaTeatrodegli Scalpellini di San Maurizio d'Ctpm
elio Tutto il programma m.dettaglio
su wwr.eatnxtcllesel veri,
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CARNEVALE i BANNIO
La Pro Loca di Banuio Auzino e fonte Grande organiz'z:erà il Carnevale
Banniese. presso l'arca dtrezz ui a drie
giorni dedicati alla cuna e al divertimento da passare in maschera. Ssibataalle 1930 cena con bollito misto
dalle 21 Dissi-pi,' e Claudia alle fisarmoniche.•Dautenict alle 12.15 di•
stribuzione di Risono; alle 143(1 sfilata eli curi e maschere: alle 16.30
premiazioni. Durante le giornale sarà
presente l Premiate ,•ol'io nriericdle
di Batnio.
ORO GIALLO i VERBANIA INTRA
Dalle 1230 in piana I'. I li Bandiera
"T'olenhla e l-rimata'.

Le cose da fare,
vedere e sentire
I)a113 ebbraio
una seicrli immagini scattate lac sa primavera nell'.\luan e,regione del
sud del Portogallo. Le filo, accompagnale da comica popolare portoghese,
mostreranno i Fabbricali storici. le rare, il mercato del pesce. l'oceano Atlantico, le spiagge e ilaragliom. ,111e
21 in via Paolo della Silvia 24.
MUSICA I BEURA CARDEZZA
La Loggia del Leopardo propone "'Ira.
sii Valentmrr", l'armi le appuntamenio COI magneti mondo del trash: la serata dove poter cantare a squarciagola brute canzoni d'amore. Al Circolo Arei ('uzzego in vin Domodossola
42, didle 22.
MEMORIA E PIEVE VERGONTE
.Alle 21 presso la Casa Museo di Megaio serata "tlegolo,la battaglia partigiana" cifrata ila Paola Cinte-olmiti, con la partecipazione ili Raffaella
C'rmnbuazi e Domenico Rodino; accompagnamento musicale eli Daniele Merlino. Sacra riproposto il noto
[mino di Guai"I äkaudti' \ernricdli.
giornalista e scrittore, partigiano che
hit tra i protagonisti della battaglia.
INCONTRO i DOMODOSSOLA
Si parla eli alimentazione naturale durante la serata dedicata alla "Giusta
eontbinazieine degli alimenti e loro
cottura- Docente e relatrice Giorgia
Cipriani, naturopata, esperta ili medicine di tradizione, terapie del benessere e alimentazione consapevole.
L'incontro si svolgerà presso il Centro
Scodi Buddhisnto libriamo "Cenresig"
in via Iteborn 7, alle 20.30.
INCONTRO ■ VERBANIA INTRA
Si parlerà di zecche "un problema in
crescita'.con l'esperto.\!beato Andati,
durante la smani erganizzua dal liti
\erbamr che si Iena nella la sede della Soms latra in ria De Bonis. alle 21.
MUSICA U MIASINO
.t lilla Nigin l'edizione inventale del
noto lestival che ogni mio accende i
riflettori portando lierseuggi noti a livello internazionale il "Missino n'interjazz festival". t3nesl'aunun °spii gli
"Swing ftmc Qllartcl". 1'011ee110 con
apericena in callaborázione con d ristorante \mino Agnello. A pagamento. Prenotazione obbligatoria al 338
17865696.

DAL 14 AL 16 FEBBRAIO
CARNEVALE r MALESCO
.11 via, presso il bocciodromo comunale. il "Cartina de 1lelcsk". venerdì
aie 19 aperitivo in musica e degustazione con Are e Be,a segliire 11010eima delle chiavi del paese al re a alla
regina; alle 22 tributo a J03000111 dei
Javunmte leve: dalle 24 di Panico.•
Sabato alle I I aperitivo in piana sosiine; alle 12 "risoti e liganighc' midi il tendone con la musica degli (lira
utreet band: alle 14.311 giochi per grandi e piccini; alle 16 merenda e nindult;
alle 2(1 veglia danzante con I Gemelli (a pagamento); da111'1 discoteca con
dj Daniele,entrata libera.•Dómenica
alle 12 pranzo con prodotti tipici.; alle
14311 grande sfilata; alle 15 spcuacalo
al Ixxciodmmo con hambitti e mamme
delle scuole: alle 19 cena di Carnevale.

