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L’evento ‘Associazioni in piazza’ è un appuntamento annuale promosso e
organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le
associazioni culturali, sociali, sportive e d’arma della Città di Saronno.
Un momento importante sia per le associazioni sia per i cittadini in quanto
vengono presentate le vari attività delle associazioni cittadine attraverso la
promozione nei gazebo, l’attività per bambini, mostre, spettacoli e
dimostrazioni sportive.
Gli stand delle associazioni saranno aperti dalle ore 10 fino alle ore 19 e
saranno disposti nelle vie e piazze adiacenti a Piazza Libertà e precisamente:
in Corso Italia, in Piazza Volontari del Sangue, in Piazza De Gasperi, in
Piazza La Malfa, in via Roma e nei Giardini di villa Gianetti. In totale saranno
circa 80 le associazioni presenti.
Come da tradizione la festa comprende anche la rievocazione storica
‘Saronno una volta’.
Il programma completo e tutte le ulteriori
informazioni sono riportate sul sito del
Comune (www.comune.saronno.va.it). Il
caso di maltempo il programma potrà
subire variazioni.
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Radiorizzonti

FM 88

Sabato 4 maggio
Ore 9.30 all'interno di 'Buona Giornata' Iaia Barzani
intervista Milton Fernandez direttore artistico del Festival della Poesia a Milano.
Ore 10.28 con replica alle ore 19.20, ospite di Angelo
Volpi e Gianni Branca il dott. Erminio Venuto ex Giudice
di Pace
Ore 11.28 con replica alle 21.00, 'Nel blu dipinto di blu,
programma musicale a cura di Massimo Tallarini
Ore 21.30 One Day, Speaker per un giorno di artisti
emergenti, con Lele, Stefano e Alberto

Domenica 5 maggio
Ore 8.10 le fiabe di Sissy, replica alle ore 18.10
Ore 10.00 Santa Messa dalla Prepositurale
dei S.S. Pietro e Paolo di Saronno
Ore 10.45 diretta radiofonica dell'evento “Associazioni
in piazza” fino alle ore 19.00
Ore 12.00 Angelus del Papa
Ore 20.30 Santo Rosario

Lunedì 6 maggio
Ore 10.28 in replica ore 19.20, Match Point, trasmissione sportiva condotta da Paolo ed Agostino, lo sport locale e nazionale
Ore 11.28 in replica alle ore 21.00, Carla e Niva propongono 'Santuari d'Italia'. Trasmissione alla scoperta dei
più importanti santuari che rappresentano la religiosità
nel nostro paese
Ore 21.30 Radioattivo- programma musicale con Max

Martedì 7 maggio
Ore 9.00 all'interno di 'Buona Giornata',
Maria Grazia Buzzetti con i suoi consigli di giardinaggio
Ore 11.28 in replica alle ore 21.00, Tutti a Zanzibar,
appuntamenti ed eventi in Lombardia e dintorni condotto
da Rosangela Busnelli e Gianni Branca
Ore 21.30 LifeStyle, stili di vita con Damiano Caron

Mercoledì 8 maggio
Ore 10.28 in replica alle ore 19.20,
Elvira Ruocco conduce: 'Donne coraggiose',
viaggio tra le donne più celebrate della storia
Ore 11.03 in replica alle ore 19.51 'Parla con noi, di
Amico Dentista', in studio la dottoressa Rossella De
Stena e Gianni Branca,
a seguire 'Pillole di Cultura' a cura di Marta Collina
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Ore 11.28 in replica ore 21.00, 'Alimentazione e Benessere' con il dott. Paolo Pignatelli
e la Dott.ssa Silvia Ambrogio
Ore 21.30 Notorious, programma musicale a cura di
AndyB e Lillo

Giovedì 9 maggio
Ore 11.28 con replica ore 21.00, 'Appuntamento al
cinema', rassegna dei film in programmazione nelle
sale. Conduce Gianni Branca con la partecipazione di
Vittorio Mastrorilli e Michele La Porta
Ore 21.30 Black & Withe musica e altro
con Gigi e Roberto

Venerdì 10 maggio
Ore 9.30, 'Buona giornata' benessere, curiosità, cibo
con Rosangela Busnelli
Ore 11.28 con replica ore 21.00, Il Vangelo della domenica, letto da Carlo Legnani e commentato da Don Angelo Centemeri, a seguire Popoli, notizie dal mondo che gli
altri non raccontano condotto da Igea e Silvana
Ore 21.30 Party Time, musiche con Gianluca, Paolo e
Alessandro

