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FESTA DELLA MUSICA
SAGRA DELLE CILIEGIE
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musica, ballo, cinema e molto altro, fino all'11 settembre.
Buon inizio.
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Nel mentre godiamoci la migliore programmazione estiva da almeno 4 anni a Saronno a cominciare con la festa
della filosofia che comincia
il 14 giugno e per arrivare a
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menti di cultura si sommano circa 30 serate di cinema sotto le
stelle. E parliamo solo della programmazione gestita direttamente dal Comune, praticamente un'occasione di svago ogni sera. Il tutto in meno di 3 mesi. A
questa offerta si sommano altri
eventi organizzati da altri soggetti e patrocinati dal Comune.
Certo poi una città come Saronno può avere ancora di più, ma
se pensiamo al passato recente
prima della pandemia abbiamo
la fotografia di una svolta. E del
resto, per riuscire a realizzare ancora più eventi e con ancora più
pubblico Saronno deve adeguare la propria sicurezza alle misure dettate dalla legge dopo il disastro di Torino di pochi anni fa.
Il Comune si è reso disponibile
per tutte le associazioni che vogliano organizzare eventi per affiancarle nella costruzione del
piano sicurezza indispensabile
da alcuni anni e che a Saronno
prima di questa amministrazione
non era ancora pienamente applicato. E anche il PNRR e i 5 milioni già conquistati con il bando
vinto a fine dicembre 2021 saranno parte della strada per realizzare opere in luoghi della città
adeguati ad ospitare eventi sicuri.
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n questi giorni si sono chiuse
le scuole e si avvia la prima
estate della vera ripartenza
dopo due anni di covid.
E come passeremo questa estate
è parte essenziale della nostra ripartenza come città, proprio per
quello che abbiamo appena vissuto e per le inquietudini che ancora viviamo non solo per la pandemia, ma soprattutto per la guerra e per i suoi effetti devastanti su
prezzi, bollette e quindi lavoro,
economia e tenore di vita delle famiglie.
Il Comune ha scelto di investire
quindi sugli eventi estivi della cultura e degli spettacoli per offrire
ai saronnesi l'opportunità di una
stagione coinvolgente e di farlo
in sicurezza.
E i numeri parlano da soli. Se si
pensa che nel 2019 l'estate saronnese u numero di eventi che, a
parte il Cinema sotto le stelle, ne
contava meno delle dita di una
mano. In questa estate 2022 Gli
eventi culturali e spettacolari saranno numerosissimi. In particolare 20 saranno gli eventi che
compongono un menu fatto di festa della filosofia, ma anche di degustazione della birra, di musica
e di mostre, senza contare le serate dedicate alle band giovanili e
alla silent disco. E a questi 20 mo-
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Olimpiadi scolastiche:
bravi Leonardo, Arianna e Alesia
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TARI: approvato
lo sconto sulle utenze
Al fine di andare incontro alle difficoltà dei privati cittadini determinate dalla crisi conseguente all'emergenza
sanitaria e al fine di facilitare la ripresa della quotidianità
e delle attività commerciali/economiche per le categorie maggiormente colpite, l'Amministrazione saronnese
ha deciso di elargire un contributo a copertura del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti secondo i seguenti
criteri:
Utenze Domestiche: applicata una riduzione pari al 5%
della quota variabile (con un aumento dello sconto
dell'1% rispetto al 2021);
Utenze Non Domestiche: per le categorie più colpite
(attività commerciali e artigianali), applicata una riduzione pari al 25% della quota variabile.
Per venire incontro alle esigenze dell'utenza ha infine
stabilito per il pagamento, la suddivisione in 3 rate con
scadenze: 31 agosto, 16 ottobre e 16 dicembre 2022.

Sono stati premiati dal Sindaco e
dall'assessore alla Pubblica Istruzione
l'altra mattina in Municipio i vincitori
della prima edizione delle Olimpiadi
di matematica e italiano promossi dal
Comune di Saronno. Loro sono Leonardo Matteucci, Arianna Maria Pepe e
Alesia Ferrario, studenti delle classi
terze delle scuole secondarie di primo
grado saronnesi, che hanno risposto e
risolto i trenta quesiti del concorso conquistando i primi tre posti in classifica.
Per loro, l'Amministrazione ha messo in
palio buoni acquisto per i libri.
Bravi ragazzi!

