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IN CORSO

30 GENNAIO

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

mazza alle 20.30, a cura della poetessa Walser Anna Maria Bacher. Il
Titsch non è solo un corso di lingua
walser, ma un vero e proprio mix fra
la storia della valle, le tradizioni, le
usanze e ricordi di vita passata. Per
partecipare basta recarsi alla scuola
elementare.

31 GENNAIO
LIBRO DOMODOSSOLA
Alle 17.30, alla libreria Grossi Giuliana Sgrena presenta il suo nuovo saggio: "Manifesto per la verità. Donne,
guerre, migranti e altre notizie manipolate" edito da Il Saggiatore. Per
Papa Francesco Eva è stata vittima
di una fake news uscita dalla bocca
del serpente. Da allora le bufale non
hanno smesso di rovinare le donne. A
dialogare con l'autrice la giornalista
Arianna Parsi.
INCONTRO VERBANIA PALLANZA
A partire dalle 21 a Villa Giulia si parlerà del Battello Milano con la proiezione dei filmati del relitto.

1 FEBBRAIO
TEATRO .w: PIEVE VERGONTE
Alle 21 al teatro Massai la compagnia teatrale "I salta tempo" porterà in
scena lo spettacolo "La prova generale" di Aldo Nicolaj, con l'adattamento
e regia di Tiziana Zaccaria; saranno in
scena Mauro Belli, Pietro Cugliandro,
Andrea Lavalle, Paola Rossetti, Chiara Sulis e Tiziana Zaccaria. Serata è
a ingresso libero con offerta: l'incasso sarà devoluto al piccolo Matteo, un
bimbo affetto da tetraparesi spastica.
LIBRO 1 DOMODOSSOLA
Presentazione del libro "Psicologia
non

riproducibile.

137947

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 1 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. Il Museo ArcheoloRADIO - VOGOGNA
"Una foresta di radio, un mondo di gico Bianchetti sarà aperto al pubblisuoni" esposizione museo in cui ri- co il sabato dalle 10 alle 12.
percorrere l'evoluzione della radio. MOSTRA ugo.4 VERBANIA
Orari: Dal lunedì al venerdì su richie- La collezione Arturo Martini in esposta per gruppi e scuole. In inverno il sizione al Museo del Paesaggio pressabato e la domenica dalle 14 alle 17, so Palazzo Viani Dugnani,in via Rumentre in estate sabato e domenica ga 44. Orari: Venerdì dalle 14 alle 17;
dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. sabato e domenica dalle 11 alle 17.
PROSSIMA STAGIONE NOVARA
Ingresso gratuito.
Il
cartellone completo della stagioMOSTRA = VERBANIA PALLANZA
ne
del Teatro Coccia di Novara conNei labirinti dell'anima russa è il titota
48
titoli e oltre 80 alzate di sipario.
lo della mostra organizza dal Museo
del Paesaggio a palazzo Viani Dugna- Da ottobre 2019 a maggio 2020 carni in vua Ruga e sarà visitabile fino al telloni di opera e danza, musica clasprimo marzo nei seguenti orari: ve- sica, prosa, varietà, musical, comici,
nerdì dalle 14 alle 17, sabato e dome- appuntamenti per la famiglia, i giovani e jazz. Per informazioni contattanica dalle 11 alle 17.
re
lo 0321 233200 o consultare il sito
ESPOSIZIONE VERBANIA INTRA
www.fondazioneteatrococcia.it.
Sarà inaugurata sabato 1 febbraio alle 18 a Casa Ceretti la mostra di Wal- TEATRO M SAN MAURIZIO
ter Zerla su "Asinara il cambio del- Fino al giugno 2020, la stagione di
la guardia". Visitabile fino al 9 feb- teatro contemporaneo d'arte al Teatro degli Scalpellini di San Maurizio
braio.
d'Opaglio. Tutto il programma in detPULMINI II ARONA
Esposizione "Maurizio Fini parcheg- taglio su www.teatrodelleselve.it.
gia i suoi Pulmini W T1 all'Esattoria"
in via Paleocapa fino al 15 marzo.
GRANITO BAVENO
"Cave e archivi" esposizione storico DIALETTO 90 FORMAllA
documentaria sulle cave di granito vi- É iniziato giovedì scorso il corso di
ste attraverso le carte d'archivio. Al Titsch,le lezioni si terranno ogni giomuseo del Granito GranUM in piazza vedì nella scuola elementare di ForDa tenere presente per i lettori
che alcuni degli appuntamenti
in programma, come ad esempio gite
o escursioni in montagna, richiedono
una prenotazione preventiva di alcuni
giorni. Alcuni eventi invece potrebbero subire variazioni o cancellazioni
per cause di forza maggiore non dipendenti dalla nostra volontà.
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dell'animo oscuro" di Cristina Brasi,
dottoressa in Psicologia, criminologia
e analista comportamentale. Al tavolo di Presentazione parteciperanno:
Gianluca Comunale, Stefano Paiuzza
e Matteo Giomi. Il pubblico potrà attivamente partecipare con domande e
interventi. Al Caffè Rosmini, in via
Rosmini 27, alle ore 18.
CARNEVALE` ORNAVASSO
Al il via il "Walser Camual" con la
consegna delle chiavi ai Reali che avverrà alle 18.30 presso il palazzo co-

