Appuntamenti

11 settembre 2014
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“R...estate con noi” fino al 28
n

Da tenere presente che alcuni appuntamenti come ad esempio gite o
escursioni in montagna richiedono una prenotazione preventiva di alcuni giorni. Alcuni
appuntamenti potrebbero subire variazioni o
cancellazioni per cause di forza maggiore
non dipendenti dalla nostra volontà.

Mostre ed esposizioni
l BEURA - Per tutto settembre il “Museo dei
latticini” presso l’ex Latteria turnaria sarà aperto il sabato dalle 14 alle18. Info e prenotazioni 347 8036937 o 345 3514992.
l ARONA - Fino a domenica 14 settembre
sarà visitabile la mostra “Peace & Freedom”
di Camilla Adamii” presso Sala Tommaso Moro ex Sala Consigliare del Comune di Arona.
Inaugurazione venerdì 5 ore 18. Orari: dalle
10 alle12 e dalle 16 alle 19.
l VERBANIA PALLANZA - Villa Taranto: “Victoria Cruziana in flower.” e sempre a Villa Taranto: “La mostra della Dahlia”. Orario: 8.30
alle 18.30. All’interno del parco più di 1.500
piante suddivise in oltre 350 varietà che presentano un’enorme varietà di colori, grandezze e forme. Fino a fine ottobre.
l DOMODOSSOLA - Fino al 14 settembre,
mostra fotografica “Metafisiche” di Gabriele Croppi. Accanto l’esposizione permanente delle opere di scuola vigezzina - fino al
7 settembre esposizione dell’opera di Francesco Solimena “La cacciata di Eliodoro dal
tempio”. A Palazzo San Francesco tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato dalle 14 alle 19.
l DOMODOSSOLA - A Palazzo De Rodis
in piazza Mercato la mostra “Da Hayez a
Fornara, da Scipione a Messina”, ogni sabato e domenica dalle 10 alle 19. Fino al
31 gennaio.
l LESA - Fino al 13 settembre alla Sala Pertini “Tre Mondi Diversi” mostra di pittura e fotografia. Inaugurazione ore 17. Orari apertura
dalle16 alle19.
l OMEGNA - Mostra fotografica itinerante
“Donne al lavoro nel secolo dell’industria” Ingresso libero. Orari: fino al 13 settembre: da
martedì a sabato ore 9 -13; martedì e giovedì 14 - 18; dal 16 al 20 settembre: martedì 9
sabato ore 14-18; mercoledì e sabato 9 -13.

Fino al 15 settembre
l ORNAVASSO - Festa Madonna del Boden.
Giovedì 11 alle 20 gara podistica Memorial
Belli di 6 Km., minigiro di Km. 2. Per info:
339 1604429. Alle 21.30 si balla con orchestra “Miky”. Venerdì ore 15 al Santuario
S. Messa per anziani e ammalati; alle 21.45
da Colorado Cafè: “Pucci”e a seguire Dj Set
con Bogodj. Sabato 13 ore 21 orchestra
“Marco la voce di Radio Zeta”. Domenica
dalle 14.30 giochi ed esibizione di artisti sulla piazza, alle 21 spettacolo “Dedicato a Gaber & Jannacci” di Arcademia. Lunedì ore 21
concerto dei “Giovani musicisti ossolani”.

Fino al 14 settembre
l BORGOMANERO - “Festa dell’uva”. Giovedì ore 22 in piazza Martiri: ”Parzialmente
Fico” cabaret con Max dei Fichi d’India. Venerdì ore 20 grande Tapulonata - ore 21ex
scuole in via De Amicis “Imbratisare” viaggio
teatrale e musicale - ore 21 nel cortile di villa Marazza “Chez Dimì” divertente spettacolo teatrale - ore 21 corso Roma, vicino Bar
Giglio Bianco “Miss Cioccolato” - ore 21.30
in corso Garibaldi, balli popolari con i “Farfaded” - ore 22 in piazza Martiri “revival anni ’60” - delle 23 in corso Roma 157 “Veramente falso”. Sabato 13 dalle 11 in piazza
Matteotti “Trofeo Memorial Osvaldo Savoini”
go cart - alle ex scuole in via De Amicis alle
ore 15 “Figuriamoci” spettacolo di Burattini e
alle 16 esibizione della Banda giovanile di
Bellinzago - ore 16.30 nel parco di Villa Marazza spettacolo teatrale per bambini - dalle
19.30 cena in via Rosmini info e prenotazioni allo 0322 81649 - ore 20.30 “Sfilata Allegorica in notturna”. Domenica tutto il giorno
al Foro Boario ”Sapori delle nostre terre” - dalle 8 al laghetto di San Marco: “Pesca dell’u-