Sopralluogo della Guardia di Finanza
Lettura contatori acquedotto
all'ex Pretura: il punto sui lavori
Sì è svolto a metà maggio il sopralluogo della Guardia di Finanza e dei suoi
tecnici all'ex Palazzo di Giustizia di via
Varese, che l'Amministrazione saronnese intende trasformare in un presidio per i finanzieri locali.
Gli interventi sull'edificio comportano
una diversa distribuzione interna e
rispettano normative specifiche in termini di impianti, sicurezza e comportamento antisismico: quanto già realizzato nel primo lotto dei lavori ha ampiamente soddisfatto i rappresentanti
della Guardia di Finanza che hanno
visitato il cantiere nelle scorse settimane.
Primo lotto: realizzato
La spesa iniziale di 150.000 euro è
quasi raddoppiata all'avvio dei lavori a
causa dei problemi riscontrati in
copertura, che hanno reso necessari
importanti interventi di manutenzione
straordinaria, non previsti dal progetto

della precedente Amministrazione,
per l'intero anno 2021. Il maggior
importo dei lavori è stato finanziato
con i fondi del bilancio 2020.
Secondo lotto: da realizzare
Le opere necessarie per garantire
l'insediamento della Guardia di Finanza anche con il pernotto nelle camerate (opere che possono essere iniziate
solo ad avvenuta ultimazione di quelle
del primo lotto) sono inserite nel progetto di variante approvato con la settima variazione di bilancio nell'agosto
2021 per un importo di 370.000 euro.
La gara d'appalto sarà espletata nella
estate 2022, dopodiché l'intervento
potrà essere portato a termine per consegnare l'edificio nella primavera
2023 alla Guardia di Finanza, che procederà con l'esecuzione dei piccoli
lavori di sua competenza direttamente
pr ima di potersi insediare entro
l'anno.

Toponomastica al femminile:
la proposta degli studenti
Tanti mesi di lavoro per la 5°B della
scuola primaria Damiano Chiesa di
Saronno che l'altra mattina ha proposto all'Amministrazione comunale
l'intitolazione di strade cittadine a
grandi donne della storia più recente.
Elsa Morante, Anna Frank, Rita Levi
Montalcini, Rosa Parks, Nilde Iotti,
Margherita Hack: sono loro le donne
prescelte dai ragazzi
per la loro accurata
ricerca e sono loro le
protagoniste di questa
valorizzazione al femminile delle strade cittadine.
“Nella nostra analisi –
spiegano gli alunni, che
hanno incontrato il Sin-

daco e la vicesindaco in Villa Gianetti
– abbiamo rilevato che delle 239 vie
della nostra città soltanto sette sono
state dedicate a personaggi femminili e chiediamo quindi di prendere in
considerazione anche alcune delle
donne di grande valore che abbiamo
inserito nei nostri cartelloni per un
riconoscimento a Saronno”.
L'Amministrazione
comunale non ha
potuto che ringraziare i bravi stud e n t i e l e i n s egnanti per il contributo e per il
significato di questo loro lavoro.

Dal 1° giugno al 30 giugno gli incaricati della società
MBS incaricata da Alfa effettuano le letture dei contatori
dell'acquedotto sul territorio del Comune di Saronno.
Invitiamo i cittadini a richiedere il nominativo della persona che si presenta al domicilio e a verificare con una
telefonata alla Polizia locale che lo stesso nominativo sia
inserito nell'elenco rilasciato da Alfa.

Contributi per centri estivi
L'Amministrazione comunale ha stanziato €25.000,00
per le famiglie con minori disabili e le famiglie con disagio socio-economico aventi figli iscritti ad uno dei centri
estivi ludico-ricreativi del territorio, al fine di sostenerne le spese.
Gli interessanti, aventi diritto, dovranno presentare
domanda entro il 30 giugno 2022.
Sul sito internet del Comune di Saronno sono pubblicati
i requisiti e la modalità di presentazione della richiesta.

