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Le cose da fare,
vedere e sentire
Dal22 • ennaio
Da tenere presente per i lettori
che alcuni degli appuntamenti
in programma, come ad esempio gite
o escursioni in montagna, richiedono
ima prenotazione preventiva di alcuni
giorni. Alcuni eventi invece potrebbero subire variazioni o cancellazioni
per cause di forza maggiore non dipendenti dalla nostra volontà.

IN CORSO
ICE ïl VERBANIA
Al Vecchio imbarcadero di Intra, fino al 26 gennaio, tutti i giorni pista di
pattinaggio al coperto.
Anche a Pallanza, sul lungolago, la
pista rimarrà aperta fino al 26 gennaio gennaio tutti i pomeriggi (14.30 18.30), e il sabato e la domenica anche al mattino(10 - 12.30) e alla sera (21 - 23).
RADIO `- VOGOGNA
"Una foresta di radio, un mondo di
suoni" esposizione museo in cui ripercorrere l'evoluzione della radio. Orari:
Dal lunedì al venerdì su richiesta per
gruppi e scuole. In inverno il sabato e
la domenica dalle 14 alle 17, mentre
in estate sabato e domenica dalle 10
alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Ingresso gratuito.
GRANITO ==Z BAVENO
"Cave e archivi" esposizione storico
documentaria sulle cave di granito viste attraverso le carte d'archivio. Al
museo del Granito GranUM in piazza
della Chiesa 8, orario: fino al 31 marzo 2020 da lunedì a sabato dalle 10.30
alle 12.30, martedì, giovedì e venerdì
anche dalle 15 alle 18. Dal I aprile al
30 aprile 2020 tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
ARCHEOLOGIA•ORNAVASSO
La collezione archeologica di proprietà del Museo del Paesaggio è collocata nella sede distaccata di Ornavasso presso il Palazzo Comunale,ed
è visitabile tramite appuntamento allo
0323 838300. II Museo Archeologico
Bianchetti sarà aperto al pubblico il
sabato dalle 10 alle 12.
MOSTRA VERBANIA
La collezione Arturo Martini in esposizione al Museo del Paesaggio presRitaglio

so Palazzo Viani Dugnani,in via Ruga
44. Orari: Venerdì dalle 14 alle 17; sabato e domenica dalle 11 alle 17.
PROSSIMA STAGIONE NOVARA
Il cartellone completo della stagione
del Teatro Coccia di Novara conta 48
titoli e oltre 80 alzate di sipario. Da
ottobre 2019 a maggio 2020 cartelloni
di opera e danza, musica classica, prosa, varietà, musical, comici, appuntamenti per la famiglia, i giovani ejazz.
Per informazioni contattare lo 0321
233200 o consultare il sito www.fondazioneteatrococcia.i t.
TEATRO E SAN MAURIZIO
Fino al giugno 2020, la stagione di
teatro contemporaneo d'arte al Teatro degli Scalpellini di San Maurizio
d'Opaglio. Tutto il programma in dettaglio su www.teatrodelleselve.it.
BIBLIOTECA 1 VERBANIA
La biblioteca si sposta nella sede temporanea di via Vittorio Veneto 107, vicino all'ingresso di Villa Taranto, con
questo orario: martedì 9-12.30; 1418.30; mercoledì 9-12.30 e 14-18.30;
giovedì 9-12.30 e 14-18.30; venerdì
9-12.30 e 14-18.30 e sabato 9-18.30.

23 GENNAIO
PROIEZIONE f° ARONA
Per il Cineforum del giovedì, alle 21
proiezione del film "Un affare di famiglia "di KoreedaHirokazu. Per chi
lo desiderasse alle 20 aperitivo a km O
con le verdure di "Orto gruppo Abele"
di Montrigiasco e prima/dopo/durarte il filma tisane + biscotti della Banda biscotti di Verbania.(i possibile anche cenare prima dell'inizio del film.
Per prenotazioni aperitivo e cena 371
3018165, Georgia. Per informazioni
tessera annuale 348 5714383,Barbara.
INCONTRO U ARONA
"Genitori consapevoli" relatriccAngela Forestiere. All'associazione Liberi
di Essere in via Rosselli 4, alle 2030.
BALLI CANNOBIO
Per Travolti dal ballo liscio serata danzante con Gianni Filippinetti e Gianpaolo Arfacchia nel salone
dell'associazione Amicizia del Pàlazzo Mandamctale, dalle 21.
GIOCHI EI VERBANIA RENCO
Alla ludoteca comune di Verbania a
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Renco, pomeriggio dedicato ai giochi
da tavolo.
LIBRO ~J VERBANIA
Alle 17 nella sala Pestalozzi in corso Mameli 19 a Intra sarà presentato il libro di Manuela Calanti "Alda
Merini, madre"(Marmi, 2019); dialogherà con l'autrice la presidente della
società Dante Alighieri di Verbania,Silvia Magistrini. L'incontro si coneluderà con un rinfresco.
PROIEZIONE CANNOBIO
AI Nuovo Teatro alle 21 proiezione
del film "Il primo re", di Matteo Rovere.