va” iscrizioni presso Pesca Sport di Mora tel.
0322 846563 - dalle 9 alle 17 nel piazzale Matteotti “Trofeo Memorial Osvaldo Savoini” go cart - ore 9 da piazza Martiri: “1°
trofeo Piccola Roubaix” categoria Esordienti, bici - dalle 10 alle 18 alla palestra delle
scuole Alfieri lo storico torneo di Warhammer
Fantasy “Trözz’Örchi” - dalle 10.30 sui corsi
cittadini sveglia in musica con la “Dirty Dixie
Jazz Band” - dalle 14 su corso Roma: I giochi
dell’uva - nel pomeriggio al centro comunitario
Don Luciano Lilla a Santa Cristina esposizione di moto e macchine d’epoca, esibizione di
Trial acrobatico, ballo Country, Zumba Fitness,
truccabimbi, palloncini, Video skatch dedicato
degli Emo di Zelig, e la sfilata di “Miss Motor Day - ore 14 da Piazza Martiri 1° trofeo
Festa dell’Uva per la categoria Giovanissimi,
bici - nel cortile di villa Marazza “ alle ore 17
“Sulla Cresta dell’onda” spettacolo per bambini e “Giro in Mongolfiera” per vedere la città
dall’alto - ore 22 in piazza Martiri premiazioni, chiusura festa e musica.

Fino al 14 settembre
l ARONA - “Il Teatro sull’Acqua - incontri internazionali di teatro e parola del Lago Maggiore”. Da giovedì a sabato alle 21 in piazza del Popolo “Bakunin - il leone e il coccodrillo. Il fine giustifica i mezzi?” di Dacia Maraini, regia di Hervé Ducroux, teatro sull’acqua. A pagamento. Giovedì alle 18.30
Dacia Maraini dialoga con Lidia Ravera in
piazza San Graziano - dalle 18.30 “Teatro
alla carta”, 049 Arona sul lungolago Marconi
- Venerdì alle 17 in piazza del Popolo “Rapa
Rules” - alle 18.30 in Piazza San Graziano
“Dacia Maraini dialoga con Walter Veltroni”
- dalle 18.30 “Teatro alla carta” Cafè de la
Sera lungolago Marconi - ore 18.30 - 21 “Il
cortile in Mostra” Corte dell’Oca Via Pertossi 27. Sabato e domenica ore 9, 21 “Proiezione cortometraggi sociali di Lorenzo Tozzi”
Corte dell’Oca via Pertossi 27 - Sabato “Dacia Maraini e Corrado Augias presentati Da
Paolo Di Paolo” alle 11 alla Rocca di Arona,
a pagamento - ore 16 teatro ragazzi “Whisky il ragnetto” al Teatrino delle suore Marcelline, a pagamento - alle 17 “Passato di circo” in Piazza del Popolo e “Due passi sono”
a Villa Ponti, a pagamento - “Dacia Maraini
dialoga con Paolo di Paolo” ore 18.30 in
piazza San Graziano e dalle 18.30 in poi
in via Cesare Battisti “Teatro alla carta” La ruga del corso, via Cesare Battisti. Domenica
ore 10.30 teatro ragazzi “Whisky il ragnetto” al Teatrino delle suore Marcelline, a pagamento. - Incontro con Valerio Massimo Manfredi alle 10.45 all’Antica Rocca Borromea.
- “Teatro in vetrina” alle 11.30,16.40,17.20
e18 in corso Cavour - alle ore 16 spettacolo
di “Bolle di sapone” piazza del Popolo - ore
17 teatro “Torta al cioccolato” a Villa Ponti,
a pagamento - dalle 18.30 “Teatro alla carta” alla Marconi beach sul lungolago Marconi - alle 18.30 “Linea” al Palacongressi Salina, a pagamento.

