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LECCO – Ecco gli eventi previsti per il fine settimana in città e nei
paesi in provincia.

SABATO 27 MAGGIO

LECCO
EVENTO – “ESPOSIZIONE DEL GRUPPO LABLU'”
un’esposizione di opere del gruppo Lablu’, banda pittorica indipendente. 8 artisti che
arricchiranno a turno la sede staccata della galleria spazioD.
DOVE – cortile delle Botti in Via Appiani, angolo via Ghislanzoni
Telefono: +39 348 8523307, Email: nfo@spaziod.net, Sito web: http://www.spaziod.net
[clear-line]
LECCO
EVENTO – “AMPELIO BONORA”
Inaugurazione venerdì 12 maggio alle 18:00
Mostra antologica
DOVE – presso Torre Viscontea in Piazza XX Settembre, 3
ORARIO –martedì e mercoledì dalle 9:30 alle 14:00, da giovedì a domenica dalle 15:00 alle
18:00. Chiusa il lunedì, tutto il mese di agosto e principali festività (Capodanno, Pasqua, 1°
maggio, Natale e Santo Stefano).
€: Ingresso libero
INFO –Si.M.U.L Sistema Museale Urbano Lecchese, Telefono: +39 0341 481247-49
Email: segreteria.museo@comune.lecco.it, Sito web: http://www.museilecco.org
[clear-line]
LECCO
EVENTO – “IL PAESAGGIO DELL’ADDA”
Inaugurazione sabato 13 maggio alle 16:00 a cura di Luce Delhove e con la presentazione di
Ida Terracciano.
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DOVE – via Antonio Corti, 8
ORARIO – orari mostra: da martedi a domenica, dalle 16:00 alle 18:00
INFO – Telefono: +39 348 8523307, Email: nfo@spaziod.net, Sito web:
http://www.spaziod.net
[clear-line]
LECCO
EVENTO – “7^ EDIZIONE MONTI SORGENTI 2017”
Settima edizione del Festival dedicato alla montagna e all’alpinismo
DOVE – sedi varie
€: ingresso libero
INFO – Cai – Sezione di Lecco “Riccardo Cassin”, Sito web: http://www.montisorgenti.it
[clear-line]
LECCO
EVENTO – “CULT CITY OPEN NIGHT”
in occasione della chiusura dell’Anno del Turismo,Cultu City #inLombardia organizza una
grande festa aperta a tutti con reading, concerti, visite guidate e musei aperti
“Casa Manzoni” spettacolo teatrale – presso Villa Manzoni in Via Don Guanella, 1 – ore
15:00 – evento gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti (tel. +39 0341 295720 –
+39 0341 271872)
“Salite al Campanile” visite guidate a uno dei monumenti simbolo della città di Lecco –
presso Via San Nicolò, 1 – dalle 15:30 alle 17:50 salite ogni 20 minuti – evento gratuito a
offerta libera – per prenotazioni: www.campaniledilecco.it
“A caccia di storie” spettacolo teatrale – presso Villa Gomes nel rione di Maggianico – ore
16:00 – evento gratuito
“Piccole letture” spettacolo-letture per bambini – presso Piazza Era nel rione di Pescarenico
– ore 17:00 – evento gratuito
“Concerto in villa” spettacolo musicale – presso Villa Gomes nel rione di Maggianico – ore
17:30 – evento gratuito
“Amore educato” lettura – presso Palazzo Belgiojoso in Corso Matteotti, 32 – ore 18:00 –
evento gratuito
“Tamburi in torre” spettacolo di tamburi taiko – presso Torre Viscontea in Piazza XX
Settembre – ore 19:00
“City Night – Musei aperti” apertura strordinaria di Palazzo delle Paure in Piazza XX
Settembre e Villa Manzoni in Via Don Guanella – dalle 21:00 alle 23:00 – biglietto intero €
6,00, ridotto € 4,00
[clear-line]
LECCO
EVENTO – “FIERA DI CASTELLO”
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Enogastronomia, musica, giochi, incontri..e tanto altro…
DOVE – Rione Castello, Lecco (in caso di maltempo presso la parrocchia Via Fogazzari, 36)
€: ingresso libero
INFO –Parrocchia SS. MM. Gervaso e Protaso, Sito web: http://www.fieradicastello.it
[clear-line]
LECCO
EVENTO – “SALITA AL CAMPANILE DI SAN NICOLO'”
Il campanile di Lecco é, tra quelli non adiacenti alla chiesa, la seconda torre campanaria più
alta d’Italia e risulta a pieno titolo tra le più alte d’Europa.