15 FEBBRAIO

MUSICA•DOMODOSSOLA
lltimo concerto di Paesaggi Sonaci
4\'inter 21)21 ad esibirsi gli insegnanti
dei corsi di musica classica: Federica
Napoletani,soprano: Simone 4largmx,li, cla nnetl ;Davide Besana, ej olmo
e Simone laeani, piauofone. Esegui14 FEBBRAIO
ranno arie d'operae brani del repertorio cameristico..\11a Cappella MdleFOTO i DOMODOSSOLA
Luigi Padelle, presenterà alla Cirrelotu rio alle 21:
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MUSICA ■ DOMODOSSOLA
(ernia la Zecchini come la- regina dePer li rassegna musica in testa, al- gli abissi..\Ile 2030 ad l'una. Posti
le 21 nell'aula magma della scuola limitarti, Per prenotazioni chiaunare il
li orcatrini in via l'emaciai, il concer- 333 8578147 o il 349 61353718.
to "Giuvun alla ribalta". Sul palco TEATRO•VERBANIA
Ancona C'artitd viola, Daston Polle In scena "Mimbella rccouta Giava\risaldi pianoforte, Giacomo Arfae- alo Paecirv - Un viaggio tra musica
ehia e Francesca 13ologuesi clarinetti e parole alla eiNeOnee a dell'opera liche iucrptmerauno musiche di Rio- d.-. Biglietti: ouhne: presso l'UIL
sini, Bach, Mozn,Liszt, Schtuuuuu cio relazioni ecco il pubblico di pian.
e 7iIcndelssohit (aa'taxrle a pag. 141. za Gari badi 15,dal lunedì al venereli
CARNEVALE■ BOGNANCO
dalle 8.30 alle 1230; presso la biglietteria del Teatro nei giorni degli. spettacoli darne 18.
TEATRO ■ CANNOBIO
Alle 21 al teatro NI1n'0 di Cammbìo, la compagnia teatrale verbanese "I Qnattrogatni" mette in scema la
commedia "Camere con Svista", con
la regia di Paolo Snlas. 1:ingresso'
ad offerta libera e i contribuii raccolti saranno devoluti in favore del proPrhno appuntamento del Carnevale getto "la Cura è di Casa'. Dalle 20,
hognanchcse con l'uscita del ginnta- nel foyer del teatro,"Apeticena' oflino umoristico "I \ncorel" ed al- ferto MLdlaa Fondazione Opera l'ia l ecle 17, presso ha hxamda Rossi ili. San celli eli Caintnlriü..
Lorenzo, distribuzione di polenta e TEATRO•STRESA
salantiti.
Per la rassegna teatrale Vmrliia CineCARNEVALE i ORNAVASSO
me,Bnnnrnr'au.scena "Perfetti ImperContinua il "lValser Carn ua-'con i fetti- della Compagnia teatrale Tarato
'Veli", le serate ìm maschera al suo- eli Cappello. Alle 21 nel teatri, A. Rono delle fisarmoniche che saranno smini (oratorio) in via Ile \latini. Inospitate nei locali cittadini. Per pav- gresso a papmncuo.B ricavato andrà
Icciprr'i è obbligatorio iscriversi al- per il sostegno delle attività del Ri
la postazione nei pressi del Bar Sport crearono Biglietti: prevendita presso
L'l'llieio turistico in piazza hlarcctti
aperta dalle 21330.
16, tel 032-3 30150 e presso lindercoCORIANDOLI e VILLADOSSOLA
lors Beneiion in via Roma. 54
INCONTRO s ARONA
Presso la sede della Lega Navale Italiana. in corso Europa 26, alle 17, Daniele Besana racconterà i suoi ultimi
lavori: libri, agende e planners. Davide Besana e giornalista. scrittore, funteitista, illustratom, ma in primo li»
go e un velista.
Penta eli C'anevale al Circolo Agli al TEATRO i ARONA
illiuggio Sisma con distribuzione di In scemi lei spe0ngole,"L'avaro di
rolenm, sahiurini e gorgonzola. Dal- \'lolicre" regia eli Giovanni Siniscale 1730.
co. Alle 21 al Palncongressi Salina in
coesp Repubblica 54. Prevendita biCARNEVALE i ANZASCA
fesieggiuutenli del ContesaLe mnza- glietti mercoledì 12, giovedì 13 e vechino inizieranno a. Pontegramde a nerdì 14 dalle IG alle 19 presso la
crea dei soci e volontari del Comi' Scuola di l'entro eli Borgomarero.
lato San Pietro e Paolo con distribu- fommzioni allo 347 7428379.
zione in piana a partire dalle 14.30
di polenta.salar ani. mortadelle.gorgonzola e omaggio di dolci a tutte le 15 E 16 FEBBRAIO
uucsehere partecipanti.
CORIANDOLI m DOMODOSSOLA
Al via il Carnevale
nevale domese con la sfiMUSICA i BEURA CARDEZZA
La Loggia del Leopardo propone una lala dei carri allegoriúi alle 16.30 da
serata lire con i "Laser Geyser' da piazza khutc ari; alle 19 apericens ila
Bologna,l M perfetto mis tra Repla- Coccole e Caffè..•Domenica giro
eemeuts. Wipers, Hat Smukes e\\'e- dei carnevale Carnevale della Capeze.:\I n'irc:olo.-\rei C'uzzego ili vía puccina e quello di Calice (articnlri
Dommlossula 42. dalle 22.
a /erg 8).
TEATRO i PIEDIMULERA
CORIANDOLI i VILLADOSSOLA
l.;associazione culturale Flortte e II Carnevale comincerà sabato alle
l/esritiahr di \ arallit mene in sto- 21 al teatro la fabbrica con il matriná "('oppia aperta, quasi spalanca- monio incivile dell':\rlöri e della tela" di llano Fin e Franca Rame,nella era. presenti il Comitato Camerale dí
sala Don \lusella del teatro,alle. 2.1. Domodossola con il lbgn c la Cia, la
Biglietti: prevendita nella biblioteca scuola di danza Butterlly di \ illa e la
Montatale il giovedì e il saboto dalle 1)332 di Donna.•Domenica alle 12
14.311 alle 17.
l'unica .sfumaa di polenta e salarnini
INCONTRO III OMEGNA
(annullata in caso eli maltempo); alle
14 la grande sfilata dei carri allegorici per le vie cittadine accompagnata
dalla Società Iiilaunonimi. dal Contiiato Carnevale con l'Aria-i e la teem
e con la presenza del Comitato Carnevale eli Domodossola con il Togo e
la Cia. Durante il pomeriggio la Pro
lava affiorò al cioccolata calda a tiri,
ti i bambini. La premiazione dei carnconu'o con Alessia Zecchini che ha ri e Io smascheramento del!-r\rliin e
stabilito, a Rotami nel 2019 in llon- la Zecr erriamo falli presso il tea
luras, il nuovo reconl del monto di uro taa. I:ahhrica e o seguire. per i più
apnea in assetto costante enti tnono- piccini, spettacolo di magia. In caso"
pruna scendendo alla profondila di di. ruahanpo la stilata vcrra rinviata a
-I 12 metri, orna prestazione che con- domenica 23.
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16 FEBBRAIO
MUSICA I DOMODOSSOLA
Per Pbmenga in concerto "Concerto della Cella-,esibizione della /ara•
vagente Klezneer.Psi/k /,lord, Sul palmo: Silvia Rossi, violino; Chiana l'n.
van. Dauln;\:Ialreello Narelilli, chitau.
ra; Alessandro Benaco. contrabbasso
e Sofia Bevilncqua. voce rimante. Al
Sacra Manne Calvario, nel refettorio
grande del mancino dei Padri rosniaiaui,ullc 18.
CORIANDOLI i PREMOSELLO C.
B Carnevale cuzzaghese,organizzato
dall'associazione Asilo Infantile l'erosa \fanti e dall'associazione Latteria
Ternaria di C'uzzago. apre i battenti
alle 10.30 enn I-aperitivo in latteria,
alle l'_ ci Saul la distribuzione eli polenta-spezzatino e salamitd.
JAll R VERBANIA PALLANZA