Sabato 11 maggio
Ore 9.30 all'interno di 'Buona Giornata' Iaia Barzani
intervista Bruno Fasani direttore del mensile l'Alpino,
con lui si ricorderanno i 100 anni dell'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini
Ore 10.28 con replica ore 19.20, ospite di Angelo Volpi e
Gianni Branca Roberto Guaglianone dell'Università
delle migrazioni
Ore 11.28 con replica alle 21.00, Nel blu dipinto di blu,
programma musicale a cura di Massimo Tallarini
Ore 21.30 One Day, speaker per un giorno

Tutti i giorni
Ore 12.17, 16.30 e 18.54, 'Appuntamenti ed Eventi', gli
appuntamenti di Saronno e dintorni.
Ore 12.05 e alle ore 19.05, le News locali
Per seguire i programmi di Radiorizzonti sintonizzarsi sugli FM88 oppure sul canale 880 del televisore (opzione radio digitale terrestre). Per trovare il
canale 880 potrebbe essere necessario risintonizzare i canali televisivi del proprio apparecchio tv.

Tre’ donn fann
ol mercaa de Saronn
Venerdì 3-10-17-24-31 maggio
Mercato zonale Cassina Ferrara
9.00 - 13.00
Mercoledì 8-15-22-29 maggio
Mercato settimanale
Vie adiacenti piazza Mercanti
8.00 -13.00
Sabato 4-11-18-25 maggio
Mercato contadino
Zona alta piazza dei Mercanti
8.00 - 13.00
Domenica 19 maggio
Mercatino dell'antiquariato
e delle cose vecchie
Viale S. Erscrivà Balaguer
Domenica 26 maggio
Mercatino di fine mese
Piazza Libertà e vie del centro
9.00 - 18.00
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Appuntamenti in città
Venerdì 3 maggio

ore 18.30

Museo della Ceramica G. Gianetti via Carcano 9

COFFEE BREAK 5^ EDIZIONE
L'evento nasce dal presupposto di creare un
nuovo dialogo tra la collezione di ceramiche del
XVIII secolo e l'arte contemporanea e s'ispira
alle pause caffè che si prendono per staccare
dal lavoro quotidiano.
Durante l'inaugurazione verrà presentata l'ospite
d'onore Cleo Fariselli e verranno premiati i vincitori e le menzioni speciali. Le loro opere verranno ospitate all'interno della collezioneGianetti
fino all'8 giugno.
Info: 02 9602383 www.museogianetti.it
segreteria@museogianetti.it

Venerdì 3 maggio

ore 21.00

L'Isola che non c'è via Biffi 5

MODERNO O CONTEMPORANEO?
L'ARTE OGGI
L'incontro a cura di Francesco Rosazza, docente di storia dell'arte, intende fornire una prima
guida per orientarsi nel controverso mondo
dell'arte del nostro tempo, una mappa per muoversi nel labirinto dell'arte contemporanea.
Ingresso libero.
Info: http://www.isola-saronno.net

Sabato 4 maggio

ore 10.00

Menaggio

RALLY E TRAVERSATA DEL LAGO DI COMO
Ariel Motorclub Italia, Club federato ASI, con
sede a Saronno, ha come obbiettivo la tutela del
motorismo storico in ogni sua forma ma in particolare modo di motociclette inglesi di marca
ARIEL costruite dal 1898-1965.
Nell'ambito del Rally del Lago di Como dal 2 al 7
maggio, Il Club organizza quest'anno, per il 90°
anniversario, la rievocazione della prima traversata della Manica, effettuata a scopo pubblicitario,

con una motocicletta Ariel posizionata su due galleggianti .
Per ricordare tale evento il Club replica la storica
impresa nel nostro territorio, scegliendo la bellissima cornice del Lago di Como.
La traversata verrà effettuata con una moto Ariel
del 1929 con le stesse caratteristiche ed attrezzature dell'epoca. Per tutto il tragitto " l'anfibio "
verrà scortata da un battello di servizio ed
accompagnato da barche storiche ed il sorvolo
di un Idrovolante del 1930. Traversata da
Menaggio a Varenna alle ore 10 e da Varenna a
Menaggio alle ore 11. I partecipanti al Rally
saranno 85 persone e 70 moto storiche provenienti da tutta Europa e dagli Usa
Info: 333.247.1839

