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Seguici su

Grafica a cura del Maestro Andrea Sgarzi

Parte ufficialmente il percorso verso la nuova Stazione di Saronno.
32 milioni dalla Regione Lombardia per un nuovo passo
verso il futuro della nostra città.

Arriveranno nuovi spazi verdi
e tutta la stazione cambierà
volto con un restyling importante anche alle costruzioni
vicine.
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Avanti così.

pag. 5

Cambierà l'accessibilità alla
stazione e le aree a parchegg i o, s i p o t r à , f i n a l m e n t e ,
andare a piedi o in bici da
viale Santuario alla stazione
ferroviaria senza scendere nel
sottopasso di via Primo
Maggio, verrà riorganizzato il
polo tecnologico della manutenzione, saranno resi più
efficienti, sul piano energetico, gli edifici e si realizzerà un
impianto fotovoltaico.

Siamo certi che questo
importante intervento, in
una delle aree più strategiche di Regione Lombardia per la mobilità
intermodale, porterà
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Grazie all'approvazione del
progetto di fattibilità tecnicoeconomica, adesso il rilancio
d e l l a n o s t ra s t a z i o n e s a r à
realtà e le risorse della Regione consentiranno, prima di
tutto, di arrivare alla progetta-

zione definitiva e poi da qui
alla realizzazione.

La ripartenza di Saronno
da questi anni difficili
passa anche dalla nuova
stazione 4.0 che da questo momento è sempre
più a portata di mano.
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Un f atto impor tante per la
nostra città, che ripaga del
lavoro fatto in questi mesi con
Regione Lombardia,
FerrovieNord e gli Enti gestori
di beni e servizi coinvolti. Una
t a p p a d e c i s iva c h e s e g u e
anche alla nostra ultima
lettera, di poco più di un mese
fa alla Regione, per verificare
e stimolare lo stato di avanzamento della procedura e alle
r iunioni alle quali l'amministrazione ha par tecipato
operativamente in questi mesi.

Insomma abbiamo tanto
lavoro davanti ma oggi è
una grande gior nata.
Siamo soddisfatti del
lavoro fatto fino ad oggi
dalla nostra Amministrazione e dall'Ufficio
tecnico del Comune.

significativi benefici
anche alla vivibilità di
Saronno. La nostra città
diventerà, anche grazie a
questo intervento atteso
da anni, un luogo sempre
più funzionale e sicuro
per i saronnesi e sempre
più attrattivo ed efficiente
per il turismo, il commercio e il lavoro.

pag. 8

M

E ver ranno f inalmente
re a l i z z a t e l e b a r r i e re
antirumore che avevamo
insistito per avere come
richiesto anche dai
cittadini.

ercoledì 4 maggio, il
Bollettino ufficiale di
Regione Lombardia,
ha pubblicato la Delibera con
la quale la Giunta regionale ha
preso atto dell'esito positivo
della Conferenza di Servizi sul
progetto di fattibilità tecnica
ed economica denominato
«Riorganizzazione polo infrastrutturale tecnologico manutentivo e riqualificazione della
stazione di Saronno e aree
limitrofe»,
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ZTL: presto riattivato il varco di via Cavour
Sarà riattivato con il primo di giugno prossimo il varco di via Cavour, pensato per limitare gli accessi alla zona a traffico limitato (ZTL)
per tutta la settimana, senza distinzioni tra giorni festivi e giorni lavorativi.
Il varco di via Cavour fu attivato in passato per consentire il passaggio dei soli veicoli autorizzati, con lo scopo di limitare gli accessi e
la circolazione nella ZTL. Successivamente, dal 2016, questo controllo fu sospeso nei pomeriggi della settimana lavorativa, rimanendo
in vigore nel weekend e tutte le mattine.
Dopo un'analisi da parte dell'ufficio Viabilità e della Polizia locale
che hanno confermato lo scarso utilizzo e gradimento di questa
misura, l'Amministrazione saronnese ha deciso di riattivare il controllo del varco anche per la fascia oraria 15-24 dal lunedì al venerdì, limitando così l'accesso ai soli residenti e agli autorizzati possessori di apposito pass. Nel frattempo la Giunta sta già lavorando ad
una rimodulazione del perimetro della ZTL nell'ambito dello studio
del Piano Generale del Traffico Urbano. Tale studio partirà indicativamente a giugno 2022.