24 GENNAIO
Gi NBVM U
CAI LJ VERBANIA INTRA
Conferenza "Le piene storiche del Lago Maggiore": documenti,fotografie e
memoria popolare. Relatore: Leonardo Parachini. Alle 21 presso la Società
Operaia di Mutuo Soccorso in via De
Bonis 36.
SPETTACOLO VERBANIA PALLANZA
Al teatro Il Maggiore alle 21,"Furiosa mente" di e con Lucilla Giagnoni.
Produzione Centro teatrale bresciano.
Biglietti: online; presso l'Ufficio relazioni con il pubblico di piazza Garibaldi 15, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; presso la biglietteria del Teatro nei giorni degli spettacoli dalle 18.
SALUTE r11 OMEGNA
Per Omegna salute - i corretti stili di
vita, conferenza sul tema "Per una sana alimentazione" a cura dei dottori:
Mauro Brugnani, dietologo nutrizionista; Giuseppe Placentino, endocrinologo; Katia Fasolo e Barbara Spadaccini, dietiste. Al teatro oratorio di
Omegna alle 21.
TEATRO TI ARONA
In scena, al Teatro Nuovo alle 21 "Un
autunno di fuoco", di Eric Coble, con
Milena Vukotic e Maximilian Nisi; regia di Marcello Cotuguo. Biglietti in
vendita all'ufficio turistico presso il
Palazzo Parasi.
BALLO E CANNERO RIVIERA
Nella Sala multiuso "Pietro Carmine"
si balla con Luciana dalle 21 alle 24.
MUSICA .1 DOMODOSSOLA
del

destinatario,

non

Per PAesaggi Sonori winter, l'associazione Confetture Musicali propone al Teatro Galletti alle 21, il concerto dell' ottetto composto da insegnanti della scuola: Federica Guglielmi (voce),Zorhaide Oggiano e Davide Sartori (chitarra), Simone Locami
e Davide Maiocchi (tastiere), Mauro
Guenza (tromba), Davide Cason (basso) e Marco Stella (batteria).
RIFLESSIONE al OMEGNA
Il Circolo Arci Ferraris di Omegna ha
organizzato venerdì, dalle 18, un incontro con Cecilia Strada sul tema"Ti
piace questo mondo?". Seguirà apericena.

25 GENNAIO
CAPODANNO VERBANIA RENCO
Alla ludoteca comunale festa per il
Capodanno cinese con l'invito ai
bambini a vestirsi da topo. Si tratta dell'ormai tradizionale serata per
bambini dai 6 anni compiuti che viene organizzata alla fine del mese.
Nel pomeriggio di sabato alle 15 ci
sarà anche il laboratorio Almanacco
di Zaini e alla 17 invece torneo Testa da quiz.
MOSTRA ""•i VERBANIA
Nei labirinti dell'anima russa è il titolo della mostra che sarà inaugurata
sabato a palazzo Viani Dugnani a Pallanza in vua Ruga (e sarà poi visitabile fino al primo marzo). Organizza
il Museo del Paesaggio di Verbania.
TEATRO nil ARONA
In scena "Sul Iago Dorato" di Ernest
Thompson, con Gianfranco D'Angelo, Barbara Bouchet e Fiordaliso, al
Palaeongressi Marina e Marcello Salina 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 -tl ARONA
Nell'aula Magna del Palazzo Comunale, dalle ore 9 alle 12.30 il gruppo
Jetlug Linux Users Group organizza
una informazione tecnologica in ambito di Open Source, relatore David
Giovannini.
LIBRO DI ARONA
Per Incontri con gli autori presenta-

riproducibile.
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mozione.egridanza.com.
MUSICA .ORNAVASSO
Per La musica in testa esibizione del
Sergio Fabian Lavia & Dilene FeiTaz
Duo. Dilene Ferraz voce, Sergio Fabian Lavia chitarra e live electronics.
Alle ore 17.30 nella Sala polivalentein
piazza XXIV~~~ maggio.Ingresso libero.
CINEMA E CANNOBIO
Il gruppo Voglia di Cinema di Cannobio ha organizzato per domenica 26
gennaio,in occasione della Giornata
della memoria, la proiezione gratuita alle 20.30 al teatro Nuovo del film
"Lontano da casa" realizzato dalla
scuola media Carmine di Cannobio,
plesso di Cannero,e la successiva visione del film "Una volta nella vita".
MUSICA E ORNAVASSO
Il quarto concerto de La musica in testa, la rassegna organizzata da Insieme in musica con la collaborazione
dell'associazione Artexe, avrà luogo nella sala polivalente di Ornavasso in piazza XXIV maggio alle 17.30
di domenica. Sul palco il duo formato da Sergio Fabian Lavia, chitarra e
Dilene Fen:az voce, che interpreteranno brani di musica popolare argentina
e brasiliana.
TOMBOLA 1 VARZO
Il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Varzo organizza per domenica
prossima la tradizionale e ricca "Tombola gastronomica". Il ritrovo è fissato presso la sede degli Alpini in via
Galtarossa a Varzo, con inizio alle
14.30. L'invito a partecipare è rivolto
alla comunità: si ricorda che al tennine ci sarà un momento di convivialità
con la merenda offerta ai presenti. Atcon l'aiuto del gruppo dei Dragoni di
tualmente il distaccamento di Varzo è
Trarego Viggiona. Il ritrovo è fissacomposto da dieci pompieri e prossito alle 17 in piazza Angelo Custode a
mamente ne entreranno altri.
Cannobio. Da qui alle 18 prenderà il
via la salita verso Trarego Viggiona.

