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Germignaga

Sabato 9 febbraio, alle ore 21.00,
a Germignaga al Teatro Italia, continua la Rassegna Teatrale con il
testo dialettale di Alfredo Caprani
Una famiglia rispettabile, commedia brillante in tre atti, portata in
scena dalla compagnia 'Amici del
Teatro' di Leggiuno.
La vicenda si svolge nella casa di
Dorino (magistralmente interpretato dal famoso 'Gianella'), che dopo
un 'week - end' a Manarola scompare misteriosamente, vanamente
ricercato da un commissario napoletano e da un poliziotto veneto.
Niente da fare, se non si va a “Chi
l’ha visto” difficilmente si potrà risolvere l’ingarbugliata vicenda.
Biglietto ingresso € 10.
Buon divertimento.

Rubrica a cura di Gianni Pozzi

La famiglia Lattuada
Una decina d’anni fa, presso il Ristorante
Smeraldo di Runo di Dumenza, si è tenuto,
per l’organizzazione del nostro giornale, un
incontro culturale con tema il regista Alberto
Lattuada che, proprio tra Luino e la Valcuvia,
aveva girato, nel 1970, il film “Venga a prendere il caffè da noi”, notoriamente ispirato
dal romanzo di Piero Chiara, “La spartizio-
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ne”. Non di Alberto Lattuada voglio trattare
ma, restando in famiglia, di suo padre e di
sua sorella, ed anche del loro rapporto con
Runo.
Già perché a Runo, Bianca Lattuada (Milano
1912 - ivi 2005) aveva fin dai primi anni ’60
una casa di vacanza..
continua a pag. 10

I TENCITT ALLA RICERCA
DI NUOVI GIOVANI TALENTI

L'Associazione Culturale e Folkloristica
“I TENCITT” di Cunardo, in occasione
del 40° anniversario di fondazione, cerca nuovi giovani componenti che entrino a far parte del gruppo folkloristico
che, ancora oggi, conserva e diffonde le
tradizioni, i canti e i balli popolari Cunardesi sia nel territorio nazionale che
all’estero.
Per promuovere questo tipo di attività I
Tencitt, in collaborazione con AssoGen,
hanno organizzato un vero e proprio

“Open Day” per domenica 10 febbraio,
alle ore 16.00 presso la sede del gruppo
in via Roma, 28 a Cunardo, durante il
quale verrà illustrata la storia di 40 anni
di attività, svelato qualche retroscena
sull’organizzazione del “Festival Internazionale del Folklore”, presentato il calendario degli eventi già programmati e
si potrà inoltre assistere ad alcuni canti,
balli e scenette tratte dal repertorio del
gruppo.
continua a pag. 9

Porto Valtravaglia

Festa della “Madonna d’inverno” con la primavera nel cuore

un’immagine di Runo di Dumenza

F.C. - Sabato 9 febbraio, ritorna
puntuale la prima delle numerose
feste che animano la parrocchia di
Domo: la festa di Musadino.
Si svolge nel cuore dell'inverno
quando maggiormente il freddo
arrossa le mani e le punte dei nasi.
Eppure, nonostante questi aspetti
negativi, la festa è anche un lieto
presagio della primavera e dell'estate che verranno.
Così non sono mai tristi i pensieri
di coloro che arrivano a pochi passi dal tradizionale falò che si accende il sabato sera, perché nello
sfavillio dei tizzoni sanno leggere
un futuro pieno di speranze, e dal
calore che promana colgono solo
gioia e conforto.

Circolo di Muceno
Menù di San Valentino

MENÙ DI CARNE - € 25

Gnocco fritto su ventaglio di salumi
Risotto alle fragole e prosecco
Medaglione di manzo su crema di pepe arlecchino
Soufflè al cioccolato oppure charlotte alle fragole
1/2 acqua - 1/4 vino della casa
Caffè

MENÙ DI PESCE - € 30
Insalatina di mare agli agrumi su letto di songino
Tortino di riso venere agli scampi flambati al brandy
Filetto orata in crosta di patate e ventaglio di zucchine
Soufflè al cioccolato oppure charlotte alle fragole
1/2 acqua - 1/4 vino della casa
Caffè

E' gradita la prenotazione entro martedì 12 febbraio
Tel. 366/47.53.094

continua a pag. 8

I Legnanesi a Luino

Sul palco anche Checco Pellicini
Dopo il clamoroso successo dello scorso anno,
in occasione dello spettacolo inserito nella
rassegna della stagione
teatrale del comune di
Luino, i Legnanesi tornano al Teatro Sociale
di Luino portando in
scena “70 Voglia di ridere c’è”, con un cast che
vedrà salire sul palco, il
prossimo 7 giugno, alle
ore 21.00, anche l’attore
e comico, nonché direttore artistico, Francesco
Pellicini.
continua a pag. 11
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