Sabato 4 maggio
RUNNING DAY
La 12° edizione del Running Day, manifestazione organizzata da Running Saronno, prevede
tre diverse corse con partenza ed arrivo in Piazza Libertà. Prende il via alle ore 18.00 con il
Tomorrow Running dedicato ai ragazzini delle
scuole primarie e secondarie di I grado: sarà premiata la scuola rappresentata dal maggior numero di partecipanti. Alle ore 20.30 prenderà il via
la Gara Nazionale FIDAL sui 10 Km ed alle ore
20.35 Sullo stesso circuito della gara la Non
Competitiva aperta a tutti. Il percorso, con partenza ed arrivo in Piazza Libertà, interesserà
corso Italia, piazza Volontari del Sangue, via S.
Giuseppe, via Don Guanella, Via Reina, via
Pola, Viale Rimembranze, via D.Griffanti, via
Pagani, Via Porta, Via Monti, via Ramazzotti, via
Volonterio, via Verdi, piazza Aviatori d'Italia, via
Cavour, piazza De Gasperi, vicolo del Lino, via
Portici, via S. Cristoforo, via Campi, via Vergani,
via Volta, via Colombo, via Legnani, via Pellico,
via Gianetti, via Tommaseo, via Manzoni, via
Roma. In tutte le vie interessate dal percorso,
sarà vietata la sosta ed il transito.

Sabato 4 maggio

ore 10.30

Progetto Schola via Don Marzorati 2

ENGLISH FOR SINGING
Imparare l'Inglese attraverso i testi delle canzoni
è un modo semplice e coinvolgente per apprendere questa lingua straniera indispensabile al
giorno d'oggi. Presentazione gratuita a cura del
formatore Francesca Visentin.
Prenotazioni: 3209653180
infoprogettoschola.com

Sabato 4 maggio

dalle ore 11.00

Mondadori Bookstore via Portici 12

INCONTRO CON L'AUTORE
Incontro con l'autore Franco Limardi e firmacopie del suo libro: "La porta del buio"
Info: 02 49797408 mondadorisaronno@libero.it

Sabato 4 Maggio

ore 14.30

Palestra di arrampicata via Roma

CLIMBING DAY
Apertura della palestra di arrampicata presso il
centro polisportivo Dozio, con possibilità per
bambini, ragazzi ed adulti di provare le nuove vie
con l'aiuto degli istruttori del CAI. La palestra
rimarrà aperta fino a settembre, il martedì e giovedì pomeriggio e verranno effettuati corsi di
avvicinamento all'arrampicata;
Sede CAI, via Parini 54.
Info: www.caisaronno.it

Sabato 4 Maggio

ore 14.30

Progetto Schola via Don Marzorati 2

MENTE, FISIOLOGIA E SALUTE
In questo seminario gratuito esamineremo, alla
luce delle ultime scoperte scientifiche, quanto la
nostra mente possa influenzare il nostro stato di
salute e come leggere alcuni dei sintomi psicosomatici più comuni.
Info: 3209653180
infoprogettoschola@gmail.com
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Appuntamenti in città
Sabato 4 maggio

ore 16.30

Sala Nevera di Casa Morandi viale Santuario 2

DIARIO DI PRIGIONIA
Nel 74° anniversario della Festa della Liberazione l'Assemblea Antifascista saronnese invita
all'incontro con Roberto Biscardini per la presentazione del libro “Diario di prigionia” sul tema dei
militari italiani internati in Germania.
Presentazione di Giuseppe Nigro.

Sabato 4 maggio

ore 21.00

Santuario B.V. dei Miracoli

40ª RASSEGNA CORALE CITTÀ DI SARONNO
Il Coro Alpe presenta la 40ª edizione della Rassegna Corale Città di Saronno. Interverranno nella
Rassegna Corale con il Coro Alpe diretto dal M°
Dino Carugati altre due compagini: Il Coro di Biella " La Campagnola " diretto dal M° Denis Piantino e i "Cantori di S. Margherita " di Fidenza
diretti dal M°Germano Boschesi. Parte di quanto
raccolto per il concerto verrà messo a disposizione per il restauro delle opere del Santuario.

Sabato 4 maggio

ore 15.00

Piazza AVIS (già Piazza Volontari del sangue)

LEGA NORD - gazebo elezioni europee
La Sezione di Saronno della Lega Nord organizza un gazebo in occasione della campagna elettorale per le elezioni europee. Ospiteremo i candidati leghisti in corsa per le Europee. Verrà
distribuito il materiale informativo per la tornata
elettorale e sarà occasione per condividere con
i cittadini le attività politico-amministrative saronnesi e ricevere eventuali segnalazioni. Tesseramento 2019 per simpatizzanti e sostenitori. Evento successivo: sabato 11 maggio, stesso luogo,
stesso orario.
Info: legasaronno.com
facebook: @LegaNordSaronno

Domenica 5 maggio
VUOI LA PACE? PEDALA!

