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da Fare

di Serena Minazzi

Agenda

Giovedì 18
> VARESE
LUNA PARK
Fino a domenica 5 maggio tutti i giorni alla
Schiranna ci sono le giostre tra cui la
grande novità Crazy Raft dalla Germania.
HELENA JANECZECK
In dialogo con Cristina Bellon alle 18 alla
Ubik, la vincitrice del Premio Strega 2018
presenta il suo nuovo romanzo, «Cibo»,
edito da Guanda.
LA GRANDE VARESE
Presentazione del libro «La grande Vare-
se XXVI Maggio 1859» alle 11 nella Sala
Matrimoni del Comune in via Sacco 5.
I COLORI DELLA PASSIONE
Lech Majewski racconta la Passione en-
trando in un epico capolavoro della pittu-
ra fiamminga, alle 16 e alle 21 nella Sala
Filmstudio 90 in via De Cristoforis 5, 3 eu-
ro. Info filmstudio90.it.
AVE CRUX, LUX MUNDI
Nel Battistero di Velate dalle 16 alle
17.30 possibilità di visitare il dialogo tra
arte antica e contemporanea e alle 16.30
canti con Maria Consigli.

> GALLARATE
LOUDER
La mostra personale di doodle art, l’arte
dello scarabocchio, del giovane artista
david_draws organizzata dall’associa-
zione culturale On The Road è visitabile
dalle 16 alle 19 fino all’11 maggio allo
Spazio Progetto 96, via Postcastello 10.
JUMPING NOTES
Al Cuac di via Checchi 21 il duo Dan Shim
Sara Galasso a violino e Matteo Fusco al
cajon e handpan per una serata tra can-
zoni folk ambient originali, pezzi tradizio-
nali irlandesi, medley jazz e colonne so-
nore. Inizio concerto alle 21, ingresso con
tessera Arci.

> LAVENO MOMBELLO
RESISTENZA!
Quattordici donne intervistate da Daniela
Franchetti danno vita all’incontro «Donne
varesine tra guerra e resistenza» alle 18
in biblioteca. Info allo 0332.667403.

> SARONNO
BESTIOLE E ANIMALETTI
Laboratorio di lettura animata per bam-
bini 5-7 anni alle 10.30 nella sala ragazzi
della Biblioteca in viale Santuario 2.

> TRADATE
LUCA BIANCHINI
Alle 21 alla biblioteca Frera incontro con
l’autore che presenta il suo libro «So che
un giorno tornerai»”.

Venerdì 19
> VARESE
DISCOMOSTRO
Nome curioso per la band che si esibisce
alle Cantine Coopuf di Varese in via De
Cristoforis 5 con il Mostroscopia Tour. Sul
palco anche The Butchers. Ore 22.

AVE CRUX, LUX MUNDI
Nel Battistero di Velate dalle 16 alle
17.30 possibilità di visitare il dialogo tra
arte antica e contemporanea e alle 16.30
reading «Poesie» sulla Passione di Cristo
con Hubert Stergacic.

> INARZO
ESPLORATORI DI NATURA
«Venerdì sott’acqua» è il tema della gior-
nata alla Palude Brabbia dalle 9 alle
17.30: la mattina con i retini si cercano
tritoni e girini, pranzo al sacco, pomerig-
gio con laboratorio di riciclo carta e me-
renda, 20 euro. Info allo 0332.964028.

> JERAGO CON ORAGO
TRIBUTO AI METALLICA
I MagnetikA suonano all’Opera Rock Cafè
in via Varesina 58. Ingresso gratuito, pri-
ma consumazione obbligatoria 10 euro.