Fino al 15 settembre
l MASERA - Festa dell’Uva. Da giovedì tutte le sere cena con menù tipici e vari, domenica anche a pranzo. Tutte le sere dalle 22
apertura “Bakan disco pub”. Giovedì 11 ore
20.30 scuola “Dance Evolution” e Gara del
taglio dei tronchi - alle 21.30 serata danzante con le “Bolle di sapone” e alle 22 tributo
a Battisti con “2 Mondi”. Venerdì ore 20.30
esibizione di Zumba - alle 21 “Gara del taglio botti” - alle 21.30 l’orchestra “Lisa Maff”
e alle 22 “Nero Vinile” in concerto. Sabato alle 15.30 “Torneo di Burraco” iscrizioni
sul posto dalle 14.30 - alle 21.30 l’orchestra
“Sogno italiano” e alle 22 “Spettacolo pirotecnico” Domenica ore 9.30 corsa su strada
trofeo “Ivan Sgrena”- alle 14.30 grande sfilata dei carri - dalle 17 tradizionale merenda,
grigliate e formaggi e al Bakan disco pub
“Aperol sprinz party” - alle 21.30 “Gara della vendemmia” e veglia danzante con orchestra “Molinari” - alle 22 spettacolo di cabaret con “Farina” e Fabio di Dario”, al Bakan

disco pub “Tributo a Vasco Rossi”. Lunedì alle 16 giochi per bambini - alle 20.30 “Gara delle bricolle” e “Corsa degli asini”. Veglia
danzante con “I gemelli”.

Giovedì 11
l ARONA - Serata di approfondimento sul tema: “Obiettivi: tutto quello che c’è da sapere
e anche di più” ore 21, sede Foto Club Arona presso il Comune.
l ORNAVASSO - Per i festeggiamenti del Boden, alle 20, Gara Podistica Memorial “BELLI” di 6 Km. - Minigiro di Km. 2. Per info.:
339.1604429. Ore 21.30 Si balla con Orchestra Spettacolo “MIKY”.

Venerdì 12
l VERBANIA PALLANZA - Gino Cosentino,
scultore siciliano della natura e dell’amore, vissuto a Verbania. Cortile del Museo del Paesaggio, ore 21.
l VERBANIA INTRA - Davide Van De Sfroos
in concerto “Goga e Magoga Tour”. Al Palazzetto dello sport alle 21.30. Prevendite presso
le librerie Margaroli.
l OMEGNA - “Corto e Fieno” Festival del Cinema Rurale, Teatro Sociale, ore 21.
l ANTRONA - Escursione “Autunno dai mille
colori” ritrovo ore 9 a Villadossola (possibilità
di trasporto pubblico). Per info e prenotazioni
guida Beatrice Bariletta cell. 347 4413832.
l CANNOBIO - “Serata Barbera” in via Magistris, lungolago dalle 18 alle 24.
l LESA - Visita alle Cave di marmo di Candoglia. Ritrovo alle h 9 a Candoglia. Pranzo
al sacco e…scarpe comode. Info e prenotazioni Proloco tel. 0322 772078
l FONTANETO - Uno degli artisti che ha fatto la storia della musica Rap italiana,l’inventore del Rap&Roll sarà al Phenomenon. Stiamo
parlando di J-AX, voce del gruppo hip hop degli Articolo 31. Ingresso a 22 euro comprensivo di prima consumazione.
l ORNAVASSO - Per i festeggiamenti del Boden, alle 21.45 da Colorado Cafè: “Pucci” a
seguire dj setcon BogoDj.

12-13-14 settembre
l AMENO - “Corto e fieno” Festival del cinema rurale.”

Sabato 13
l MACUGNAGA - “Gita escursionistica a
Saas Fee”. Prenotazione obbligatoria entro
mercoledì 10 settembre allo 393 8169380,
mail: guidealpinemacugnaga@libero.it
l VERBANIA PALLANZA - Al parco di Villa Giulia dalle 22 “Remember kursaal" discoteca.
l STRESA- ”Notte Argentina” dalle 19 alle
24 esibizioni di tango nelle strade, Dress code “Elengante”, specialità argentine nei ristoranti e bar del paese.
l BOGNANCO - In località Terme “Open
day di naturopatia e benessere”. Conferenze dalle ore 17; a seguire apericena. € 10,
info e prenotazione 348 5711006 Chiara.
l DOMODOSSOLA - “Svuotacantine.
l FORMAZZA - “Animal party”, musica dal
vivo, panini caldi dalle 10 alle 3 del mattino info e prevendite Marta 338 6924418.
l SANTA MARIA MAGGIORE - Musica: “Ricordo di Claudio Cavadini” alle ore 21 nella
Sala Mandamentale.
l MERGOZZO - “Festa delle associazioni
sportive” in piazza Cavour.
l VERBANIA PALLANZA - “A passeggio per
Villa San Remigio con le parole di Pier Angelo Garella” Luisella Sala: narratore e Marco
Adorna: chitarra. Villa San Remigio, ore 15.
Info tel. 0323 542283.
l VERBANIA PALLANZA - Lungolago, ore 9.
“Via col marmo 2014” Vogata non competitiva che ripercorre l’antica via d’acqua che collega Milano con l’Ossola. - Cortile del Museo
del Paesaggio alle ore 21 “Arbul“ escursione
in musica in compagnia dei Laetimusici. Giovanni Galfetti organo; Maria Cristina Pasquali
narrazione e Carlo Bava ciaramella.