Ludoteca estiva:
boom di iscrizioni
Sono 167 le iscrizioni raccolte dall'Istituzione Zerbi per
la partecipazione dei più piccolini (fascia 3-6 anni) alla
ludoteca estiva organizzata in due scuole dell'infanzia
del territorio.
Una richiesta di oltre un terzo superiore a quella registrata nelle ultime stagioni, per un servizio che si conferma essere d'eccellenza e di grande risposta alle famiglie con i genitori che lavorano.
Proprio per andare incontro alle esigenze dei saronnesi
che ne hanno fatto domanda, l'Am-ministrazione comunale ha deciso di coprire la quota di servizio in eccedenza, quella necessaria cioè ad organizzare un numero maggiore di gruppi-classe in modo da accogliere
t u t t e l e i s c r i z i o n i p e r ve n u t e. I n q u e s t o m o d o,
l'Istituzione Zerbi ha potuto programmare l'attività della
ludoteca estiva nel periodo 4-29 luglio su due plessi scolastici: la scuola dell'Infanzia Monte Santo di via Monte
Santo (5 gruppi classe) e la scuola dell'Infanzia San Giovanni Bosco di via Santuario (2 gruppi classe).
Le attività quotidiane (dalle 7.45 alle 17) saranno coordinate e gestite da educatori, che proporranno attività
molteplici per tutte le quattro settimane.
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Radiorizzonti
Sabato 11 giugno
Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Gigi e le novità musicali
Ore 10.03 intervista a un inviato de La Settimana
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
A cura di Gianni Branca e Angelo Volpi
Ospite Franco Casali
Assessore all'Ambiente e Mobilità
Ore 11.03 in replica ore 19.44
Ospite di Gianni Branca Rossella Calvi
Autrice di libri e laboratori artistici per bambini
Ore 11.29 in replica ore 21.00
Nel Blu dipinto di Blu
Programma musicale condotto
da Massimo Tallarini

FM 88

Ore 11.29 In Comune
Sindaco e Assessori informano
su Covid, lavori, progetti e criticità
Ore 11.50 Il Punto Agostino Masini
Ospite l'Assessore ala Rigenerazione Urbanistica
Alessandro Merlotti

Martedì 14 giugno
Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Con Gianni e Gigi
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Pinuccia e Sergio stuzzicano l'appetito
con le loro ricette di cucina
Ore 11.29 Alimentazione e Benessere
Con il dott. Pignattelli e la dott.ssa
Silvia Ambrosio

Mercoledì 15 giugno

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 21.00 verrà trasmessa in diretta
audio/video la processione cittadina
del Corpus Domini

Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Con Gigi
Ore 10.03 ospite di Gigi Volpi
Tommaso Guidotti di Varese News
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
Iaia Barzani intervista Bruno Crevato Selvaggi
direttore dell'Istituto di Studi Storici Postali
Aldo Cecchi di Prato
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

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 Match Point lo sport locale
con Paolo e Agostino
Ospite il Presidente dell'FBC Saronno
Paolo Gravina

Qrcode podcast

www.radiorizzonti.org - DAB +

Domenica 12 giugno

Lunedì 13 giugno

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno

Giovedì 16 giugno
Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Arte e Artisti a cura di Teresa Santinelli
Ore 10.29 ospite di Gabriella e Gigi
la dott.ssa Barbara Furlan
Ore 11.29 Appuntamento al cinema
Con Gianni Branca e Alessia

Venerdì 17 giugno
Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Benessere a cura di Rosangela Busnelli
Ore 10.29 Economia e Finanza
con Rina Sormani
Ore 11.03 Ospite di Gianni Branca il
Metal Coach Morandi
Ore 11.29 Il Vangelo della domenica
con don Angelo Centemeri,
a seguire Popoli, con Igea Mazzucchelli
Ore 16.35, Il territorio parla
In collegamento nazionale con inBlu 2000

Sabato 18 giugno
Ore 9.29 Orizzonti Magazine
Gigi e le novità musicali
Ore 10.03 intervista a un inviato de La Settimana
Ore 10.29 con replica ore 19.13
Dalla parte del cittadino
Ospite di Gianni Branca e Angelo Volpi
l'Avvocato Guglielma Vaccaro

FARMACIE DI TURNO
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In città
Venerdì 10 giugno ore 21.00

Sabato 11 giugno dalle 14.00 alle 18.00

Sabato 11 giugno dalle 10.00 alle 19.00

L'Isola che non c'è via Biffi 5

Biblioteca civica viale Santuario 2

Museo Gianetti via Carcano 9

L'EBRAISMO SEFARDITA
Serata sul tema Alla scoperta del mondo
ebraico: la storia e la cultura.
L'ebraismo sefardita. Tommaso Valarani,
studioso di questioni ebraiche, introdurrà
il pubblico al mondo della cultura sefardita, una delle due grandi correnti storiche
della cultura dell'ebraismo. L'incontro
costituisce un'ideale introduzione al tema
dei Focus del prossimo anno, che affronterà alcuni grandi capolavori della letteratura ebraica e yiddish.