> LEGNANO
VIA CRUCIS 2019
Si snoda attraverso le vie del centro città
dell’Unità pastorale San Magno e San Do-
menico. Alle 21 si parte dalla Basilica di
San Magno, la prima sosta è in Corso Ga-
ribaldi all’intersezione con via Verdi, la se-
conda in largo Seprio – Corso Italia, la ter-
za in via De Gasperi via Gigante, la quarta
in piazza Castelfidardo e, infine, l’arrivo
nella chiesa di San Domenico per i riti del
Venerdì Santo.
SPAGHETTATA
Cena organizzata dalla Contrada San Ma-
gno aspettando le corse di addestramen-
to dell’indomani. Alle 20 nel Maniero della
Contrada. Info sanmagno.it.

> VEDANO OLONA
OKTOBERFEST IN ANTICIPO
Ricreano l’atmosfera della festa tedesca i
McChiken, divertente band in concerto al-
le 22 all’Arlecchino Show Bar in via Papa
Innocenzo 37.

Sabato 20
> VARESE
SI BALLA VINTAGE
Al Twiggy Cafè in via De Cristoforis 5 c’è il
Dj-set dei Common People che mixa le hit
degli ultimi decenni. Dalle 21.30 con in-
gresso libero.
TOMBOLATA DI PASQUA
Alle 16.30 in piazza Monte Grappa (in ca-
so di maltempo nel Salone Estense) gran-
de tombolata con le cartelle omaggiate
dai negozianti aderenti.
AVE CRUX, LUX MUNDI
Nel Battistero di Velate dalle 10.30 alle
12 e dalle 16 alle 17.30 possibilità di vi-
sitare il dialogo tra arte antica e contem-
poranea e alle 11 canti con Maria Consigli
e alle 16.30 reading «Donna de Paradiso»
con Luisa Oneto e Hubert Stergacic.

> BUSTO ARSIZIO
LE CAPRE A SONAGLI
È il curioso nome della band bergamasca
ospite al Circolo Gagarin in via Galvani
2bis alle 21. Sul palco anche il duo Toshiro
Pandino.

> COMABBIO
MARINA FALCO
Si inaugura alle 18 la mostra «Marina Fal-
co: Il tempo dell’acqua» a cura di Felice
Bonalumi e Massimo Cassani nella sala
Lucio Fontana in via Garibaldi 560. La mo-
stra prosegue fino a domenica 28.

> FAGNANO OLONA
MILLEUOVA
Per bambini alla libreria Millestorie di via
Saibene 16 laboratorio per dipingere le
uova di Pasqua. Prenotazioni via mail li-
breriamillestorie@gmail.com, richiesto
contributo di partecipazione di 5 euro.

> VERGIATE
ELISA SANDRINI
Concerto in beneficenza a favore della
onlus Insieme per il Guatemala dell’arti-
sta parmense accompagnata da Ales-
sandro Ricci alle 21 al Jays Club Music in
via Sempione. Ingresso libero con lotteria
a premi finale.

Domenica 21
> VARESE
PASQUA ROCKABILLY
Alla Vecchia Varese di via Ravasi 37 dalle
20.30 si festeggia con i Voodoo Mars,
band milanese che ama i ritmi scatenati e
promette di far ballare tutti.
VISITA A VETRI APERTI
Alle 11 e alle 16 appuntamento all’XI Cap-
pella lungo il viale delle Cappelle al Sacro
Monte. Info, prezzi e prenotazioni sacro-
montedivarese.it.

Lunedì 22
> VARESE
PIC NIC DI PASQUETTA
Dalle 9 alle 15 lungo il viale delle Cappelle
al Sacro Monte visita gioco per famiglie
che ritirano un kit per partecipare al cen-
tro espositivo Monsignor Macchi alla Pri-
ma Cappella, pic nic con cestino prenota-
bile o pranzo al sacco nel giardino della
Casa museo Pogliaghi e poi visita guidata.
Prenotazioni obbligatorie al
366.4774873.
CACCIA AL TESORO
A Villa Mirabello e ai Giardini Estensi at-
tività per bambini dalle 14.30 organizzate
dal Comune. Info comune.varese.it.
TROFEO GARBOSI
40 anni di canestri con i tre tornei di ba-
sket giovanile: under 12, under 13 e under
14. Finale per il titolo di Under 13 (ore 9) e
Under 14 (ore 10.45) con sfilata conclu-
siva. Finale del torneo Giovani leggende al
palazzetto dello sport di Malnate dalle
16.30, per il titolo dalle 21. Finale di Under
12 è a Gallarate domenica pomeriggio.