Ospedale di Saronno

Parte alle 8.00 da Piazza della Repubblica il percorso viola della 9° edizione della pedalata organizzata dal Coordinamento La Pace in Comune.
Dai sette percorsi previsti, che coprono l'intera
area dell'hinterland milanese, i partecipanti giungeranno in Piazza del Duomo a Milano, dove si
svolgerà l'evento finale.
Info: www.paceincomune.it

In collaborazione con il Comitato Tutela Bambino in Ospedale, Scacchisaronno sarà presente
ogni settimana nel reparto di Pediatria con il
gioco degli scacchi.L'attività di volontariato prosegue in sede con l'insegnamento degli scacchi
per non vedenti-ipovedenti .
Info : 3711179430
scacchisaronnova@gmail.com

Sabato 4 Domenica 5 maggio
Stadio Comunale Colombo-Gianetti

CAMPIONATI PROVINCIALI GIOVANILI
Osa Saronno Libertas organizza sabato dalle
15.00 e domenica dalle 9.00 i campionati provinciali di altelica leggera per le categorie Ragazzi
e Cadetti.
Ingresso libero
Il Sandalo Corso Italia 58

URGENTE SRI LANKA!
Campagna solidarietà
A Pasqua una serie di brutali attentati hanno sconvolto lo Sri Lanka, soprattutto la comunità cristiana. Lo Sri Lanka è un Paese in cui convivono
molte religioni e organizzazioni, come del Commercio EquoSolidale, si impegnano quotidianamente per una convivenza pacifica. Il Sandalo/Altromercato intende sostenere la comunità
attorno al proprio produttore Podie (le nostre spezie), duramente colpita degli attentati. I nostri produttori hanno segnalato in particolare le necessità
immediate di bambini che negli attentati hanno
perso uno o entrambi i genitori. Maggiori informazioni in Bottega. È attivo per il sostegno il
CC IT96U0501812101000010000214
Banca Popolare Etica causale: SRI LANKA
Il Sandalo 02 953 80 206 ilsandalo@tiscali.it

Da lunedì 6 maggio
SCACCHI IN OSPEDALE

Da lunedì 6 Maggio
Centro Turistico ACLI – Vicolo S.Marta 7

SOGGIORNO MARINO STAGIONE 2019
CTA organizza soggiorni in Riviera romagnola a
Pinarella di Cervia presso l'Hotel Roxy Servizio
pullman da Saronno A/R da domenica 9 giugno
a domenica 8 settembre. Ai soggiorni posso partecipare solo i soci in regola con il tesseramento
2019. Sono inoltre aperte le iscrizioni per la gita
a Praga – Norimberga e Ratisbona da lunedì 3 a
sabato 8 giugno e Tour in Umbria da lunedì 16 a
giovedì 19 settembre.
Gli uffici sono aperti: lunedì – mercoledì – venerdì – dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e un documento
d'identità e codice fiscale.
Info: 02 96703870 - ctasantamarta@libero.it

Martedì 7 maggio

ore 21.00

Villa Gianetti via Roma 20

ALBERI E MARCIAPIEDI:
UNA CONVIVENZA POSSIBILE?
Il comitato SalvaViaRoma invita la cittadinanza a
un incontro pubblico. Risponde l'agronomo Alessandro Pestalozza che ci parlerà dell'importanza
della presenza degli alberi nelle città, dei bagolari
e della tecnica NO DIG. Cosa succede dopo il
ricorso al TAR in merito a Via Roma? Il comitato
SalvaViaRoma illustrerà i possibili scenari.
Info: salvaviaroma@gmail.com

segue a pag. 8
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L’evento
Associazioni in piazza
Saronno una volta
Rievocazione storica