Sabato 11 giugno dalle 8.30
Auditorium Bianalisi Istituto P.Monti
via Legnani 4

Focus on EMICRANIA OGGI
Convegno di neurologia organizzato da
Bianalisi. Fra i relatori: Luca Valvassori, Presidente Società Neuroscienze; Matilde Leonardi, Direttore U.O. Istituto Besta, Alessandro Prelle, Direttore U.O. Neurologia di
Legnano; Mauro Roncoroni, Direttore U.O.
Ospedale di Saronno; Andrea Salmaggi,
Direttore U.O. Neurologia Ospedale di Lecco; Fabio Frediani, Direttore U.O. Neurologia Ospedale S. Carlo Milano.
L'evento gratuito, destinato ad operatori di
settore, approfondirà le tematiche di una
patologia rilevante da un punto di vista clinico, sociale e di invalidità con gli specialisti più autorevoli in Italia.
Info: romana.litja@morecomunicazione.it

DARE UN TONO ALL'AMBIENTE

FESTA DELLA CERAMICA AL MUSEO

Nuovo laboratorio di Facciamo I Fumetti.
Insieme a Francesco Pirini, illustratore, si
disegneranno ambienti per capire come
renderli interessanti e per arricchire
l'atmosfera di una storia. Iscrizione gratuita e obbligatoria.
Info e iscrizioni: 0296704015
informagiovani@comune.saronno.va.it

Giornata in Museo in chiusura degli eventi
dedicati alla 6^ Edizione del Concorso CoffeeBreak: laboratori in giardino aperti a
tutti, tra cotture, dimostrazioni e banchi
espositivi, e una caccia alla tazzina con
Maurizio De Rosa.
Dal 13 giugno al 1 luglio il Museo organizza inoltre il Campus Estivo: tantissime attività e laboratori per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.
Info e iscrizioni:
didattica@museogianetti.it 029602383

Sabato 11 giugno dalle 13.30 alle 19.30
Piazza Libertà

RETE ROSA 10° ANNIVERSARIO
Un apposito annullo filatelico dedicato
all'Associazione Rete Rosa ODV che compie 10 anni di attività sarà a disposizione
del pubblico con la cartolina del progetto
Manda un messaggio contro la violenza.
Nella stessa giornata l'Associazione riporta in piazza anche la storica iniziativa
Ciliegie per tutti! Una tira l'altra…una
salva l'altra. La proposta suggerisce
l'importanza dell'impegno di “fare rete”
contro la violenza sulle donne. Il Centro
Territoriale Antiviolenza gestito da Rete
Rosa conta ad oggi l'accoglienza e il supporto a più di 600 donne.
Info: 0221065826 - info@reterosa.eu
www.reterosa.eu

Sabato 11 giugno dalle 19.00 alle 20.30
Biblioteca civica viale Santuario 2

INCONTRIAMO CHI I FUMETTI LI FA
Appuntamento con i professionisti del
fumetto. Matteo Contin, conosciuto anche
come Duluth Comics, è critico ed editor di
fumetti. Giulia Ratti è un'artista visiva, la
cui pratica si basa sulla narrazione per
immagini.
Partecipazione libera e gratuita fino ad
esaurimento posti.
Preferibile la prenotazione: 0296704015
informagiovani@comune.saronno.va.it
www.facebook.com/informagiovani.saronno
segue a pagina 7
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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

La Grande Arte al Cinema : IL MIO REMBRANDT
Docufilm - durata: 97'
regia : Oeke Hoogendijk
Venerdì 10 : ore 15.30 - 21.00

I TUTTOFARE
Commedia - durata: 85'
regia : Neus Ballus
Venerdì 10 : ore 21.00
Domenica 12: ore 17.30 – 21.00
Lunedì 13 : ore 21.00