Il Comune autorizza i dehors in città
La Giunta saronnese ha approvato la scorsa settimana una delibera che snellisce l'iter di rilascio
delle richieste di occupazione temporanea del
suolo pubblico sul territorio comunale nel caso di
richieste da parte dei commercianti.
L'Amministrazione saronnese aveva anticipato
l'intenzione di andare incontro alle esigenze rappresentate dagli esercenti che, fino alla chiusura
dell'emergenza Covid del 31 marzo scorso, avevano usufruito della gratuità di utilizzo temporaneo
di suolo pubblico per le loro attività e di deroghe
al Codice della Strada, norme transitorie poi decadute dal primo di aprile, al cessare dello stato di
emergenza.
Dopo aver invitato i commercianti a presentare
regolare domanda, con questa delibera, gli uffici
comunali preposti possono autorizzare l'occupazione temporanea di suolo pubblico per dehors
annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, anche se interessanti aree già destinate a parcheggio pubblico,
fatta salva la verifica delle condizioni di sicurezza.
Qualora i richiedenti dovessero avere morosità
pendenti relative al pagamento dei canoni e dei
tributi nei confronti del Comune di Saronno,
potranno chiedere una rateizzazione del debito e,
p rev i o d e p o s i t o d i f i d e i u s s i o n e, o t t e n e re
l'autorizzazione temporanea.
La situazione pandemica degli ultimi due anni ha
penalizzato le attività economiche presenti sul territorio e con questo provvedimento l'Amministrazione intende quindi favorire la loro ripartenza,
oltre che promuovere e valorizzare l'intero contesto cittadino: sicuramente la presenza nelle piazze
e sulle strade dei dehors va in questa direzione
oltre a rendere più viva e sicura la città.
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Radiorizzonti

FM 88

Sabato 7 maggio

Martedì 10 maggio
Ore 9.29 Orizzonti Magazine
il giardinaggio con Maria Grazia Buzzetti
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Pinuccia e Sergio stuzzicano l'appetito
con le loro ricette di cucina
Ore 11.29
Ospite di Antonella Giorgio Nocera
che parlerà del Campus estivo alla Robur
Ore 21.00 Speciale Ospedale
Speciale di 3 incontri sull'Ospedale di Saronno
Intervengono all'evento Eugenio Porfido
Direttore generale ASST Valle Olona,
Claudio Arici direttore sanitario ASST
Valle Olona e Massimo Beneggi
del Comitato salvaguardia dell'Ospedale.
Conducono in studio
Agostino Masini di Radiorizzonti e
Sara Giudici de Il Saronno.it

Domenica 8 maggio

Lunedì 9 maggio
Ore 9.29 Confronto con la Parola
Carlo Legnani si confronta con
don Claudio Galimberti Prevosto di Saronno
Ore 10.03 Sara Giudici de IlSaronno.it
con le notizie del territorio
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Match Point lo sport locale con Paolo e Agostino
Ospite Zinetti presidente del Tchoukball di Saronno
Ore 11.29 con replica ore 21.00
In Comune
Sindaco e Assessori informano
su Covid, lavori, progetti e criticità
Ospite l'Assessore ai Lavori Pubblici
Francesca Maria Pozzoli
Ore 11.50 Il Punto con Agostino Masini

Qrcode podcast

www.radiorizzonti.org - DAB +

Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
Ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
Ilaria Pagani Assessore alla Famiglia
e Servizi Sociali
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu dipinto di Blu
Programma musicale condotto
da Massimo Tallarini

Ore 8.10 con replica ore 19.45
Le fiabe di Sissy con Silvia Mecini
Ore 8.57 Parole in versi
a cura di Marisa Colmegna
il mondo della poesia
attraverso letture e commenti
Ore 9.27 con replica ore 19.15
Ciciarem un cicinin con Anna & Anna
Ore 15.00 Uazzanane con Lele
Ore 20.33 Santo Rosario
Ore 20.55 La Buonanotte
a cura di Marisa Colmegna
Ore 21.30 Sunday Night a cura di Lele
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Mercoledì 11 maggio
Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Gigi Volpi e le novità musicali
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Come nasce il Teatro
Programma condotto da Elvira Ruocco
Ore 11.03 con replica ore 19.44
Le interviste di Iaia Barzani
Ore 11.29 con replica alle 21.00
Carla e Niva propongono
Signori in carrozza
Breve storia di una grande invenzione
Ore 21.30 A Tutta Musica
dalla classica al Jazz al Pop
a cura di Stefano, Gigi e Claudio

