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25 GENNAIO
CAPODANNO °= VERBANIA RENCO
Alla ludoteca comunale festa per il
Capodanno cinese con l'invito ai
bambini a vestirsi da topo. Si trat-
ta dell'ormai tradizionale serata per
bambini dai 6 anni compiuti che vie-
ne organizzata alla fine del mese.
Nel pomeriggio di sabato alle 15 ci
sarà anche il laboratorio Almanacco
di Zaiki e alla 17 invece torneo Te-
sta da quiz.
MOSTRA ■ VERBANIA
Nei labirinti dell'anima russa è il ti-
tolo della mostra che sarà inaugurata
sabato a palazzo Viani Dugnani a Pal-
lanza in vua Ruga (e sarà poi visita-
bile fino al primo marzo). Organizza
il Museo del Paesaggio di Verbania.
TEATRO ARONA
In scena "Sul Lago Dorato" di Ernest
Thompson, con Gianfranco D'Ange-
lo, Barbara Bouchet e Fiordaliso, al
Palacongressi Marina e Marcello Sa-
lina in corso Repubblica 56, alle 21.
Prevendita presso Ufficio turistico di

Arona in largo Vidale, 1 - tel. 0322
243601 - www.comune.arona.no.it.
CONFERENZA i• ARONA
Nell'aula Magna del Palazzo Comu-
nale, dalle ore 9 alle 12.30 il gruppo
Jetlug Linux Users Group organizza
una informazione tecnologica in am-
bito di Open Source, relatore David
Giovannini
LIBRO ■ ARONA
Per Incontri con gli autori presenta-
zione del libro "Soldi di legno" di Lu-
ciano Tronchin, alla ®LNI Arona in
corso Europa 26, alle 17.
BALLO LESA
Serata di ballo con Katty, nel salone
della Società operaia, dalle 21.
LIBRI R LESA
Incontro mensile di "Nati per legge-
re", alle 10.30 nella biblioteca comu-
nale G. Carcano.
LIBRO i BAVENO
In occasione del Giorno della Me-
moria incontro con l'autrice Daniela
Dawane per la presentazione del ro-
manzo "Qual è la via del vento" Mo-
dera la giornalista Maria Elisa Gua-
landris. Alle 15.30 in biblioteca.
TEATRO 105 DOMODOSSOLA
"La prova generale" di Aldo Nicolaj,
adattamento e regia di Tiziana Zacca-
ria, è lo spettacolo messo in scena dal-
la compagnia teatrale I Salta Tempo.
Al Teatro Galletti in piazza Mercato,
alle 21. Prenotazioni biglietti al 347
5477422 o 335 6433711.
LIBRO _ DOMODOSSOLA
La sala storica della Società Opera-
ia di Domodossola alle 18 di saba-
to ospiterà la presentazione dell'ulti-
mo lavoro letterario di Valerio Pocar,
avvocato, sociologo e professore uni-
versitario, prima presso l'Università di
Messina e poi alla Bicocca di Milano,
dal titolo "Pagine laiche".
TRADIZIONI ■ CANNOBIO
Tutto è pronto per la 53esima edizio-
ne della Marcia dei Lanternitt, inven-
tata (per una scommessa) e organizza-
ta da oltre mezzo secolo a questa par-
te dal gruppo degli Zabò di Cannobio

con l'aiuto del gruppo dei Dragoni di
Trarego Viggiona. Il ritrovo è fissa-
to alle 17 in piazza Angelo Custode a
Cannobio. Da qui alle 18 prenderà il
via la salita verso Trarego Viggiona.
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