> ANGERA
BORSA MERCATO
Sul lungolago mostra mercato di fumetti,
vinile, giocattoli e modellismo.

> INARZO
A CACCIA DI IMPRONTE
Un laboratorio di caccia al tesoro per i
bambini 7-11 anni per imparare a ricono-
scere le impronte. All’Oasi Lipu Palude
Brabbia in via Patrioti 22, 0332.964028.
PASSEGGIATA IN OASI
Insieme alle guide si va alla scoperta della
flora e della fauna che popolano la riserva.
Senza prenotazione. Palude Brabbia via
Patrioti 22, 0332.964028.

> CLIVIO
PASQUETTA ALPINA
Al campo sportivo in via Ermizada dalle
12 grigliata con stand gastronomico or-
ganizzata dal Gruppo Alpini Viggiù-Clivio
e dall’associazione Ivantus.

> LEGGIUNO
PASQUETTA
Dalle 10 mostra mercato di manufatti ar-
tigianali e gustosi prodotti gastronomici
alle Cascine del Quicchio in zona Eremo di
Santa Caterina del Sasso.

> LUINO
SENTIERO DELL’ARTE
Con il Cai di Luino si va a Trarego sopra
Cannero a passeggiare lungo un sentiero
che abbina arti varie a una vista spetta-
colare. Ritrovo ore 8.15 al posteggio Lido.
Info allo 0332.530019.

Martedì 23
> LUINO
GIRO DEL SOLE
Con il Cai di Luino semplice escursione per
i boschi di Agra. Ritrovo alle 13.30 al po-
steggio del tribunale a Voldomino Inferio-
re. Info 0332.511101.

> TRADATE
COMMERCIO EQUO SOLIDALE
Si apre oggi la mostra «Conosciamo il
commercio equo solidale. Macondo la
bottega che abbraccia il mondo», orari
della biblioteca Frera. Fino al 4 maggio.

Mercoledì 24
> BUSTO ARSIZIO
DELLACASA MALDIVE
Riccardo Dellacasa, in arte Dellacasa Mal-
dive, presenta il suo nuovo disco «Amore
Italian» alle 22 al Circolo Gagarin.

dal 18 al 24 aprile

l> <in Giro

0 Rasa Le festività? Appesi
al filo della zipline

Ha appena riaperto l’Adventure Park al Villaggio
Cagnola alla Rasa di Varese immerso all’interno
del Parco del Campo dei Fiori. Aperto in tutti
questi giorni del lungo ponte pasquale che
ingloba anche il 25 aprile, il parco avventura
offre divertimento e adrenalina a grandi e
bambini che possono scegliere tra le
emozionanti zip-line e i percorsi sospesi
suddivisi in base al coraggio. Da quest’anno poi
ad attendere i piccoli appassionati delle due
ruote c’è anche una nuova flotta di mini-bike da
provare nella pista creata appositamente per
loro. Informazioni villaggiocagnola.it.