Giovedì 12 maggio
Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
Il Sindaco di Uboldo Luigi Clerici

Ore 10.29 ospite di Gabriella e Gigi
Nigar Huseyova dello studio
Osteopatico NH di Misinto
Ore 11.29 con replica ore 21.00
Appuntamento al cinema
a cura di Gianni Branca, Marisa e Alessia

Venerdì 13 maggio
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
I viaggi di Elia
Ore 10.29 Incontri con l'Arte
con don Davide e Teresa Santinelli
Ore 11.29 Il Vangelo della domenica
con Carlo Legnani e don Angelo Centemeri,
a seguire Popoli, con Igea Mazzucchelli
Ore 16.35 Il territorio parla
in collegamento nazionale con In Blu 2000

Sabato 14 maggio
Ore 9.30 Orizzonti Magazine
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
a cura di Gianni Branca e Angelo Volpi
Ospite Marco Giudici
Sindaco di Caronno Pertusella
Ore 11.03 in replica ore 19.44
Ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
Marco Volontè
candidato Sindaco di Rovello Porro
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu dipinto di Blu
Programma musicale condotto
da Massimo Tallarini

CARITAS-CASA DI MARTA
SARONNO AMICA
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Quando la piazza torna ai bambini….
Forse qualcuno ricorda
un enorme puzzle raffigurante l'Italia che riempiva il selciato di Piazza
Libertà una domenica
del 2014.
Gli autori-artisti erano
tanti bambini armati di
colori e pennelli.
Nel corso degli anni la
città di Saronno ha vissuto eventi di piazza in
diverse forme (concerti, spettacoli, eventi religiosi, flash mob, eventi
sportivi, rievocazioni storiche)
aggregando nella partecipazione
associazioni, gruppi, famiglie nelle
diverse fasce d'età.
Prima della pandemia la piazza rappresentava il luogo di incontro
informale per le diverse generazioni, sul suo selciato c'era spazio
per tutti: oggi questo ruolo è ancora più necessario, considerando
l'impatto che le restrizioni e le
modifiche agli stili di vita richieste
in questi due anni hanno avuto
sulle componenti più fragili del tessuto sociale.
Domenica in Piazza Libertà si giocherà con i suoni: strane costruzioni, oggetti in movimento e meccanismi sonori. A lato un maxi
memory le cui tessere saranno realizzate dai bambini in un laboratorio “da campo” dove, tra l'altro, si
decoreranno le colonne di un grande edificio.
Il dipingere insieme in uno spazio
aperto, senza consegne rigide da
rispettare, agevolati dal clima giocoso e non competitivo della proposta ha l'obiettivo di far vivere a
bambini e famiglie la piazza come
un luogo che ci appartiene, quindi
lo si cura, e al quale si appartiene,
quindi ci si sente a proprio agio.
Nei giardini di villa Gianetti, a cura
del Parco Lura, si potrà partecipare
alla Caccia al Tesoro e ai “giochi
del torrente”.
In Piazza Volontari del Sangue
attenzione a non inciampare nel
gioco degli scacchi giganti…

Foto di A. Iannone
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In città
Teatro Giuditta Pasta

Sabato 7 maggio ore 16.30

Biblioteca civica viale Santuario 2

ROAD CARPET

Mondadori Bookstore via Portici12

INCONTRIAMO CHI I FUMETTI LI FA:
ELEONORA ANTONIONI

Nell'ambito del calendario di mostre Art
Foyer a cura di Sabrina Romanò e promosso da Helianto e ArtigianArte, nel foyer
del teatro è stata inaugurata l'installazione
sensoriale e ludica dell'artista Enrico Cazzaniga, che ricrea il disegno con gessetto
del classico gioco della campana.
L'installazione sarà visitabile fino al 3
luglio in occasione degli spettacoli in cartellone e negli orari di apertura della
biglietteria: mercoledì e sabato dalle 9.30
alle 12.30, venerdì dalle 14.30 alle 17.30.
Centro Associazioni via Parini 54