Concerto musicale "Antologia Barocca, emozioni in musica tra Italia
e Germania" con i Cameristi del Verbano, alle 21 nella chiesa Collegiata
dei SS. Gervasio e Protasio. Ingresso libero.
LIBRO ORNAVASSO
Incontro con l'autore Renzo Bistolfi
che parlerà del suo libro "Le spedizioni notturne delle Zefire ovvero, quando non tutti i ladri vengono per nuocere" in biblioteca alle 16.
INCONTRO U DOMODOSSOLA
Per Aperitivi in biblioteca si parlerà di
"Le nuove Alpi, cambiamenti climatici e sociali", con Paolo Crosa Lenz,
alpinista e scrittore. Alla biblioteca G.
Confini in via Rosmini 20, alle 17.30.
TEATRO NE VERBANIA
In scena il Don Giovanni, melodramma in due atti di W. A. Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte, al teatro
Maggiore. 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.

munale. Nel corteo regale ci saranno i principi, le principesse e i piccoli Twergi dei Cantoni cittadini. Alle
21 si apriranno, i "Vell", le serate in
maschera al suono delle fisarmoniche
che saranno ospitate nei locali cittadini. Per parteciparvi è obbligatorio
iscriversi alla postazione nei pressi
del Bar Sport aperta dalle 20.30(articolo a pag. 26).
LIBRO DOMODOSSOLA
Alle 17.30, nella Sala Congressi della
Unione montana delle valli dell'Orsola, presentazione dei due nuovi libri di Selene Calloni Williams "La
Sesta Stella" e "Ikigai".
PASSEGGIATA! CANNERO
CUCITO' l DOMODOSSOLA
"Camminata
dei Lanternitt 2020",
Oggi alle 17 e lunedì 3 alle ore 20
partenza
da
piazza
degli Alpini alnella Sala storica della Società operaia in via Teatro 1, verrà presentato il le 17.30. Percorso: Cannero-Cassicorso di Taglio e Cucito 2020 che si no-Donego-Oggiogno-Cannero. Cena
svolgerà all'interno della sede. Il cor- presso il ristorante "Osteria del borso prevede una serie di lezioni prati- go" alle 20 (prenotazioni allo 0323
che di tecniche base ed avanzate ne- 361526 oppure al 349 3745741). In
cessarie per realizzare piccoli lavori caso di pioggia la manifestazione sarà
di riparazione fino alla creazione dei annullata. Si consigliano scarpe copropri capi di abbigliamento. Per in- mode e un tradizionale lanternino!
TEATRO _? ARONA
fo 347 2727735.
Per
Sabati in Famiglia a Teatro, spetMUSICA DOMODOSSOLA
tacoli
per bambini da 3 a 10 anni, la
Per Paesaggi Sonori Winter 2020 esicompagnia
Arione de Falco presenbizione degli allievi dei corsi dell'associazione Confetture musicali, coor- ta "Oggi: fuga a quattr mani per nondinati da Davide Sartori. Cinque le na e bambino". Nella sala polivalenband a salire sul palco, i Crumbles te San Carlo in via Don Minzoni 17
con Marta Minazzi voce, Zavettie- alle 16.30. A pagamento. Omaggio
ri Samuele, Spanò Giacomo chitar- ai bimbi sotto i 3 anni. Prevendita: lire, Siriani Giacomo batteria; The re- breria Feltrinelli di corso Repubblibels con Pavesi Chiara, Ariola Leti- ca 106 e libreria Mondadori di corso
zia, Rolandi Gaia chitarre, Stelitano Cavour 23. Prenotazioni: organizzazione@teatrosullacqua.it.
Giorgia voce; gli E.G.G.S con Zani
Silvia, Palamara Elena, Rolando Gabriele chitarre, Stelitano Giorgia voce; gli Only one con Galoppo SimoFORMAllA VALDO
na voce, Alessia Failla e Marco Blar- P festa del Telemark in frazione Valdone chitarre e per concludere i The do, una 2 giorni sugli sci in abiti d'elittle ones con Alessia Arzuffi voce, poca. Ritrovo alle 10 al campo scuola
Cuccovillo Noemi, Stelitano Paolo, di Valdo. Sabato sera in allegria con
Bandini Mirko chitarre. Alla Cappel- cene e musica con Aceventura dj al
la Mellerio alle 21.
bar La baita di Ponte. Per informazioMUSICA 11 DOMODOSSOLA
ni contattare Daniele al 338 3434745
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(articolo apag. 21).