Al C'entro eventi "Il Slaggiore" iu
concerto il quartetto Dugoug formato da Nicola Ricci yus tenore, Michele Cainti chitarra elettrica. Andrea Di
Biasc contrabbasso e Rnceau.do Clriatbatta batteria. alle 16. Biglietti: onlite; presso l'I Tficie, relazioni con
il pubblico eli piazza Garihaddi 15,
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alte
.1230; presso la biglietteria del Teatro
nei giorni degli spettacoli dalle 18.

18 FEBBRAIO
CARNEVALE ■ MALESCO
Alle 14 ad bocciodromo "Canoa Ilei
Ciugnill" con la partecipazione del
mago .Vagir Sfide.
CINE-CONCERTO i DOMODOSSOLA

i xlilì17I().
DI,::X\UItI:
l'l' ~o
.\I ciucnfaCorso, in corso Ferraris,
proiezione del "Concerto eh Fabrizio
f)c:\mire e la li'm" hr dnlby dig;tal.
Alle 21. prevendite alla cassa del Millenni.

19 FEBBRAIO
FILOSOFIA f! VERBANIA INTRA
Nella biblioteca vis ie/11'. Cereali alle 2(1.3(1, il gruppo Lo spazio bianco. gruppo di lettura filosofico, pau-lerà del libro "t)ssen risoni sul sentimento del bello e del sublime- di hnmanucl Rant. In col laboraz.ione con
la Società Ilnsafica Italiana . Partecipazione liberar.
INCONTRO I CANNOBIO
"Veno Oriente: remigare le acque intente da Locano a Venezia" è questo
il titolo della serata che vedrà Glisabcla liianchessi, presidente dell'associazione Verdi Aequo rnccünuae
l paesaggio fluviale della più antica
idrovia europea. parlare di un progetto innovativo,che desidera mtnlettere tra Ima dite stati e cinque regioni
per la valurizzazieme e la salvaguardia di uno dei più importanti pattinoni delI'umamilà.:4 Palazzo Parasi alle
211.45. Entrata libera.
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