GRUPPO ALICE ODV
Sabato 7 maggio ore 14.30
GIOVANINSIEME
Incontro in presenza per giovani adulti,
anche con lieve disabilità.
Lunedì 9 maggio ore 20.30
LEGGENDO
Incontro online sul romanzo di Milan Kundera.
Giovedì 12 maggio ore 20.45
PARLARSI E ASCOLTARSI
Incontro in presenza su situazioni concrete
delle persone nella loro vita quotidiana.
Info e colloqui: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

INCONTRO CON L'AUTORE
L'autrice Laura Veroni presenta il suo
nuovo libro 1.3 So chi sei. Modera l'evento
lo scrittore Riccardo Landini.
Info: 02 49797408
mondadorisaronno@libero.it

Sabato 7 maggio dalle 14.00 alle 18.00
Biblioteca civica viale Santuario 2

LINEE, MACCHIE E SPAZI VUOTI
Quarto laboratorio del ciclo Facciamo i
Fumetti, una proposta di Ready to read. La
composizione dell'immagine è parte della
grammatica di base della narrazione
sequenziale. Con Lucio Ruvidotti ne scopriremo alcuni segreti e proveremo ad
applicarla ad una tavola di fumetto realizzata con tecniche alternative. Con Francesco Pirini e Lucio Ruvidotti.
Iscrizione gratuita e obbligatoria.
Info e iscrizioni: 0296704015
informagiovani@comune.saronno.va.it
www.facebook.com/informagiovani.saronno

Sabato 7 maggio
Piazza Libertà

PIANTINE PER LA PREVENZIONE
In occasione della festa della mamma, LILT
Lega Italiana Lotta Contro i Tumori offrià la
possibilità di acquistare una piantina a
sostegno delle attività di prevenzione.
Sabato 7 maggio dalle 19.00 alle 20.30

Eleonora Antonioni, romana, ha frequentato la scuola Internazionale di Comics e dal
2010 lavora come illustratrice e fumettista.
Attualmente vive e lavora a Torino, dove
dal 2016 è docente presso lo IED-Istituto
Europeo di Design. I suoi ultimi graphic
novel sono: Non bisogna dare attenzioni
alle bambine che urlano (Eris Edizioni
2018) realizzato con Francesca Ruggiero e
Trame libere: Cinque storie su Lee Miller
(Sinnos 2019). Partecipazione libera e gratuita fino ad esaurimento posti. Preferibile
la prenotazione: 0296704015
informagiovani@comune.saronno.va.it
www.facebook.com/informagiovani.saronno

Sabato 7 maggio dalle 11.00 alle 13.00
Biblioteca civica Viale Santuario 2

LA MASCELLA DI CAINO
Il puzzle letterario più discusso degli ultimi tempi arriva a Saronno. Nel 1934 il cruciverbista Edward Powys Mathers pubblica un enigma letterario: 100 pagine stampate in ordine sparso, 6 assassini, 6 vittime. L'appuntamento è rivolto a lettori
pronti ad accettare la sfida. Partecipazione
libera e gratuita.
Info: sbc.saronno@gmail.com
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In città
Sabato 7 maggio dalle 15.30 alle 17.00

Domenica 8 maggio ore 16.00

Dal 7 al 29 maggio

Chiesa Prepositurale dei SS. Pietro e Paolo

Auditorium Aldo Moro Viale Santuario 15

RI-SCOPERTE DI PRIMAVERA:
VISITE GUIDATE ALLA PREPOSITURALE
E ALL'ARCHIVIO STORICO

IL MAESTRO DELLA TELA JEANS
E I PITOCCHI NELL'ARTE

Museo dell'Illustrazione
Via Caduti della Liberazione 25

Le guide volontarie di Cantastorie saranno a disposizione per raccontare storia e
arte in San Pietro e Paolo e per svelare i
segreti dell'archivio storico.
Ritrovo in Piazza Libertà.
Le eventuali offerte saranno destinate ai
restauri degli affreschi e al progetto ChieseAperte.
Info: cantastorie.saronno@gmail.com
www.cantastoriesaronno.it

Sabato 7 maggio dalle 14.30 alle 17.00
Via Nino Biffi 5

MOSTRA FOTOGRAFICA E PITTORICA
Aisf Odv Associazione Fibromialgica
Sezione Insubria Saronno organizza una
mostra fotografica e pittorica di opere eseguite dagli associati. Info: 3473241031

Sabato 7 e domenica 8 maggio
Stadio Comunale via Biffi

CAMPIONATI ATLETICA LEGGERA
O.S.A. Saronno informa che si svolgeranno i campionati provinciali giovanili categorie ragazzi e cadetti. Le gare inizieranno sabato dalle ore 15.00 e domenica
dalle ore 9.00, in palio 50 titoli provinciali.