TOP GUN: MAVERICK
Azione - Durata: 131
Regia: Joseph Kosinski
Venerdì 10/6 ore 21.15
Sabato 11/6 ore 17.30 - 21.15
Domenica 12/6 ore 17.30 - 21.00

ELVIS
Biografico, Musicale - durata: 155'
regia : Baz Luhrmann
Da mercoledì 22 giugno

JURASSIC WORLD: IL DOMINIO
Versione in 2D
Avventura, Azione, Fantasy - Durata: 147
Regia: Colin Trevorrow
Venerdì 10/6 ore 21.00
Sabato 11/6 ore 15.00 - 21.00
Domenica 12/6 ore 15.00 - 20.30

IL GIORNO PIU' BELLO
Commedia - durata: 95'
regia : Andrea Zalone
Giovedì 9 : ore 21.00
Sabato 11 – Domenica 12 : ore 17.30 - 21.00
Lunedì 13 : ore 21.00
LIGHTYEAR - LA VERA STORIA DI BUZZ
Animazione W. Disney - durata: 100'
regia : Angus MacLane
Mercoledì 15 – Giovedì 16 – Venerdì 17 : ore 21.00
Sabato 18 : ore 17.30 – 21.00
Domenica 19 : ore 17.30 - 21.00
Lunedì 20 : ore 21.00

SETTEMBRE
Rassegna Happy Cinema - 3€
Biografico, Drammatico - Durata: 110
Regia: Giulia Steigerwalt
Mercoledì 15/6 ore 21.15

LO CHIAMAVANO TRINITA'…
Film in Versione Restaurata
Western - Durata: 117
Regia: Enzo Borboni
Giovedì 16/6 ore 21.15
ESTERNO NOTTE parte 1
Rassegna Happy Cinema - 3€
Drammatico - Durata: 162
Regia: Marco Bellocchio
Mercoledì 22/6 ore 21.15
JURASSIC WORLD: IL DOMINIO
Versione in 3D
Avventura, Azione, Fantasy - Durata: 147
Regia: Colin Trevorrow
Sabato 11/6 ore 18.00
Domenica 12/6 ore 18.00
GLI STATI UNITI
CONTRO BILLIE HOLIDAY
In lingua originale con sottotitoli in italiano
Biografico, Drammatico - Durata: 130
Regia: Lee Daniels
Mercoledì 15/6 ore 21.00
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In città
Sabato 11 giugno dalle 10.00 alle 13.00

Giovedì 16 giugno ore 20.45

Sabato 18 giugno dalle 10.00 alle 18.00

Mondadori Bookstore via Portici 12

Sala Teatro dell’Oratorio Via S.Francesco
d’Assisi 35 Ceriano Laghetto

Piazza AVIS angolo C.so Italia

INCONTRO CON L'AUTORE
Stefania Cassetta, Chiara Gheza e Elisabetta Garbarini incontrano i lettori e firmano le copie dei loro libri: Come un fiore
di cera, Camera 508 e Potentilla.
Info: 02 49797408
mondadorisaronno@libero.it

GINO STRADA
“UNA PERSONA ALLA VOLTA”
Presentazione del libro di Gino Strada con
Letture di Annalisa Brianzi,attrice. Modera
Giulia Santambrogio,giornalista. Interviene
Serena Gensini, volontaria Emergency

Sabato 11 e domenica 12 giugno dalle 10.00

Venerdì 17 giugno ore 21.00

Stadio comunale via Biffi

Auditorium Aldo Moro viale Santuario 15

37^ STAFFETTA 24x1 ora

NUOVA ZELANDA

Il Gruppo Amatori Podismo Saronno ritorna in pista con la storica STAFFETTA 24x1
ora, e le nuove, prime edizioni delle staffette LA ULTRA e BABY STAFFETTA.
Tutti i dettagli su www.gapsaronno.it

Angolo dell'Avventura Saronno, impegnato
nella divulgazione della cultura del viaggio,
propone una serata su un viaggio in un territorio di incomparabile bellezza con le immagini di Grassia Antonino. Ingresso libero.
Info: angolodellavventurasaronno@gmail.com