l CANNOBIO - Dalle ore 16 “Notte Bianca“ con Raduno Ferrari, musica dal vivo e
apertura negozi no-stop - “Concerto 4et di
Swing italiano” Elisa Marangon: voce, Martino Vercesi: chitarra, Marcello Testa: contrabbasso, Nicola Stranieri: batteria. Sul lungolago ore 21.
l OMEGNA - “1° Raduno Lancia Day”, lungolago Gramsci, dalle ore 8 alle 17.
l OMEGNA - Alle 16 nel giardino dell’Associazione Anima Rei in via Curotti, 84, pomeriggio con Giorgio Rava e le sue installazioni, a seguire merenda “sinoira” a pagamento. Conferma via SMS al n. 366 470 7326
entro il 10 settembre.
l ORTA - Alle 21 in piazza Motta andrà in
scena lo spettacolo de “Il Re Leone” interpretato dalle atlete del Twirling Santa Cristina di
Borgomanero. Spettacolo a scopo benefico
l ORTA - Alle 17 nel Palazzo Ubertini Penotti,
Laura Pariani e Nicola Fantini presenteranno
il loro ultimo libro “Nostra Signora degli Scorpioni” ambientato in una Orta Ottocentesca.
l PETTENASCO - Admo sezione Cusio Verbano e “Tiziano Beltrami” e Pro loco di Petenasco e Comune, organizzano l’8ª Traversata a nuoto dal titolo “Un bacino per Admo”.
Tuffo di partenza alle 15. Per informazioni e
iscrizioni al 335 6675878.

noscere la parte bassa del Parco Nazionale
della Valgrande attraverso un percorso usato
dai boscaioli e dagli alpigiani di Velina. Ritrovo: Rotonda di Fondotoce, alle 8. pranzo al
sacco. Prenotazione entro il 12 settembre alla
mail scuola@nordictrail.it o al 347 3312000.
l ORNAVASSO - Per i festeggiamenti del Boden,dalle 14.30 “Famiglie in piazza”: Giochi
ed esibizione di Artisti sulla Piazza
Ore 21.00 Spettacolo Dedicato a Gaber &
Jannacci con la compagnia Arcademia.

dal 13 al 14 settembre

dal 18 al 21 settembre

l BAVENO - “Italia in tavola” mercatino enogastronomico sul lungolago dalle 10 alle 19.
l NEBBIUNO - “Ecofestival” al palazzetto delle feste.
l VARZO - “Yoga con il scarponi all’Alpe Solcio”. Per informazioni 340 8259234.

l CREVOLADOSSOLA - A Caddo “Festa della Madonna del buon consiglio”. Con banco
di beneficienza, area ristoro, giochi ed animazione. Mostra di “Giorgio da Valeggia” al
Salone delle Scuole elementari, via Villalunga.
Orari: giovedì e venerdì 14-19; sabato e domenica 9-12 e 14-22.