Ora é possibile visitarlo, in alcune giornate e solo su prenotazione, grazie al progetto che
punta alla valorizzazione di questo monumento, un’esperienza unica che accompagnerà i
partecipanti dalle fondamenta intrise di storia del vecchio torrione fino alla balconata che si
trova sopra la cella campanaria e da cui si puó ammirare la spettacolare vista a 360 gradi
sulla città, il lago e le montagne circostanti.
In caso di cattivo tempo, per la sicurezza dei visitatori, le visite possono essere sospese
senza preavviso.
DOVE – ritrovo presso il sagrato della Basilica di San Nicolò
ORARIO –15:30, 15:50, 16:10, 16:30; 16:50; 17:10; 17:30; 17:50
€: salita ad offerta libera con prenotazione obbligatoria
INFO – Email: info@campaniledilecco.it, Sito web: http://www.campaniledilecco.it
[clear-line]
LECCO
EVENTO – “LECCO ANTIQUARIA”
Mercatino dell’antiquariato.
DOVE – Lungo Lago – dopo Imbarc.
ORARIO –dalle 7:00 alle 19:00
INFO –Organizzatore: Lombardia Eventi
Telefono: +39 371 3692887 (sig. Matteo Rossini), Email: lombardiaeventi94@gmail.com
[clear-line]
LECCO
EVENTO – “LA PRESENTOSA”
Mercatino dell’arte, dell’hobby e dell’artigianato.
DOVE – Piazza Cermenati
ORARIO –dalle 7:30 alle 18:30
INFO – Organizzatore: La Presentosa, Telefono: +39 392 8955626 (sig.ra Belinda Luciani)
Email: bely-moda@hotmail.it
[clear-line]
BARZANO’
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EVENTO – “APPETITI. BARZANO’ CIBO IN FESTIVAL 2017”
Si rinnova l’appuntamento con il festival dedicato al cibo in tutte le sue molteplici
sfaccettature. Un centinaio di eventi suddivisi tra iniziative organizzate dai commercianti,
corsi di cucina e stage, presentazioni di libri, mostre d’arte e laboratori per bambini, attività
realizzate dalle scuole.
Lunedì 1° maggio alle 18:00: presso la Canonica di San Salvatore inaugurazione con
concerto e letture.
Sabato 10 giugno: Notte Bianca – una serata con aperitivi, cibo da strada dal dolce al
salato, sfilate di moda, momenti musicali, spettacolo, design.
INFO – Comune di Barzanò, Email: info@appetiti.it, Sito web: http://www.appetiti.it
Sito web: http://www.comune.barzano.lc.it
[clear-line]
BELLANO
EVENTO – “LE VOCI DI SPIRABILIA – IL VECCHIO E IL NUOVO”
Festival di musica da camera.
Il Nuovo Mondo – Musiche dall’America.
DOVE – Chiesa S. Nicolao – via S. Nicolao
ORARIO –21:00
INFO –Spirabilia, Telefono: +39 347 0533843 – +39 328 5421918, , Email:
spirabiliaquintet@yahoo.it, Sito web: http://www.spirabilia.it
[clear-line]
BRIVIO
EVENTO – “LIBRI IN GIRO”
Giornata di lettura ad alta voce nei parchi e nelle piazze per bimbi da 0 a 6 anni. Ci saranno
tante storie da ascoltare e leggere, tanti volontari lettori, tanti colori.
DOVE – presso la Piazza della Pace
ORARIO – dalle ore 10:00 alle ore 12:00
[clear-line]
CALCO
EVENTO – “LA MUSICA ORGANISTICA DI J.S. BACH”
All’interno della “30^ Rassegna Internazionale Capolavori di Musica Religiosa”.
Concerto per organo e trombe.
DOVE – Parrocchiale di San. Vigilio
ORARIO –21:00
€: ingresso libero
INFO – Telefono: +39 380 5118216, Fax: +39 0341 1842657, Email:
info@harmoniagentium.it, Sito web: http://www.harmoniagentium.it
[clear-line]
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CALCO
EVENTO – “LIBRI IN GIRO”
Giornata di lettura ad alta voce nei parchi e nelle piazze per bimbi da 0 a 6 anni. Ci saranno
tante storie da ascoltare e leggere, tanti volontari lettori, tanti colori.