Domenica 12 giugno ore 15.00 e 15.30
Santuario Beata Vergine dei Miracoli

SAGRA DELLE CILIEGIE
In occasione della Giornata Mondiale del
Donatore di Sangue, torna la tradizionale
Sagra delle ciliegie, durante la quale Avis
festeggerà 70 anni di presenza a Saronno.
Info: www.avissaronno.it
saronno.comunale@avis.it 029621071

Sabato 18 giugno ore 16.00 e ore 17.00
VISITE GUIDATE
SULLE TRACCE DI GIUDITTA PASTA
Le guide volontarie di Cantastorie condurranno due gruppi per un itinerario saronnese alla scoperta di Giuditta Pasta con partenza da Piazza della Riconoscenza per terminare al percorso museale di Villa Gianetti.
Info e prenotazioni:
cantastorie.saronno@gmail.com

VISITE GUIDATE AL SANTUARIO
Visite guidate con Le guide volontarie del
Santuario per illustrare la storia e i capolavori che gli artisti ci hanno lasciato e che
fanno della chiesa uno scrigno pieno di tesori d'arte. Ritrovo davanti al Santuario muniti
di mascherine. E' richiesto un contributo a
copertura costi illuminazione e restauri.

Lunedì 13 giugno ore 20.45
Centro Associazioni via Parini 54

FAMIGLIE IN RETE
Il Gruppo Alice ODV propone un incontro
per capire, condividere e affrontare il disagio della tossicodipendenza in famiglia.
Colloqui individuali su appuntamento per
situazioni di difficoltà relazionali.
Info: 3356561302
info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

Domenica 19 giugno dalle 18.00
Giardino di Villa Gianetti via Roma 20

FESTA DELLA MUSICA
Si festeggia a Saronno la Festa della Musica
2022, organizzata dall'Associazione Culturale, Ambientale e Ricreativa La Rivincita, che
per il secondo anno ha inserito Saronno nella
piattaforma del circuito delle città partner di
questa manifestazione nazionale. L'iniziativa
intende coinvolgere tutte le realtà impegnate
nelle attività di valorizzazione del patrimonio
socio-culturale. Si esibiranno per l'occasione
non solo giovani talenti saronnesi ma anche
molti altri artisti indipendenti. Ingresso libero su prenotazione.
Info e prenotazioni: 3333907913
(dalle 9.00 alle 13.00)
associazionerivincita@gmail.com
segue a pagina 8

Dal 9 giugno al 2 ottobre La
Festa della Filosofia presenta
numerosi appuntamenti in
undici Comuni situati tra il
nord ovest milanese, il varesotto e la Brianza, e rappresenta
un’occasione per valorizzare il
ter r itor io e coinvolgere la
c i t t a d i n a n z a a t t rave r s o l a
cultura. Il tema de “Il tempo”
s a r à a f f ro n t a t o a t t rave r s o
m o l t e p l i c i p ro s p e t t ive, d a
quella politica a quella filosofica, a quella artistica e storica,
con la partecipazione di alcuni
dei più noti filosofi, giornalisti
e divulgatori scientifici italiani.
S a r o n n o, a n t i c i p a n d o g l i
appuntamenti di settembre,
ospita tre serate del programma Visioni dal Mondo, di cui
riportiamo il calendario.
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In città
Dal 28 giugno al 28 luglio
Biblioteca civica viale Santuario 2

SOGNI DI CARTA & C
La Biblioteca civica organizza un laboratorio artistico esperienziale
sulle storie per bambini dai 5 ai 7 anni residenti a Saronno, a cura di
Rossella Calvi. Ogni martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30.
Iscrizione obbligatoria e gratuita compilando entro il 21 giugno il
modulo disponibile in Biblioteca. Le iscrizioni verranno accolte in
ordine di arrivo e fino all'esaurimento dei posti disponibili (10 bambini con adulti di riferimento).
Info: 029609075 0296701153 salaragazzi@gmail.com

Martedì 28 giugno ore 20.30
Teatro Giuditta Pasta

20° AUSER A TEATRO
Auser Saronno, in occasione del ventennale di attività a favore della
comunità saronnese, invita ad uno spettacolo benefico per sostenere
le spese del laboratorio Alzhauser Caffè. La Compagnia Filodrammatica Gallaratese mette in scena la commedia comica brillante Il
Morto è vivo di O.De Santis, regia di G. Melchiori
Info: Auser 02 96709009