Mendrisio,
la suggestiva
Passione
di Cristo

I l Canton Ticino è terra di tradizioni
importanti. Tra queste ci sono le
Processioni della Settimana Santa di
Mendrisio che sono ufficialmente

candidate alla lista rappresentativa svizzera
dei beni immateriali culturali dell’Unesco.
A pochi chilometri dalla nostra provincia, la
cittadina di Mendrisio si «veste» in occasione
di questi eventi pasquali. Lungo il percorso del
centro storico infatti vengono affissi i
Trasparenti i dipinti su tele illuminate
raffiguranti le scene della Passione di Cristo
secondo il Nuovo Testamento. A questo
particolare allestimento si unisce il corteo che
per quanto riguarda la Processione del Giovedì
Santo che coinvolge circa 270 figuranti tra cui
40 a cavallo accompagnato, numero che sale a
700 per il venerdì se si calcolano anche i tre
corpi musicali, i religiosi e le confraternite. Agli
occhi dei fedeli e semplici visitatori appare così
una scenografia molto suggestiva che merita di
essere vista e vissuta almeno una volta.
L’appuntamento è per giovedì 18 alle 17.30
alle 17.30 nella chiesa dei santi Cosma e
Damiano per la messa in Coena Domini e poi
alle 20.30 nel centro storico per la Processione
del Giovedì Santo (partenza da san Giovanni).
Venerdì 19 invece le celebrazioni iniziano alle
15 sempre nella stessa chiesa per la
celebrazione della Passione del Signore, alle
16.30 nel chiostro di San Giovanni per il
concerto della Civica Filarmonica e alle 20.45
per la Processione del Venerdì Santo (partenza
da san Giovanni). I cortei seguono il percorso
classico per le vie del centro passando due
volte davanti alle tribune in piazza del Ponte
verso le 21 e le 21.45 per arrivare fino alla
chiesa dei Cappuccini e poi rientrare.
Per chi poi volesse saperne di più sui
Trasparenti e la loro storia, nel 2017 è stato
inaugurato un museo aperto tutto l’anno e che
nelle serate di giovedì e venerdì sarà aperto
fino alle 20.30.
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I Trasparenti sono dipinti
su tele illuminate

con scene della Passione
(foto Mendrisiotto Turismo)

{
0 Romagnano Sesia

Il rito si ripete dal 1729 (solo gli anni dispari)
Sacra rappresentazione del Venerdì
Santo, un rito che a Romagnano Sesia
in Piemonte si ripete da 260 anni. Il
comitato Pro Venerdì Santo
(venerdisanto.org) porta in scena la
Passione di Cristo da giovedì 18 fino
alla domenica di Pasqua. Dal 1729, fa
rivivere ad anni alterni (i dispari), la
storia della Passione di Cristo. Attori, in
costume dell’epoca, rappresentano i
momenti salienti della vita di Gesù.
Sono tre giorni di rappresentazioni
itineranti di 14 quadri recitati in
altrettanti luoghi deputati, trasformano

Romagnano in una moderna
Gerusalemme. Si inizia Giovedì Santo
alle 21 con la Cospirazione del Sinedrio,
l’Ultima Cena e l’orto dei Getsemani;
Venerdì Santo alle 4.30 con il
tradizionale passaggio delle «Tinebre»,
seguiti dai Tamburini; la giornata è
scandita da eventi e processioni e in
serata la crocifissione seguita alle
19.20 nell’abbazia di San Silvano dalla
solenne azione liturgica e alle 20.15
riposizione del Cristo morto. Le
rappresentazioni si replicano sabato e
domenica dalle 20.30. (v.d.)

Da venerdì 19 a lunedì 22 le vie
del centro di Lugano si animano
di eventi in occasione della
«Pasqua in città». Tutti i giorni
(ore 11-18) si possono fare
acquisti al mercato di Pasqua
mentre si ascolta della buona
musica dal vivo (dalle 14 alle 18)
con la folcloristica dei Tacalà, la
tradizionale ticinese dei
Tirabuscion e dei Bagioo oppure

quella di mandolino e chitarra del
Duo Nostranello. Da non perdere
sabato 20 alle 15 in piazza
Dante l’esibizione del Coro della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli ultimi giorni. In piazza
Manzoni dalle 11 alle 17 speciali
cacce al tesoro dedicate ai
bambini, mentre nelle casette
sono in programma laboratori e
animazioni gratuite.

Quattro giorni di eventi sul Ceresio

LUGANO
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