DOVE – presso Parco Arena San Vigilio / in caso di pioggia presso la bilioteca
ORARIO – dalle ore 10:00 alle ore 12:00
[clear-line]
CALOZIOCORTE
EVENTO – “GIARDINO BOTANICO VILLA DE PONTI 2017: NOTTE SHAKESPERIANA”
Spettacolo con l’Ass. TRAMM di Garlate
DOVE – Villa De Ponti
ORARIO –19:00
€: ingresso libero
INFO – Comunità Montana Lario Orientale Valle san Martino, Telefono: + 39 0341 621011
[clear-line]
CASARGO BRIANZA
EVENTO – “L’ENIGMA DI CASSICIACUM”
presentazione del libro e, a seguire, concerto per coro
DOVE – presso il Parco Rus Cassiciacum
ORARIO –dalle 16:30
INFO – Associazione storico-culturale Sant’Agostino, Sito web: http://www.cassiciaco.it
[clear-line]
CASATENOVO
EVENTO – “LIBRI IN GIRO”
Giornata di lettura ad alta voce nei parchi e nelle piazze per bimbi da 0 a 6 anni. Ci saranno
tante storie da ascoltare e leggere, tanti volontari lettori, tanti colori.
DOVE – presso Parco chiesa parrocchiale / in caso di pioggia presso la bilioteca
ORARIO –dalle ore 10:00 alle ore 12:00
[clear-line]
CASSAGO BRIANZA
EVENTO – “LIBRI IN GIRO”
Giornata di lettura ad alta voce nei parchi e nelle piazze per bimbi da 0 a 6 anni. Ci saranno
tante storie da ascoltare e leggere, tanti volontari lettori, tanti colori.
DOVE – presso Parco “RUS Cassiciacum” / in caso di pioggia presso la bilioteca
ORARIO –dalle ore 10:00 alle ore 12:00
[clear-line]
CERNUSCO LOMBARDONE
EVENTO – “LIBRI IN GIRO”
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Giornata di lettura ad alta voce nei parchi e nelle piazze per bimbi da 0 a 6 anni. Ci saranno
tante storie da ascoltare e leggere, tanti volontari lettori, tanti colori.
DOVE – presso Piazza della Vittoria/ in caso di pioggia presso la bilioteca
ORARIO –dalle ore 10:00 alle ore 12:00
[clear-line]
CREMELLA
EVENTO – “LIBRI IN GIRO”
Giornata di lettura ad alta voce nei parchi e nelle piazze per bimbi da 0 a 6 anni. Ci saranno
tante storie da ascoltare e leggere, tanti volontari lettori, tanti colori.
DOVE – presso Zona Isola, Via Cadorna / in caso di pioggia presso la bilioteca
ORARIO –dalle ore 10:00 alle ore 12:00
[clear-line]
IMBERSAGO
EVENTO – “LIBRI IN GIRO”
Giornata di lettura ad alta voce nei parchi e nelle piazze per bimbi da 0 a 6 anni. Ci saranno
tante storie da ascoltare e leggere, tanti volontari lettori, tanti colori.
DOVE – presso Piazza Garibaldi/ in caso di pioggia presso la bilioteca
ORARIO –dalle ore 10:00 alle ore 12:00
[clear-line]
LA VALLETTA BRIANZA
EVENTO – “LIBRI IN GIRO”
Giornata di lettura ad alta voce nei parchi e nelle piazze per bimbi da 0 a 6 anni. Ci saranno
tante storie da ascoltare e leggere, tanti volontari lettori, tanti colori.
DOVE – presso Parco Villa Sacro Cuore / in caso di pioggia presso la sala Villa
ORARIO – dalle ore 10:00 alle ore 12:00
[clear-line]
LOMAGNA
EVENTO – “LIBRI IN GIRO”
Giornata di lettura ad alta voce nei parchi e nelle piazze per bimbi da 0 a 6 anni. Ci saranno
tante storie da ascoltare e leggere, tanti volontari lettori, tanti colori.
