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■ Da lettere presente per i lettori
che alcuni degli appnntanlemi

in progranmm. come ad esempio gi te
o escursioni m montagna, richiedono
una prenotazione preventiva di alcuni
giorni. Alcuni eventi invece potreb-
bero subire variazioni o umucellaziono
per cause di forza maggiore non di-
pendenti dalla nostra volontà.

IN CORSO
ICE u VERBANIA
Al Vecchio imbarcadero di l mira, li-
no al 26 gennaio. volli i Monti pista di
pattinaggio al coporm.
Anche a Pallanza, sul lungolago, Ire
pista rimarrà aperta lino al 26 genna-
io gennaio urli i pomeriggi (14.30 -
18.311), e il sabato e la domenica an-
che al mattino (111- 12.30) e alla se-
ra (21 - 231.
RADIO 7 VOGOGNA
"-lira foresta di radio, un mondo di
suoni" eyxrsononc maser iu etti riper-
conerc 1-evoluzione della radio. Orari:
Dal lunedì al venerdì :su richiesta per
gruppi e scuole. In inverni íl salita,, e
la domenica dalle 14 alle 17, mentre
in estate sabato e domenica dalle IO
alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Ingres-
so gratuito.
GRANITO la BAVEND
"Cave e archivi" esposizione storico
documentaria sulle cave ali granito vi-
ste attraverso le carte d'archivio. Al
museo! del Granito (frani Ial in piazza
della Chiesa 8, orario: l'imo al. 31 mar-
zo 2(120 da bucali a sabato dalle 111.30
alle 12.31), manedi, giovidi e venerdì
anche dalle 15 alle 18. Dal I aprile al
30 aprile 2020 trilli i giorni dalle 9 al-
le 1230 e dalle 15 alle 18.
ARCHEOLOGIA U ORNAVASSO
La collezione archeologica di pro-
prietà del asco ilel Paesaggio è col-
locata nella sede distaccati di Oma-
vassn presso il Palazzo i:omunale, ed
è visitabole Munite appuntamento allo
0323 838300. II Miasmi Archeologico
Bianchetti sarà aperto al pubblico il
sabato dalle 10 alle 12.
MOSTRA u VERBANIA
la collezione Arturo Mattini in espo-
sizione al tsluseo del Paesaggio pres-
so Palazzo \latri Dugnani, in via Ruga
44. Orati: Venerdì dalle 14 alle 17; sa-
bato e domenica. dalle 1 I alle 17.
PROSSIMA STAGIONE U NOVARA
Il cartellone completo della stagione
del Teatro ('accia di Novara conta 48
titoli e oltre 80 alzate di sipario. Da
ottobre 2019 a maggio 2(121) cartelloni
ali opera e danza, musica classica, pro-
sa. varietà, nusocal, corrici. appunta-
menti per la famiglia, i giovarti c jazz.
l'er informazioni etrntaltare In 11321
2332(1(1 o consultare il alla) www.fon-
iLaziarneleatrococeia. it.
TEATRO a SAN MAURIZIO
Fino al. giugno 2020, la stagione ali
tenno contemporanar d'arte al Tea-
tro degli. Scalpellini eli San llanrizio
d'Optaglio. Tutto il programma in det-
taglio su wwtelcatrodelleselvcat.
BIBLIOTECA ■ VERBANIA
La biblioteca si sposta nella sede temi
poculea di via Vittorio. Veneto 107, vi-
cino all'ingresso di l'olla Tarami, con
questo orario martedì 9-12.3)1; 14-
183fP, mercoledì 9-12.30 e 14.1830;
giovedì 9-12.3(1 e 14-18.30; venerdì
9-12.311 e 14-1830 e sabato 9-1830.