Cronache saronnesi 1919
Domenica 5 maggio 2019
Appuntamento con le associazioni e soprattutto con la
storia saronnese. I volontari delle associazioni, amici e
cittadini appassionati si sono messi in gioco anche
quest'anno per regalare alla città una giornata di festa con
un valore aggiunto: la memoria storica della Saronno di
cent'anni fa. In piazza Libertà saranno allestiti dei quadri
rievocativi visitabili per l'intera giornata. Al mattino
saranno votati dalla Giuria di esperti, mentre nel
pomeriggio gli stessi figuranti, accompagnati dal Corpo
Musicale cittadino di Saronno che per l'occasione ospita
anche Il Corpo Musicale S.Cecilia di Cislago, sfileranno per le vie del centro.
Insieme a loro anche i gruppi ospiti discesi dal treno a vapore: sono i militari
dei gruppi storici di Torino, Ciriè, Verona e Breganze che rievocano, oltre il
ritorno a casa e il ricongiungimento con i loro familiari, un incontro con le
autorità locali avvenuto nel febbraio del 1919 a Saronno. Si trattava di un
reparto di cavalleria. Domenica, invece, avremo alpini, fanti e bersaglieri in
bicicletta. A fine sfilata il Gran Ballo dei figuranti.
Nel frattempo, in tutta l'area della manifestazione, saranno visitabili i gazebo
di tutte le altre associazioni
partecipanti con un nutrito
programma di eventi collaterali:
dal concerto del Coro Alpe
all'arrampicata con le guide del
CAI, dalle lezioni di Tango alle
danze popolari, dal musical in
Villa Gianetti alle dimostrazioni di karate, scherma,
ginnastica artistica, teatro e danza. Mostre e laboratori
per bambini. Radiorizzonti trasmetterà e commenterà
in diretta tutto l'evento “minuto per minuto”. Informazioni:
02 96710358 – 3403686031

Settimanale dell’Amministrazione Comunale di Saronno
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Appuntamenti in città
Mercoledì 8 maggio

Dal 7 all'11 maggio

ore 20.30

Da giovedi 9 maggio

ore 18.00

Sala Nevera di Casa Morandi Viale Santuario 2

Casa di Marta via Petrarca 1 angolo via Piave

GRUPPO ALICE EVENTI

SOCCORSO AMBIENTE

Martedì 7 maggio ore 20.45
EMOZIONANDO
Incontro di gruppo a cadenza quindicinale, ogni
volta su una particolare emozione o sentimento.
La partecipazione è libera e gratuita
Mercoledì 8 maggio ore 10.00
L'ARTE DI ESSERE NONNI
Un nuovo incontro per sostenere e valorizzare il
prezioso e complesso ruolo dei nonni,. Momenti
di confronto e di condovisione, accompaganti da
Anna Torrebruno, psicologa e psicoerapeuta. La
partecipazione è libera e gratuita.
Sabato 11 maggio ore 14.30
GIOVANINSIEME
Laboratorio di improvvisazione teatrale e scrittura creativa, condotto dal teatroterapeuta Dario
Tomasoni, per giovani adulti (18-35 anni), anche
con lieve disabilità (sindrome di Down).
Sabato 11 maggio ore 17.30
Gruppo Alice - Centro Associazioni via Parini 54
LEGGENDO
Gruppo di lettura e confronto su "Gli indifferenti"
di Moravia. Insieme analizziamo i personaggi e
le situazione del romanzo, capitolo per capitolo.
La partecipazione è libera e gratuita.
Info: 3356561302 info@gruppoalicesaronno.it
www.gruppoalicesaronno.it

Si invitano i cittadini interessati alla relazione Soccorso Ambiente - Economia circolare di Roberto
Cenci, esperto ambientale e Consigliere alla
Regione Lombardia - M5S. Ingresso libero.

VOLONTARIO IO? FOSSI MATTO!!
PERCORSO DI FORMAZIONE

Centro Associazioni via Parini 54

Martedì 7 maggio

ore 10.30

Consultorio Familiare di Saronno via Fiume 12

SANI STILI DI VITA IN GRAVIDANZA
Cura di sé, viaggi, attività fisica, eco sostenibilità. Incontro pubblico di accompagnamento alla
nascita organizzato dalla S.C. di Ostetricia e
Ginecologia, dal Consultorio Familiare, dal Servizio Vaccinale Territoriale, dall'U.O. di Psichiatria - ASST Valle Olona
Info: Urp 02 9626717 (lun-ven 9.00/13.30)
urp.saronno@asst-valleolona.it

Mercoledì 8 maggio

ore 14.30

Sala Nevera di Casa Morandi viale Santuario 2

RETE EURODESK
Per un'estate all'estero, InformaGiovani organizza tre incontri per far conoscere le iniziative
finanziate dall'Unione Europea per i giovani. Il
secondo incontro sarà a cura di Marta Tosi,
punto locale Eurodesk. Il terzo incontro, in programma Giovedì 16 maggio avrà per tema : Le
opportunità di volontariato per i giovani con il
Corpo Europeo di Solidarietà. Relatore: Morena
Treviso, CVS Insubria. Partecipazione libera e
gratuita. Ai partecipanti è richiesto di portare un
pc portatile o un tablet/smartphone.
Info: 02 96704015
informagiovani@comune.saronno.va.it
www.facebook.com/informagiovani.saronno