zione del libro "Soldi di legno" di Luciano Tronclrin, alla ELNI Arona in
corso Europa 26, alle 17.
._l
BALLO LESA
Serata di ballo con Katty, nel salone
della Società operaia, dalle 21.
LIBRI l LESA
Incontro mensile di "Nati per leggere", alle 10.30 nella biblioteca comunale G. Carcano.
LIBRO E BAVENO
In occasione del Giorno della Memoria incontro con l'autrice Daniela
Dawane per la presentazione del romanzo "Qual è la via del vento" Modera la giornalista Maria Elisa Gualandris. Alle 15.30 in biblioteca.
TEATRO E DOMODOSSOLA
"La prova generale" di Aldo Nicolaj,
adattamento e regia di Tiziana Zaccaria, è lo spettacolo messo in scena dalla compagnia teatrale 1 Salta Tempo.
Al Teatro Galletti in piazza Mercato,
alle 21. Prenotazioni biglietti al 347
5477422 o 335 6433711.
LIBRO E DOMODOSSOLA
La sala storica della Società Operaia di Domodossola alle 18 di sabato ospiterà la presentazione dell'ultimo lavoro letterario di Valerlo Pocar,
avvocato, sociologo e professore universitario, prima presso l'Università di
Messina e poi alla Bicocca di Milano,
dal titolo "Pagine laiche".
TRADIZIONI CANNOBIO
Tutto è pronto per la 53esima edizione della Marcia dei Lantemitt, inventata (per una scommessa)e organizzata da oltre mezzo secolo a questa parte dal gruppo degli Zabò di Cannobio

29 GENNAIO

1
CONCERTO VERBANIA
Per Verbania Musica alle 16 nel foyer
del Cem di Verbania esibizione del
Duo flauto-chitarra, formato da Veronica Ramonda e Martina Massimino.
ESCURSIONE t VERBANIA
Tradizionale uscita che percome vecchie mulattiere di collegamento da
Verbania con i paesi dell'entroterra
e, dalla Cappella della Madonna di
Santino a Unchio, il sentiero "I sette
Campanili". Pranzo al Circolo di Cossogno prenotatile alla partenza dell'escursione. Lunghezza percorso: chilometri 17,5 Difficoltà: E - Dislivello: m 350 - Tempo percorrenza: 6 ore.
Partenza alle 7.30 da Suna, piazzale
Cimitero. Per informazioni e prenotazioni: Franco Rossi 333 6189973.
MAGIA VERBANIA PALLANZA
A Villa Olimpia spettacolo e animazione con lo spettacolo teatrale del
Mago Jerry. Alle 15.
DANZA E VERBANIA FONDOTOCE
In occasione del Giorno della Memoria la casa della resistenza ospiterà
uno spettacolo di danza dal titolo "Fuga - l'ultimo rifugio" della compagnia
Egribiancodanza. Alle 16. Prenotazione obbligatoria al 366 4308040 o proRitaglio

APPUNTAMENTI VERBANIA INTRA
Nella Biblioteca Civica "P. Ceretti"
alle 17, Nati per leggere, letture ad
alta voce per bambini dai 3 amO.
APPUNTAMENTI i l VERBANIA INTRA
Nella Biblioteca Civica "P. Ceretti"
dalle 16 alle 17.30,"Impariamo ad
argomentare" Percorso di formazione
per sapere di cosa stiamo parlando e
perché è importante il dibattito. Prenotazione obbligatoria. Biblioteca civica telefono 0323 401510 - email:verbania@bibliotechevco.it.

31 GENNAIO
Le cose da fare,
vedere e sentire

CORSO TEDESCO BAVENO
Aperte le iscrizioni al corso cli tedesco
che inizierà il 31 gennaio e terminerà
il 24 aprile. Per informazioni: Ufficio
turismo e cultura, piazza della Chiesa
8, telefono 0323 924632- baveno@distrettolaghi.it.
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