Prendendo spunto da una recente donazione al Museo del Sacro Monte di Varese, andiamo alla scoperta di un misterioso e interessantissimo pittore, ancora
anonimo attivo nel XVII secolo, chiamato
Maestro della tela jeans perché nei suoi
dipinti inserisce sempre questo caratteristico tessuto. E insieme a lui ripercorriamo l'arte dei maestri della realtà, da
Caravaggio al Pitocchetto.
Info: 029603249
info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

Domenica 8 maggio ore 16.00
Sala Convegni Centro Medico Metica
Via Legnani 4

TRE TENORI IN CONCERTO
L'Associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta presenta Tre Tenori in Concerto:
dalle più famose arie d'opera, passando
per le romanze da salotto fino alla canzone popolare.
Si esibiranno tre artisti del Bel Canto
accompagnati da pianoforte e violino.
Info e prenotazioni:
3469582197 – 3482895301

MOSTRA D'ARTE TIBETANA
Apertura al pubblico della mostra Dei Irati Arte tibetana. Ingresso libero.
Orari: sabato e domenica 10.30-12.30 /
15.30-19 Info: 3494434259

Mercoledi 11 e sabato 14 maggio
Centro Medico AFI Via Lanino 40

SCREENING UROLOGICO GRATUITO
Il Centro Medico AFI in collaborazione con
SYNLAB ed il patrocinio di LILT Associazione
di Varese, organizzano uno screening urologico gratuito (visita urologica + dosaggio
PSA) aperto a tutti gli uomini di età compresa tra i 40 e i 70 anni.
Prenotazione obbligatoria
029606860 int. 205
eventi@centromedicoafi.com
FB: centromedicoafi IG: centro_medico_afi

Sabato 14 maggio dalle 11.00 alle 13.00
Biblioteca Civica viale Santuario 2

SILENT BOOK CLUB PER LEGGERE INSIEME
La Biblioteca propone un insolito incontro
per giovani che amano leggere: il Silent
Book Club è un'ora di lettura silenziosa con
altri, libera condivisione e libera chiacchiera. Si può portare un proprio libro o sceglierne uno in Biblioteca.
Info: sbc.saronno@gmail.com
informagiovani@comune.saronno.va.it
segue a pagina 9
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Io Pier Paolo Pasolini: le mostre
Sono state inaugurate sabato scorso 30 aprile le due importanti mostre (fotografica e video) che l'Amministrazione comunale saronnese ha proposto nell'ambito della rassegna “Pasolini 100”, messa a punto per celebrare il centenario dalla
nascita di Pier Paolo Pasolini.
Una rassegna che, oltre al dibattito, oltre alle proiezioni cinematografiche in calendario al Cinema Silvio Pellico e al Cinema Prealpi, ha previsto anche due mostre a Villa Gianetti, inaugurate proprio sabato 30 aprile e in esposizione fino al 22
maggio.
MOSTRA FOTOGRAFICA
Allestita nel giardino di Villa Gianetti, la mostra costruisce un
percorso basato su testimonianze fotografiche inerenti la sua
presenza. Il volto di Pasolini diventa così "la mappa" per leggere aspetti del suo lavoro, della sua personalità, del suo pensiero e delle sue scelte.
Quindici fotografie realizzate da Vittorio La Verde che permettono di cogliere elementi importanti della sua vita come
l'ultimo saluto pubblico dalla città di Roma nel pomeriggio
del 5 novembre, a Campo de' Fiori, dove migliaia di persone
si raccolsero attorno al palco sul quale fu posto il feretro di
Pasolini, ucciso all'Idroscalo di Ostia nella notte tra il 1° e il 2
novembre 1975. Altresì queste immagini permettono di entrare nella sfera domestica della casa romana di Pasolini in via
Eufrate all'EUR dove abitava con la
madre, figura importantissima
nella vita del poeta e con la quale
manterrà, sino alla fine, un legame
speciale.
La mostra è curata da Suazes,
società che si occupa di progetti e
strategie culturali.
MOSTRA VIDEO
Allestita nelle due sale interne
della villa, è ad ingresso libero ed
è aperta con i seguenti orari:
martedì - giovedì ore 15/18
sabato - domenica
ore 10/12.30 - 15/18