Giovedì 9 maggio

ore 16.30

Per il 25° anniversario della fondazione, l'associazione As.V.A.p.4 in collaborazione con
Clan/destino e CLS-SUN CHI, con il patrocinio
dell'ASST Valle Olona e del Comune di Saronno
organizza un percorso formativo gratuito di 5
incontri sul disagio psichico per chi desidera
conoscere meglio la malattia mentale e gli
aspetti ad essa correlati. Il corso è rivolto a tutti:
cittadini, familiari, volontari o aspiranti volontari.
Primo incontro sul tema La malattia mentale: un
inquadramento generale. Relatore Dott. Marco
Goglio, Primario di psichiatria Ospedale di
Saronno. REcovery e co-produzione:nuovo programma di cura.
Relatore: Massimo Airoldi, educatore CPS.
Il Corso si svolgerà il giovedì sera dalle 18.00
alle 20.00 a cadenza settimanale fino a giovedì 6
giugno. Incontro conclusivo sabato 21 settembre. Sede e orari verranno comunicati in seguito.
Info e iscrizioni entro il 30 aprile:
info@asvap4.it 3497086431

Cinema Silvio Pellico

Venerdì 10 maggio

CINERICORDI

Sala Bovindo di Villa Gianetti via Roma 20

Unitre invita tutti gli appassionati di cinema al
convegno “Cinericordi”
Si parlerà del cinema italiano degli anni del dopoguerra e si imparerà a navigare sul portale “Cinericordi” per ricostruire la storia delle sale, degli
spettatori e degli eventi del cinema a Saronno. Il
portale è interattivo, quindi ognuno potrà in
seguito caricare i propri materiali, testimonianze
e quant'altro. Programma a pagina 12
Ingresso libero ritirando l'invito presso Unitre,
via S. Giuseppe 36
0296704811 www.unitresaronno.it

ore 21.00

NOTE D'IRLANDA
Per il ciclo “Note in Villa” il gruppo Inis Fail presenta un concerto di musica irlandese con
l'esecuzione di canzoni e brani adatti sia al ballo
che all'ascolto.
Luca Crespi, cornamusa irlandese, flauti;
Colm Murphy violino, pianoforte,voce;
Lucia Picozzi, fisarmonica;
Alessia Pasini: Voce, bodhràn;
Francesco Bettoni, chitarra.
Ingresso libero
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Appuntamenti in città
Venerdì 10 maggio

ore 21.00

12-19 maggio

via Padre Reina 14-16

Sala Bovindo di Villa Gianetti via Roma 20

IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA

OLTRE LA PITTURA
DI ALESSANDRO CARUGATI

L'associazione culturale "Le Stanze della Musica" in collaborazione con l'associazione "L'isola
che non c'è" presenta l'incontro a cura di Giuseppe Uboldi "In direzione ostinata e contraria umiliati ed offesi nel mondo poetico di Fabrizio
De Andrè". A 20 anni dalla morte del cantautore
italiano questo incontro intende seguire - lungo il
percorso della sua carriera di autore - il filo rosso
della tematica centrale che attraversa tutto il suo
canzoniere: l'attenzione e la pietà per i diversi,
per gli emarginati, per tutti coloro che la società
a vario titolo esclude. Ingresso libero
Info: 3665980980 info@lestanzedellamusica.org
e www.lestanzedellamusica.org

Sabato 11 maggio
Milano

MILANO NEL MEDIOEVO
Club 32 organizza un'inziativa alla scoperta della
Milano in epoca medioevale con visita alle chiese:
S. Giovanni in Conca e S. Gottardo in Corte.
Ingresso al Museo del Duomo e nel pomeriggio
visita alla basilica di S. Eustorgio, la Cappella Portinari e la necropoli paleocristiana. Al termine
tempo libero in darsena e sui navigli. Trasporto in
pullman privato. Pranzo in ristorante.
Info: 353643497 club32@email.it

Unitre Saronno inaugura Domenica 12 maggio
alla Sala Bovindo di Villa Gianetti alle ore 17.00
la mostra Oltre la pittura di Alessandro Carugati.
Orari: da lunedì a venerdì 16.30-18.30; sabato e
domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00
alle 18.00 Ingresso libero
Info: 02 96704811 www.unitresaronno.it

Mercoledì 15 maggio

ore 15.00

ITCS G. Zappa via A. Grandi 4 aula 3.0

IL SALOTTO LETTERARIO
Ultimo appuntamento del Salotto letterario: il
prof. Tullio Rodaro analizzerà il libro di Alessandro Barbero “Gli occhi di Venezia “
Un bel momento di condivisione del piacere
della lettura che si concluderà con tè e pasticcini. La partecipazione è aperta e gratuita.

