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Castello
Cabiaglio

Natale solidale
Il comune di Castello Cabiaglio, in
collaborazione con le associazioni
operanti sul territorio, ha organizzato
per domenica 2 dicembre, la terza
edizione dello speciale mercato natalizio del Giustoinperfetto. Il mercato
sarà come sempre attento ai temi
della solidarietà, della sostenibilita
sociale e ambientale, e alla valorizzazione della dimensione locale e delle
relazioni.
Come sempre saranno presenti i
produttori attenti al valore etico dei
loro prodotti biologici, associazioni e
cooperative che investono sul valore umano e non sui grossi fatturati,
piccoli artigiani che con trasparenza
e onesta vendono i loro prodotti di
qualita a un prezzo equo e giusto,
hobbisti responsabili che propongono manufatti con materiali naturali e
di riciclo.
Il programma prevede dalle 10.00 alle
17.00 il mercato tra vie, piazze e corti del centro; dalle 10.00 alle 16.00 il
mercatino dei bambini, i più piccoli
potranno portare libri e giochi usati
e oggetti creativi realizzati a mano da
loro. Alle 11.00 si potrà scegliere tra
due laboratori l'uno sarà dedicato alla
preparazione di Pasta fresca fatta in
casa a cura di nonna Carla, l'altro alla
realizzazione di addobbi natalizi con
materiali di riciclo, a cura del gruppo
genitori della Scuola materna Bosco
Verde. Dalle 12.00 alle 16.00 sarà
aperto il Ristoro del Giustoinperfetto
dove sarà possibile gustare piatti tipici, realizzati con prodotti bio e a km
zero; dopo pranzo, invece, ci si potrà
riscaldare gustando castagne vin brule
e cioccolata calda.
Nel primo pomeriggio, a partire dalle
14.00, si potrà assistere e partecipare
a una serie di giochi teatrali itineranti insieme ai piccoli e grandi attori di
Castello Cabiaglio, inoltre, si potrà
ballare tra vie, piazze e corti del centro con la Musica Klezmer itinerante
dei Sass di Boll. Infine, alle 16.30 si potrà assistere allo spettacolo 'E venne
infin Natale' con Betty Colombo.

Luino

Liceo ‘Sereni’
La magia del volo

Quest’anno, le classi terza del Liceo
scientifico di Luino e Laveno lavoreranno ad un progetto di alternanza scuola - lavoro intitolato La magia del volo,
con la collaborazione del Politecnico di
Milano e del Rotary Club rappresentati
dai dottori Cesare Cardani e Enrico Maranzana.
Per cominciare noi alunni abbiamo ripassato gli argomenti di fisica essenziali: la
portanza, l’Effetto Magnus, il principio di
Bernoulli e abbiamo effettuato l’analisi
delle forze che agiscono su un aereo in
volo.
Il progetto non prevede solamente competenze fisiche, ma studieremo anche
D’Annunzio come aviatore, ci occuperemo del tema del volo nella letteratura e di
come scrivere una relazione scientifica.

MACCAGNO

LA MAGIA DEL NATALE A GARABIOLO

continua a pag. 6

Cassano Valcuvia

Rita Pelusio: un’eroina all’incontrario
L’attrice comica torna a Cassano Valcuvia con un
divertente poema epico

Sabato 1° dicembre ospite della stagione Latitudini, presso il Teatro
Comunale di Cassano Valcuvia, sarà Rita Pelusio: attrice comica,
in teatro e in televisione, regista e autrice di spettacoli teatrali che
sanno essere al contempo divertenti e d’impegno civile. “Urlando
furiosa. Un poema epico” rientra tra le opere che vedono la Pelusio nella doppia veste di attrice e, insieme a Domenico Ferrari e
Riccardi Piferi, di autrice; sotto la direzione del regista Riccardo
Pippa. Sabato sera, il sipario del teatro cassanese si aprirà su un
one-woman show che gioca con l’immaginario dell’epica e presenta un’eroina all’incontrario, piena di dubbi, in crisi, perennemente
bastonata dalla realtà.
Urlando Furiosa è un buffone
poetico e irriverente.