PASOLINI IN 6 ATTI
La mostra ha come elemento centrale 6 grandi videoproiezioni,
pensate come 6 capitoli in cui
raccontare altrettante sfaccettature, episodi creativi e biografici
della vita di Pasolini. Sono il
volto e la voce di Pasolini, così
tagliente e lucidamente dolorosa, a raccontarsi in una performance collettiva e ininterrotta di
letture dei suoi testi, affidata a
più voci chiamate a restituire “vive” le sue parole.
Le videoproiezioni, curate da
Casa Testori e prodotte da Meeting Rimini, sono a ciclo continuo.
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In città
Sabato 14 maggio dalle ore 14.00 alle 18.30
Auditorium Aldo Moro via Santuario 15

PARLIAMO DI FIBROMIALGIA
Aisf Odv Insubria organizza il convegno Parliamo di Fibromialgia:
prevenzione, informazione, conoscenza. L'incontro è aperto a tutti e
in particolare alle associazioni dei malati reumatici.
L'iscrizione gratuita deve essere effettuata all'indirizzo mail
aisfinsubria@libero.it
Info: 3801430131 - 3473241031

Sabato 14 maggio ore 16.00
Chiesa della Regina Pacis via XXIV maggio 3

CONCERTI SPIRITUALI
La Comunità Pastorale Crocifisso Risorto organizza il concerto In
festo Reginae Pacis con Gudrun Sidonie Oto, soprano, e Andreas Liebig, organo.
Info: 029602379 www.chiesadisaronno.it

Lunedì 16 maggio
Auditorium Aldo Moro Viale Santuario 15

ASSEMBLEA SOCIETA' STORICA SARONNESE
La Società Storica Saronnese convoca l'assemblea dei soci in prima
convocazione alle 8.00 e in seconda convocazione alle 18.30 per
approvare modifiche allo statuto, il bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022.

Dal 2 al 4 giugno
PELLEGRINAGGIO NEL SUD DELLA FRANCIA
La Comunità Pastorale Crocifisso Risorto organizza il pellegrinaggio I santuari mariani del sud della Francia e le figure spirituali del
Santo Curato d’Ars e di San Francesco di Sales.
Info presso le segreterie parrocchiali.
Iscrizioni presso la parrocchia Sacra Famiglia
029605426 donalbertocorti@gmail.com
segue a pagina 11
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Appuntamento al Cinema
CINEMA SILVIO PELLICO
Via Silvio Pellico 4 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9976 8085 fax 02 99768017

Nuovo CINEMA PREALPI
Piazza Prealpi 1 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9624 8850

MULTISALA SARONNESE
Via San Giuseppe 21 - www.multisalasaronnese.it
Tel. 02.96280190

DOWNTON ABBEY II – Una Nuova era
Commedia - durata: 107' - regia : Simon Curtis
Venerdì 6 : ore 21.00
Sabato 7 : ore 17.30 – 21.00
Domenica 8 : ore 15.00 – 17.30 – 21.00
Lunedì 9 : ore 21.00

LUNANA – Il villaggio alla fine del mondo
Commedia drammatica- durata: 110'
regia : Pawo Choyning Dorji
Venerdì 6 : ore 21.00
Sabato 7 : ore 15.30 – 21.00
Domenica 8 : ore 21.00

DOCTOR STRANGE
NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA
Azione, Fantasy - Durata: 126
Regia: Sam Raimi
Venerdì 6 ore 17.45 - 21.00
Sabato 7 ore 15.00 - 17.45 - 21.00
Domenica 8 ore 15.00 - 17.45 - 20.45