Giovedì 16 maggio
Parma e Sala Baganza

GITA CLASSE 1941
Gita in autobus aperta a soci e simpatizzanti
Info: 3389465758 3484683964

Venerdi 17 maggio

ore 21.00

Venerdì 17 maggio
ore 21.00
STUDENTI DELL'IPSIA "PARMA" IN SCENA
L' IPSIA di nuovo in scena ! Il 17 maggio alle ore
21 presso la sala cinema Prealpi con " Quadri di
follia". Una rappresentazione frutto di improvvisazioni degli allievi sulla tematica della follia in
chiave tragicomica rielaborata e pronta alla
messa in scena.
Un alternarsi di personaggi, in apparenza comici, ma da cui prendere spunto per le riflessioni
sulla argomento. Il lavoro faticoso, ma divertente
di costruzione del testo e non, ha portato i
ragazzi a mettere in gioco le proprie risorse, i
limiti e ad affrontare la conoscenza di sé in modo
più diretto.
Ingresso libero

Sabato 18 maggio

ore 19.30

Oratorio di Via Legnani

CENA DELLA SOLIDARIETA'
La Società San Vincenzo de Paoli organizza una
cena per raccogliere fondi destinati ai bisognosi
della nostra città
Info e prenotazioni: 3332060513 3463037742

Domenica 19 maggio
Santuario Beata Vergine dei Miracoli

Centro Sociale Cassina Ferrara via Prampolini 2

VISITA GUIDATA

Sala Nevera di Casa Morandi viale Santuario 2

INCONTRO CON ASSESSORI

L'ARTE IN MATERIA

Le associazioni APS Centro Sociale Cassina
Ferrara e Amici della Cassina Onlus invitano i
cittadini all' incontro con gli assessori Lucia
Castelli (comunicazione, valorizzazione del territorio urbanistica) e Maria Assunta Miglino (cultura, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili). Ingresso libero.
Info: 3200337085 bssinside@hotmail.com
info@amicidellacassina.it

Le guide volontarie saranno a disposizione per
illustrare storia, architettura, arte del nostro Santuario visitato e ammirato da pellegrini e amanti
dell'arte che la fede, la generosità e la competenza dei nostri avi hanno voluto onorare la
Madre Celeste.
Durata circa 2 ore.
Info: archiviostorico@santuariodisaronno.it
029603027 ore 9.30 - 12.00

Sabato 11 maggio

ore 16.30

UICI Varese presenta la mostra dello scultore
Francesco Schiavo, in arte Fraschi. I visitatori
potranno sperimentare una visita multisensoriale Presentazione a cura del Dott. Vittorio Spampinato, direttore artistico del museo Cà la Ghironda di Ponte Ronca Zola Predosa (Bo)
Apertura dall'11 al 20 maggio dalle 11.00 alle
12.30 e dalle 16.00 alle 18.30. Ingresso libero
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Appuntamenti in città
Domenica 19 maggio

ore 16.00

Starhotels Grand Milan via Varese 23

UN TALENTO PER GIUDITTA PASTA
5^ Rassegna Internazionale di Giovani Voci Liriche, Borsa di Studio Music Center –Oldani, Attestato “Favorito/a dal pubblico”
Ingresso Soci con tessera Non soci
Info: 02 9602304 – 3406778774 Segr.gpastasaronno@libero.it

Domenica 19 maggio

ore 16.00

Casa di Marta via Piave ang. Via Petrarca

IL CENACOLO DI LEONARDO
L'associazione Paolo Maruti Onlus invita all'incontro sul vertice
dell'arte di tutti i tempi. Luca Frigerio, giornalista e scrittore, in
occasione dei 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, accompagna il pubblico in un emozionante viaggio fra arte e fede nel
cuore di uno dei più grandi capolavori dell'umanità, alla scoperta
di simbologie e citazioni bibliche, sintesi della spiritualità cristiana. Un'opera che tutti conoscono, ma che rivela straordinarie
sorprese. Ingresso libero.
Info: 029603249 info@associazionemaruti.it
www.associazionemaruti.it

Sabato 25 maggio

ore 10.30

Sala ragazzi della Biblioteca civica viale Santuario 2.