23 GENNAIO
PROIEZIONE le ARONA
Per d C'rrrrfnnnm del grovrcpli. alle 21
proiezione del film ''I n affare di fa-
miglia "di Kareeda Ilirokazat. Per chi
lo desiderasse alle 20 aperitivo a km 0
can lei crdure di "Orto gruppo Abete.-
di D lontrigiasco c prima-dopo. durai,
te il film tosane -a biscotti della Ban-
da boscouo alo \'erbania. l'. possollolc an-
che cenare prona dell'inizio del film.
Per prenotazioni speri tivu e cena 371
301816.5, Georgia. Per informazioni
tessero annuale 348 5714383, Barbara.
INCONTRO ■ ARONA
"Genitori ctmsapevoli" relatrice Ange-
la Forestiere. All'associazione Liberi
ali Essere in via Rossclli 4, alle 2030,
BALLI M CANNOBIO
l'cr Travolto dal brillo liscio sera-
ta danzante con Chinini Filippinet-
li e Gianpaolo :\rfacehia nel salone
dell'associazione Amicizia del Palaz-

molino

I,e cose da fare,
vedere e sentire

Dal 23 r ennaro

ao Mandatactale. dalle 21.
GIOCHI IN VERBANIA RENCO
Alla ludoteca comune ali \'erhania a
Reuco, pomeriggio dedicato ai giochi
da tavolo.
LIBRO • VERBANIA
Alle 17 nella sala Pestalozzi in cor-
so blamcli 19 a intra sarà presenta-
to il libro di \lanuclo Carniti "Aldo
iticrini, madre" (h fauni, 21119); dialo-
gherà con l'autrice la presidente della
società Dante Alighieri di Verhaeia,-
Sih ta Maªistrini. L'incontro si con-
cluderà con un rinfresco.
PROIEZIONE • CANNOBIO
Al Nuovo Teatro alle 21 proiezione
del frhn "0 primo te" di \Ialten Rtr
vere.

24 GENNAIO
CAI L VERBANIA INTRA
Conferenza "Le piene storiche del La-
go islaggiore-: documenti, fotografie e
memoria laapadare. Relatore: I_ermn-
do l'anchinl. Alle 21 presso la Società
Operaia di Mutuo Soccorso in via I)e
T3trni,. 36.
SPETTACOLO A VERBANIA PALLANZA
Al teatro 11 Maggiore alle 21, -Furia"-
sa mente" eli e con I.tæilla Goagnoni.
Produzione Centro teatrale bresciano.
Biglietti: online: presso l'Ufficio re-
lazioni con il pubblico di piazza Cia-
rihaldi 15, dal hmedi al venerdì dal-
le': 8.30 alle 12.30; presso la bigliette-
ria del Tetro nei giranti degli spetta-
coli dalle 18.
SALUTE ■ OMEGNA
Per (Miagola solare - r corretti. stati
vita, ctrnli!renz;.t sul tema "I'er una sa-
na alimentazione'. a etra dei dottori:
D'altro Brugtani, dictulogo nntrizio-
ní sta: Giuseppe !'laccatimi, endocri-
nologa: Katia Firmalo e Barbara Spar
daccivi, dimisis, Al teatro oratorio di
Omegna alle 21.
TEATRO le ARONA
In scena, al 'fermo Nuovo alle 21 "Gol
autunno di fuoco", di Bile (:nhle, pare
Diletta Vokotic e Dhesiniilimt. Nisi; re-

gia di Nfarcello Colugno. I3iglielli nr
vendita all'uf ieia turistico presso il
Palazzo Parasi.
BALLO M CANNERO RIVIERA
Nella Sala multiuso "Bezzo Carmin'
si brilla con Lueiana abile 21 alle 24.
MUSICA ■ DOMODOSSOLA
Per PAesaggt Sonori wiarer, l'asso-
ciazione ('uutellure A lusicali propo-
ne al Teatro Galletti alle 21, il con-
certo da' nitettai composto da inse-
gnanti della scuola: Federica (iugliel-
uni (voce), /oriunde Oggiano e Davi-
de Sonori (chitarra), Simone Locarti
e Davide Malocchi (tastiere), N lauro
Guenza (trannhu), Davide Cason (bus-
so) e Marco Stella (batteria).
RIFLESSIONE N OMEGNA
Il Circolo:lrci Penuria di Omeg m ha
.organizzano venerdì. dalle 18, un in-
contrò conCecilia Strada sul Ira  'Ti
piace questo mondo P'. Seguirà ape-
ricera.