Cinema a Merenda : CLIFFORD – Il grande cane rosso
Live action, animazione - durata: 101' - regia : Walt Becker
Sabato 7 maggio : ore 15.00
CINEFORUM : DRIVE MY CAR
Premio Oscar 2022 Migliore Film Internazionale
Commedia drammatica - durata: 155'
regia : Ryusuke Hamaguchi
Martedì 10 : ore 15.30 - 21.00
DOWNTON ABBEY II – Una Nuova era
Versione in lingua originale con sottotitoli
Commedia - durata: 107' - regia : Simon Curtis
Mercoledì 11 : ore 21.00
Rassegna PASOLINI 100 :
IL FIORE DELLE MILLE E UNA NOTTE vm18
col patrocinio del Comune di Saronno
durata: 130' - regia : Pier Paolo Pasolini
Giovedì 12 : ore 15.30 – 21.00
La Grande Arte al cinema :
TUTANKHAMON – L'ultima mostra
Docu-film - durata: 85' - regia : Ernesto Pagano
Venerdì 13 : ore 15.30 – 21.00

HOPPER E IL TEMPIO PERDUTO
Animazione - durata: 91'
regia : Ben Stassen, Benjamin Mousquet
Sabato 7 : ore 18.00
Domenica 8 : ore 15.00
Cinema a Merenda :
CLIFFORD - Il grande cane rosso
Live action, animazione - durata: 101'
regia : Walt Becker
Domenica 8 maggio : ore 17.30
La Grande Arte al cinema :
TUTANKHAMON – L'ultima mostra
Docu-film - durata: 85'
regia : Ernesto Pagano
Lunedì 9 : ore 15.00 – 21.00

THE NORTHMAN VM14
Film Vietato ai minori di 14 anni
Avventura, Drammatico - Durata: 140
Regia: Robert Eggers
Venerdì 6 ore 21.15
Sabato 7 ore 21.15
Domenica 8 ore 20.30
ANIMALI FANTASTICI I SEGRETI DI
SILENTE
Avventura, Fantasy - Durata: 143
Regia: David Yates
Sabato 7 ore 17.30
Domenica 8 ore 17.30

CINEFORUM : DRIVE MY CAR
Premio Oscar 2022 Migliore Film Internazionale
Commedia drammatica - durata: 155'
regia : Ryusuke Hamaguchi
Mercoledì 11 : ore 15.30 - 21.00

TROPPO CATTIVI
Rassegna Happy Family - 3€
Avventura, Animazione - Durata: 100
Regia: Pierre Perifel
Sabato 7 ore 15.00

OPERAZIONE MINCEMEAT
L'arma dell'inganno
Azione, Giallo - durata: 107'
regia : John Madden
Da giovedì 12 maggio

SONIC 2 IL FILM
Azione, Avventura, Commedia
Durata: 122
Regia: Jeff Fowler
Domenica 8 ore 15.00

FARMACIE DI TURNO

DOCTOR STRANGE IN THE
MULTIVERSE OF MADNESS
In lingua originale con sottotitoli in italiano
Azione, Fantasy - Durata: 126
Regia: Sam Raimi
Mercoledì 11/05 ore 21.00
C'MON C'MON
Rassegna Happy Cinema - 3€
Drammatico - Durata: 108
Regia: Mike Mills
Mercoledì 11 ore 21.15
A RIVEDER LE STELLE
Rassegna Happy Cinema - 3€
Documentario - Durata: 125
Regia: Emanuele Caruso
Giovedì 12 ore 21.15
SONIC 2 IL FILM
Rassegna Happy Family - 3€
Azione, Avventura, Commedia - Durata: 122
Regia: Jeff Fowler
Sabato 14 ore 15.00

11
In città
Dal 2 al 9 agosto
PELLEGRINAGGIO IN GERMANIA
La Comunità Pastorale Crocifisso Risorto organizza il pellegrinaggio Germania Sui Passi di Lutero: Berlino, Postdam, Dresda, Norimberga, Ratisbona, Erfurt e Weimar.
Info e programma completo presso le segreterie parrocchiali
Iscrizioni presso la parrocchia Sacra Famiglia
029605426 donalbertocorti@gmail.com

Sabato 11 giugno
VISITA ESCLUSIVA A LA VENARIA REALE
La Comunità Pastorale Crocifisso Risorto con l'associazione
Cantastorie, la Fondazione Comunitaria del Varesotto e il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale organizzano
una visita ai laboratori del centro di restauro e alla reggia.
Quota iscrizione: €45, ridotto €40.
Info e iscrizioni presso la segreteria parrocchiale Piazza
Libertà 2 cantastorie.saronno@gmail.com
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