Domenica 14
l ARONA - “Movimento e ben-essere alla
Rocca” free class alle 11.15 di yoga - alle 12.15 di pilates - alle 14.30 di qi gong
- alle 15.30 meditazione attiva di Osho - alle 16.30 danza mediorientale e DanzaMovimentoTerapia. Possibilità di pranzare prenotando al 349 5901958 euro 9. In caso maltempo posticipato al 21 settembre.
l ARONA - In frazione Dagnente pranzo per
la “Festa di fine estate” con piatti tipici presso area proloco.
l OMEGNA - “Festa Madonna di Campagna”, pranzo di mezzogiorno ad Agrano.
l GOZZANO - Alle 11 dal Lido di Gozzano partirà la 36° edizione della “Rematalonga” organizzata dalla Polisportiva Navigatori di Luzzara
l AMENO - Nella frazione Barozzera di
Ameno mattinata di festeggiamenti religiosi
per il Nome di Maria, alla quale il piccolo
oratorio è dedicata.
l VALLE ANZASCA - Escursione Cai Domo
al “Pizzo Vallar”. Difficoltà: EE. Info e prenotazioni il venerdì dalle 20.45 allo 0324
240449 oppure Casetti 349 6369370, seocaidomo@gmail.com.
l BOGNANCO - In località Terme “Open
day di naturopatia e benessere”. Dalle ore
10 alle 19. Ingresso a offerta.
l SANTA MARIA MAGGIORE - “Sulle tracce della pittura vigezzina” visita guidata alla
parrocchia, abitazioni private e Museo Rossetti Valentini. Ritrovo presso la Chiesa Parrocchiale, ore 15.
l VERBANIA PALLANZA - Al parco Robinson, tutto il giorno “Amico Cane”.
l VERBANIA SUNA - “Irgilihorn” escursioni
Cai. Ritrovo al Parcheggio del cimitero. Per
info e prenotazioni M. Manciucca tel.329
2908802.
l SANTA MARIA MAGGIORE - Escursione
“Cimone di Cortechiuso” difficoltà: E, tempo
di salita: 3 ore 30. Partenza alle 7.30 da
piazza Mercato. Info e prenotazioni gite@caivigezzo.it.
l MACUGNAGA - “Santa Messa per i caduti in montagna”, ore 11 alla Chiesa Vecchia “6° Edizione Omegna-Macugnaga” gara ciclistica amatoriale
l ORASSO (valle Cannobina) - “Festa del
Fungo” al campo sportivo
l VAL GRANDE - Escursione per chi vuole co-

Lunedì 15
l ORNAVASSO - Per i festeggiamenti del Boden, alle 21 Grande Concerto dei Giovani
Musicisti Ossolani. Al termine (alle 23 circa)
Estrazione Finale della lotteria (in palio Nuova Skoda Citigo - 2 viaggi per 2 persone)

Giovedì 18
l VALSESIA - Gita nella Val Vogna, in Valsesia, disseminata di splendidi borghi dall’architettura Walser. Ritrovo: A26 uscita Vergiate/
Sesto Calende, ore 7.30 - A26 uscita Romagnano Sesia ore 8. Pranzo al sacco. Prenotazione entro il 16 settembre alla mail scuola@
nordictrail.it o al 347 3312000.

Venerdì 19
l ARONA - Conferenza sul tema “Corsa e
alimentazione” ore 21, Aula Magna “Paolo
Perucchetti nel Municipio.
l VARZO - Sulla scalinata della chiesa alle
21 concerto degli allievi del corpo musicale
Versiliesi accompagnati dal gruppo folcloristico russo “viburno russo”.

dal 19 al 21 Settembre
l TRONTANO - 30ª Sagra del Fungo. Possibile pranzare e cenare con piatti a base di
funghi e tipici. Venerdì apertura festa alle 18
- alle 20 esibizione scuola di ballo di Simmaco - dalle 21 musica e ballo con orchestra
“Angelo e Iolanda De Luca”. Sabato ore 11
inaugurazione e apertura Mostre d’arte - ore
16 “Mostra micologica” - ore 18 ”Gara delle
torte” - ore 21 l’orchestra “Cinque %”
ore 22 tributo ai Nomadi con gli “Onda Nomade”. Domenica ore 8 “Composizione funghi” iInizio della gara - ore 10 “Fiera d’autunno” stand gastronomici, artigianali e dimostrativi - ore 10.30 - Santa Messa con esposizione “Cavagnette” - ore 15 “Sfilata dei rioni”- ore 21 ballo con l’orchestra “Cinque %”.

Sabato 20
l VERBANIA - PALLANZA - Presso l’Auditorium S. Anna alle 21 concerto dal vivo
dell’Orchestra di percussioni “Waikiki” con
Davide Merlino.
l VERBANIA - INTRA - In piazza S. Vittore, dalle 8 alle 24, mercatini dell’artigianato, hobbystica, antiquariato e prodotti tipici.
l ARONA - “Concerto per la festa di Maria
Bambina”, alle ore 21 nella Chiesa Collegiata di Santa Maria. Ingresso libero.
l BAVENO - “Baveno colleziona” mercatino
dell’antiquariato minore dalle 9 alle 18 sul lungolago e in piazza Dante Alighieri.
l OMEGNA - “Svuota cantine” vendita libera di oggetti usati nel centro storico, ore 8-20.

dal 20 al 28 Settembre
l VERBANIA - PALLANZA - Editoria E Giardini, Salone del libro sul giardino -12ª edizione
“Viaggio nel giardino inglese.” Villa Giulia inaugurazione 20 settembre ore 10.