Garabiolo, frazione di Maccagno con
Pino e Veddasca, dal 2 dicembre al 6
gennaio 2019 si anima di tanti suggestivi presepi ed offre ai visitatori
l’occasione per vivere la particolare
atmosfera delle antiche tradizioni del
Natale, nel cuore della Val Veddasca.
L’apertura ufficiale della Rassegna è
in programma domenica 2 dicembre,
alle ore 15.00.
Garabiolo ospiterà anche in questa
ottava edizione un percorso di magia e di emozioni. Organizzata dagli
“Amici di Garabiolo” e realizzata
anche grazie all’entusiasmo degli
abitanti che hanno curato gli allestimenti, la rassegna offre un percorso
dislocato nell’intero borgo in cui le
piccole natività si alternano ad imponenti presepi, frutto di grande passione e creatività.
La rassegna è un vero e proprio invito a seguire il percorso indicato e
camminare da un presepe all’altro, a
qualsiasi ora, per visitare una inusuale mostra aperta 24 ore su 24 e mutevole a seconda dell’orario di visita.
Sono creazioni semplici, realizzate
con i materiali del territorio, caratterizzati da varie collocazioni e disposizioni, testimoni della poesia del
presepe e della voglia di condividere
il lavoro, l’emozione e la gioia della
festa.
continua a pag. 10
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Colmegna

Benedizione albero di Natale
L'Associazione culturale di promozione territoriale Saltamartin, organizza con Gruppo Alpini di Colmegna, Amici di Nzong e Corale Pochi
ma migliori, la tradizionale festa natalizia con la benedizione dell'albero e del presepe, scambio d'auguri e canti natalizi. La festa si terrà
sabato 1° dicembre, a partire dalle ore 15.30, presso il lungolago di
Colmegna (via Palazzi). Gli organizzatori vi aspettano numerosi!

Besozzo

Gli Speziali in concerto
Venerdì 30 novembre, alle 21.00, concerto ad ingresso libero presso la sala
del Gonfalone del Comune di Besozzo
in via Mazzini. Ad esibirsi l’ensemble
Gli Speziali costituito nel 2009, che
proporrà dal vivo i brani registrati proprio nel palazzo comunale, raccolti nel
cd 'F for Fake - il falso d’autore'.
Il programma dell’ensemble offre preziose occasioni d’ascolto rivolte non
solo ai cultori della musica antica, ma
a chiunque abbia desiderio di conoscere l’alchimia che si annida nell’espressione artistica della musica barocca.

Maccagno - Venti artisti raccontano l’epopea del generale Nobile

Venerdì 30 novembre, con inizio alle 15.00, al Punto
d’Incontro di Maccagno (ingresso pedonale da via
Valsecchi 21, complesso Auditorium), si terrà una
manifestazione dal titolo Venti artisti per un progetto
“Nobile”.
Organizzata dall’Associazione “Il Ponte degli Artisti” di Milano, vuole raccontare la storia della conquista del Polo Nord da parte del Comandante Umberto Nobile (1885 - 1978) e del suo fedelissimo cane
Titina. Il 15 aprile del 1928 partiva da Baggio il dirigibile “Italia” alla conquista del Polo Nord. L’impresa fu portata a termine, ma subito dopo avvenne la
catastrofe. L’aeronave si schiantò sui ghiacci del Polo
e, appena interrotte le comunicazioni, si capì subito

quel che poteva essere successo e partì una grande
opera di salvataggio che venne chiamata “La tenda
rossa”. La mostra, con la presentazione critica di Vittorio Raschetti presenta una serie di quadri con i temi
collegati, una proiezione di immagini originali, (fornite dal Museo dell’Aeronautica Militare di Vigna di
Valle a Bracciano, Roma) e altre iniziative.
All’interno dell’iniziativa, venerdì 30 alle ore 17.30,
Giuseppe Carfagno presenterà il suo libro “Titina storia di un cane Nobile”, che ripercorre le tracce di
quella vicenda mai dimenticata.
La mostra rimarrà aperta dalle ore 15.00 alle 19.00 e
proseguirà domenica 1° dicembre con orario 10.00 13.00 e 14.00 - 19.00. L’ingresso è libero.