CONIGLIO SARAI TU!
Laboratorio di lettura animata per bambini da 3 a 5 anni.
Iscrizione obbligatoria e gratuita fino all'esaurimento dei posti
disponibili compilando il modulo disponibile presso il servizio prestito della Biblioteca entro il 23 maggio.
Info 029609075, 0296701153

PROLOCO SARONNO VIAGGI
Prolocosaronno viaggi vi invita a:
una settimana in Polonia dal 10 al 18 agosto e il 29 settembre a
Camogli e San Fruttuoso ingresso speciale ed esclusivo del Fai.
ancora disponibile qualche posto per la gita del 25 e 26 maggio
sul Brenta e ville venete"
Info: 3515764172 viaggi@prolocosaronno.

Appuntamenti al cinema
CINEMA PREALPI
Via Prealpi 1 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9624 8850

CINEMA SILVIO PELLICO
Via Silvio Pellico 4 www.cinemasaronno.it
tel. 02 9976 8085 fax 02 99768017

STANLIO E OLLIO
Commedia, Biografico - durata: 97'
regia : Jon S. Baird
Venerdì 3 : ore 21.00
Sabato 4 - Domenica 5 : ore 17.30 – 21.00

ATTACCO A MUMBAI
Drammatico - durata: 110' - regia : Anthony Maras
Venerdì 3 : ore 21.00
Sabato 4 : ore 21.15
Domenica 5 : ore 17.30 – 21.00
Lunedì 6 : ore 21.00

La Grande Arte al cinema :
IL GIOVANE PICASSO
Docu-film - durata: 90' – regia : Phil Grabsky
Lunedì 6 maggio : ore 15.00 – 21.00
Cineforum : LA DONNA ELETTRICA
Commedia - durata: 101'
regia : Benedikt Erlingsson
Mercoledì 8 : ore 15.30 – 21.00
MULTISALA SARONNESE
Via S. Giuseppe 21 tel. 02 9670 8190
www.multisalasaronnese.it
AVENGERS : ENDGAME
Azione, Avventura, Fantasy, Fantascienza
durata: 182' - regia : Anthony Russo, Joe Russo
Venerdì 3 : ore 21.00
Sabato 4 – Domenica 5 : ore 15.00 - 17.30 – 21.00
Martedì 7 - Mercoledì 8 : ore 21.00

A SPASSO CON WILLY
Animazione, Family - durata: 90' - regia : Eric Tosti
Sabato 4 : ore 17.30
Domenica 5 : ore 15.00
Cinema a Merenda : REX – Un cucciolo a Palazzo
Animazione - durata: 92'
regia : Ben Stassen, Vincent Kesteloot
Sabato 4 : ore 15.00
Cineforum : LA DONNA ELETTRICA
Commedia - durata: 101'
regia : Benedikt Erlingsson
Martedì 7 : ore 15.30 – 21.00
La Grande Arte al cinema : IL GIOVANE PICASSO
Docu-film - durata: 90' – regia : Phil Grabsky
Venerdì 10 maggio : ore 15.30 – 21.00

MA CHE CI DICE IL CERVELLO
Commedia - durata: 106' - regia : Riccardo Milani
Venerdì 3 : ore 21.00
Sabato 4 – Domenica 5 : ore 18.30 – 21.15
Martedì 7 – Mercoledì 8 : ore 21.00

Rassegna CINEMA FOREVER: L'UOMO FEDELE
Ingresso solo 3 €
Commedia drammatica, sentimentale - durata : 78'
regia : Louis Garrell
Mercoledì 8 : ore 21.00

DUMBO
Animazione, Avventura, Family - durata: 110'
regia : Tim Burton
Sabato 4 – Domenica 5 : ore 15.00

IL PROFESSORE E IL PAZZO
Biografico, Drammatico, Thriller
regia : P.B. Shemran
Mercoledì 24 : ore 21.00
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CONSIGLIO COMUNALE

Casa Funeraria - Servizi Funebri

Al confine tra Saronno e Gerenzano una moderna ed accogliente struttura
che rispetta ogni esigenza commemorativa, la Casa Funeraria Ferrario
Via Manzoni, 49 - 21040 Gerenzano (Va)
24 ore su 24
Permanenza delle salme gratuita
Da oltre 35 anni al servizio della famiglia del defunto...
SARONNO - Via Silvio Pellico, 11 - N. Verde 800904108
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