25 GENNAIO
CAPODANNO ■ VERBANIA RENCO
\ila ludoteca connutalc lesta per il
Capodanno cinese con l'invito ai
bambini a vestirsi da topo. Si trat-
ta dell'ormai tradizinnalc serata per
bmnbini tari 6 muti compititi che vie-
ne organizzata alli fine del mese.
Nel pomeriggio di sabato alle 15 ci
sarà anche il laboratorio Almanacco
di Zolci e alla 17 invece tornei/ Te-
sta da quiz.
MOSTRA r VERBANIA
Nei labirinti dell'animar russa è il ti-
tolo della mostra che sarà inaugurata
satino a palazzo Fiatai Dirt•ruonf a Pal-
iamo in via Ruga (e sarà poi visita-
bile fino al primo marzo). Organizza
il (rluserr del Paesaggio di Verbania.
TEATRO  ANONA
In scena "Sul I ago Doralo" di lirnest
Thompson, con Gianfranco D'Ange-
lo, 13arbaua 13ouchet e Fiordaliso, al
Palacvmgressi \dariva e N'areellci Sa-
lina in corso Repubblica 36, alle 21.
Prevendita presso Ufficio turistico di

.Atona in largo Fidale, I - tel. (1322
243601 wwn,commne.arana.no.it.
CONFERENZA ffi ARONA
Nell'aula Magna del Palazzo Ctamu-
nale, dalle ore. 9 alle 12_30 il gruppo
letlug Linus Gscrs t:iraup organizza
una informazione tecnologica in am-
bito di Open Somme. relatore David
Gonwmtnino.
LIBRO ■ ARONA
Per Incontri con gli tintori presenta-
zione del libro "Soldi ili legnai' di Ia-
eiann Tronclrin, alla 0I_NI Atona in
corso Europa 26, alle 17.
BALLO U LESA
Serata eli hallo con Kalt). nel salone
della Società operaia, dalle 21.
LIBRI ■ LESA
Ineontro mensile di "Nati per legge-
re". alle 10.30 nella biblioteca comu-
nale G. (orcano.
LIBRO N BAVERO
In occasione del Giorno della Me-
moria incontro con l'autrice Daniela
Dawane per la presentazione del ro-
manzo "Qual è la via del ventri" blo-
dcra ha giornalista Maria Elisa (ìua-
imra i-s. Alle 15.30 in biblioteta.
TEATRO N DOMODOSSOLA
"la prova generale' di Aldo Nicolaj,
adattamento e regia di 'Viziami Zucca-
ria, è lo spettacnnlo messo in scena dal-
la eompagtia teatrale I Salta 7irtnprr.
Al Teatro Galletti in piazza Mercato,
alle 21. Prenotazioni biglietti al 347
5477422 o 335 6433711.
LIBRO U DOMODOSSOLA
l.a -sala storica della Società Oprcrl-
oa th Domodossola alle 18 di saba-
to ospiterà la presentazione dell'tdti-
mo lavoro letterario di Falériu I'Ircar.
avvocato. sociologo e professore uni-
versitario, prima pressn l'l'n¡versit t di
iMessina e poi alla Bracca dì ('filano,
dal titolo "Pagine laiche".
TRADIZIONI i CANNOBIO
TIMO è prono per la 53csovra edizio-
ne della 'Marcia dei !antenna, inven-
tata (per una scamnressa) e organizza-
ta da oltre olezzo secolo a questa par-
re dal gruppo degli Zalr(r di Càmrohio