2 FEBBRAIO
MUSICA DOMODOSSOLA
Per La musica in testa, concerto "Armoniosa Ensemble". Francesco Cerrato violino; Stefano Cenato violoncello a 5 corde; Marco Demaria violoncello di continuo; Michele Barchi
clavicembalo; Daniele Ferretti organo. Alle 17.30 nell'aula magna scuola "G. Floreanini".
TOMBOLATA ï` CREVOLADOSSOLA
Inizieranno con una tombolata i festeggiamenti per il 70° anno di fondazione della banda musicale di Oira.
Alle 16, nel salone parrocchiale, che
è anche la sede del sodalizio.
TUFFO MERGOZZO
8° "Cimento Invernale" nel lago di
Mergozzo. Un tuffo in uno splendido
lago, a cui possono partecipare tutti,
dai bambini agli anziani Ritrovo in
piazza Cavour alle 10.15 per un momento di socializzazione, alle 11.30
ci si tuffa in sicurezza grazie alla presenza di assistenza medica, ambulanza medicalizzata e di bagnini. Iscrizione gratuita. Tè e cioccolata calda
per tutti. Informazioni su www.dimensione.net.
RELIGIONE VIGANELLA
Festa della Candelora. Alle 15 nella
chiesa di Santa Maria nascente santa messa con la partecipazione della
corale di Trontano, benedizione della
gola, e a seguire processione, incanto
dei rami augurali(articolo a pag. 18).
INAUGURAZIONE i COSSOGNO
Alle 11 a Cicogna inaugurazione del
nuovo allestimento permanente del
Centro visita del Parco nazionale Val
Grande. Possibilità di car pooling con
partenza da Rovegro dalle 10. Per informazioni rivolgersi all'Ostello del
Parco al 371 3571697 o booking@visitvalgrande.it.
CIASPOLATA zii BORGOMANERO
Il Cai Organizza una ciaspolata in
Svizzera al passo del Sempione. Partenza dal vecchio Ospizio del Sempione (m.1845) per raggiungere Spitzhorli (tempo salita 3 ore, dislivello in salita m. 892, difficoltà WT3);
e una prova Artva con gli istruttori
di "Dimensione verticale". Partenza da Borgomanero alle 7. Per info e
prenotazioni: Fioramonti Gianni 347
6600336.

3 FEBBRAIO
INCONTRO: CRODO
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Per "I Lunedì dei parchi" ciclo di tà, serata su "Lupo, Lince e Orso: il da. Alle 20.45 nella sala conferenze
conferenze per conoscere le aree pro- ritorno dei grandi carnivori sulle Alpi dell'istituto Agrario Fobelli, in via
tette del territorio e le loro peculiari- e nel Vco", relatore Radames Bion- Via Roma 11.
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