I viaggiatori ignoranti a' PARTE

L'ultima cena di un pennello eretico
'acetito con l'abito tessu-
to ali peli di cammello.
la destra del papa, di t ho-
fenili Battista la scritta) che
le contraddistingue: cece
agra»: deo. L•cen l'agnello
di Djar. Alla desti, dell'in-
gresso appare sani Sebastia- t'
no. tacilrneme riconoscibi-
le dal carpo ira ittodi fec-
e. Ottante la lavorazione

di questi due affreschi. (s-
conto da Cm-don entrai in
contatto con la confraterni-
ta di Salita Maria. ('anrrscen-
za che si .svilupperà, positi-
vamenteper entrambi, con il a.~/•
trascorrere del tempa, sino a
goongcre ad 15511, armo in etti
si affila al pittore la realizza-
zione alel l'apparato pittorico ili
una rappella. costruita a spese
della confrateníla, in fondo alla
navata settentrionale.. Arriviamo
al 15541 quando la cappella del-
la navata settentrionale, che og-
gi consen'aº ìl battistero. è ultimata.
La richiesta dei committenti al pit-
tore consisteva nella r-ealizzazione
di opere che dovevano ng4nnedarc
la crocifissione, il purgatorio ed il

giudizio universale. Nella grande ero-
cibssoome, presente sullo sfonda della
caplrella, è riscontrabile l'influsso dei
grandi pittori ecrntemporanei, a, legger-
mente precedenti. al da ( Melone, co-

are il Bugnate o Gaudenzio lineare
Negli anni successovi inulti ad ope-
rare nel cantiere della chiesa dedi-
cata a San Gaudenzio a Racemo do-
ve, nel 155-l. affrescò t'ultima en-
une Sellar destra del grande aliresco
ritroviamo un Stati' Antonio :\fiate
sempre del 1554. Gnaclnno. fama-
.sioso e versatile, si lascio lnsonga-
m dalle idee lucrane. Fu malmeni
nel 1561 ed accusano d'essereIn-
temiao. Fm esaminata a giudicato.
dall'inquisitore generale di Mila-
no fra Angelo Enguada. Fu sotto-
posto al tratto di corda er squassa-
mento. Questa nparlugíat di tortu-
ra e nota per essere stata la prima
nlolizzata dalla santa Inquisizio-
ne. Giacomo da Cardane, alla fi-
ne degli interrogatori cui fu sot-
toposto, abiurò. Non sappiano
a quale livello di tortura fu .1-
imposto, sappiamo che qualche
tempo dopo l'arresto ritornò

nella natia Nhrnteeestesc Qui I-
nisee la tortura fisica cal inizia quella
psicologica. Dotar tinti severa inquasì-
ncrne fece atto d'abiura dei suoi erra-
ti. Ifa soggetto ad una dina penitenza
e rimandato in Ossola:

Fabio Casallnl

con l'aiuto del gruppo dei Dragona di
Tsnregei Viggioaa. Il ritrovo e fissa-
to alle 17 m. piazza Angelo (cestode a
C :rnuobio Ila qui alle 18 Inonderà il
via la salita verso boro 1Viggiom.

26 GENNAIO
CONCERTO U VERBANIA
Per Vertiunia .blrrrrr'r alle 16 nel foyer
del Cent dì Xerhania esibizione del
Duo Ilauto-chilaira, fammto da \ cro-
nica 12aatonala e N'affina N'as,simmo.
ESCURSIONE Ii VERBANIA
Tradizionale uscita che percorre vec-
chie mulattiere di collegamento da
Verbania con i paesi dell'entroterra
e, dalla Cappella della Nladonna di
Santino a Uncino, il sentiero "I sette
Camparli". Pranzo al l ïreolo di Cos-
sogno prenotablle alla partenza dell'e-
scursione, Lunghezza percorso: chi-
lometri 17,5 DiffcolM: 1 . Dislivel-
lo: m 350 • Tempo percorrwtzac Cr ore.
Partenza alle 7.311 da Sona, piazzale
Cimitero. Per informazioni c pieni
tatirmi: Fronea Rossi 333 6189973.
MAGIA ■ VERBANIA PALLANZA
A \il la Olimpia spettacolo c anima-
zione can lo spettacolo teatrale del
A lago Jerrc Alle I5.
DANZA r VERBANIA FONDOTOCE
In occasione del (âomo della Nlenao-
ria la cosa della resistenza ospiterà
uno spettacolo di danzi dal titolo "Fi-
ga - I'nitinm rifugio" della compagnia
Egrilìumwdanza. Alle 16 Prenotazio-
ne obbligatoria al 366 4308040o por
mozione! egtidmua.com.
MUSICA r ORNAVASSO
Per La Nueaèsr un levo esibizione del
Sergio Faliiam Iavin & Ditene Fenaz
Duo. Ditene Fenalz voce, Sergio Fa-
bimt lavia chitarra e lice elccmnnics.
Alle ore 17.30 nella Sala polivalen-
te in piazza XXIV maggio. Ingresso
libero,
CINEMA ■ CANNOBIO
11 gruppo bnglea ali Cinema di Canna"-
bio ha organizzato per domenica 26
gennaio, in occasione della Gionata
della memoria, la proiezione gratui-
ta alle 20.30 al teatro ('uovo del film
"Lontano da casa" realizzalo dalla
scuola media I'aratine di Cannobio,
plesso di Calmerai, e la successiva vi-
sione ciel lilm -Una volta nella vita-
MUSICA Iu ORNAVASSO
I lgmv'lo concerto rie la musica in te.
sta, la rassegna organizzata da Insie-
me in musica con la collaborazione
dell'associazione Arnese, avrà luo-
go nella sala polivalente di Ornavas-
so in piazza XXIV maggio alle 17.30
di domenica. Sul palco il due forma-
to ala Sergio Fahian Tav M. chitarra e
Dilene Ferraz vesce, che interpretermr
no hr.mi ali musica Imperlare argentina
e brasiliamt.
TOMBOLA il VARZO
Il distaccamento dei Vigili del Fuo-
co di \'arto organizza per domenica
prnsinia ha tradizionale e rieca'Tom-
bola gastronomica'. Il ritrovo è Ossa-
In presso la sede degli Alpini in viri
(ialtanlssa a Varzo, con inizio alle
14.30, L'invito a partecipare è rivolti,
alla comunità: si ricorda che ad termi-
ne ci sarà 1111 men1e110 ili calm'rrratliltr
C011 la merenda offerta ao presenti. Al-
tualmenle il distaccamento il'í \:rrzilè
composto da dieci pompieri c prossi-
mamente ne entreranno al ili.

29 GENNAIO
APPUNTAMENTI N VERBANIA INTRA
Nella biblioteca "i'. Concili" alle 17,
Nati per leggere, letture ad alta voce
per bambini alati 3 amai.
APPUNTAMENTI N VERBANIA INTRA
In biblioteca dalle 16 alle 17.30, "1m-
pariamo ad argomentare" Percorse, di
formazione per sapere di cosa stiamo
parlando e perché è importante il di-
battito. Prenotazione obbligatoria I3li-
blimeam civica telefono 0323 401510
- email: verlruua4ï hihlootecher'en.ot.

31 GENNAIO
CORSO TEDESCO B BAVEND
Aperte le iscrizioni al corso di Tedesco
che inizierà il 31 gemano e terminerà
il 24 aprile. Per informazioni- I',fficio
turismi e cultura, piazza dalla l'Ines,,
S, telefono 11323 924632 I a, eneatt'li-
streuolaghi.ot.
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