DOVE – presso Piazza don Limonta/ in caso di pioggia presso il Centro Diurno Integrato
ORARIO –dalle ore 10:00 alle ore 12:00
[clear-line]
MERATE
EVENTO – “HOLI TRIP 2017 – COLOURS, FESTIVAL AND MUSIC”
Holi è una festa gioiosa, una sorta di inno alla vita per celebrare il trionfo del bene sul male.
È anche la festa della fertilità, che segna il passaggio dal gelo dell’inverno allo sbocciare
della primavera, il periodo in cui la natura fiorisce a nuova vita. Durante il festival è usanza
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sporcarsi il più possibile con polveri colorate.
DOVE – presso Apokas Paintball Park in Via Gramsci 30
ORARIO –dalle 14:00
€: biglietti a partire da € 10,00
INFO – Holi Trip, Telefono: Lorenzo +39 346 9846921 – Matteo +39 334 5728095 – Alberto
+39 349 0619295
[clear-line]
MERATE
EVENTO – “LIBRI IN GIRO”
Giornata di lettura ad alta voce nei parchi e nelle piazze per bimbi da 0 a 6 anni. Ci saranno
tante storie da ascoltare e leggere, tanti volontari lettori, tanti colori.
DOVE – presso Parco piazza degli Eroi/ in caso di pioggia presso la biblioteca
ORARIO –dalle ore 10:00 alle ore 12:00
[clear-line]
MERATE
EVENTO – “LIBRI IN GIRO”
Giornata di lettura ad alta voce nei parchi e nelle piazze per bimbi da 0 a 6 anni. Ci saranno
tante storie da ascoltare e leggere, tanti volontari lettori, tanti colori.
DOVE – presso l’ospedale – reparto Pediatria
ORARIO –dalle ore 10:00 alle ore 12:00
[clear-line]
MISSAGLIA
EVENTO – “LIBRI IN GIRO”
Giornata di lettura ad alta voce nei parchi e nelle piazze per bimbi da 0 a 6 anni. Ci saranno
tante storie da ascoltare e leggere, tanti volontari lettori, tanti colori.
DOVE – presso Parco Giochi Via Ugo Merlini/se piove presso la Sala Civica Teodolinda
ORARIO –dalle ore 10:00 alle ore 12:00
[clear-line]
MONTEVECCHIA
EVENTO – “OMAGGIO A DAVID MARIA TUROLDO”
All’interno del “Circuito Organistico Internazionale in Lombardia” – festival di Maggio XII
edizione.
Con la partecipazione di S.E. Card. Gianfranco Ravasi
Ensemble vocale “Soli Deo Gloria”
Ensemble strumentale Orchestra Cameristica Lombarda
Musiche originali di Ennio Cominetti, testi di D.M Turoldo e Gianfranco Ravasi
DOVE – Santuario Beata Vergine del Carmelo
ORARIO –21:00
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€: ingresso libero
INFO – Associazione Agimus, Telefono: +39 0341 815160, Email:
info@agimuslombardia.com, Sito web: http://www.agimuslombardia.com
[clear-line]
MONTEVECCHIA
EVENTO – “LIBRI IN GIRO”
Giornata di lettura ad alta voce nei parchi e nelle piazze per bimbi da 0 a 6 anni. Ci saranno
tante storie da ascoltare e leggere, tanti volontari lettori, tanti colori.
DOVE – presso Parco Giochi Via del Fontanile/ se piove presso la Sala Civica
ORARIO – dalle ore 10:00 alle ore 12:00
[clear-line]
MONTICELLO BRIANZA
EVENTO – “LIBRI IN GIRO”
Giornata di lettura ad alta voce nei parchi e nelle piazze per bimbi da 0 a 6 anni. Ci saranno
tante storie da ascoltare e leggere, tanti volontari lettori, tanti colori.
DOVE – presso Parco Via Jacopo della Quercia/ se piove presso la biblioteca
ORARIO –dalle ore 10:00 alle ore 12:00
[clear-line]
OLGIATE MOLGORA
EVENTO – “LIBRI IN GIRO”
Giornata di lettura ad alta voce nei parchi e nelle piazze per bimbi da 0 a 6 anni. Ci saranno
tante storie da ascoltare e leggere, tanti volontari lettori, tanti colori.
DOVE – presso Parco del Palazzetto dello sport Via Aldo Moro 1/ se piove presso la
biblioteca
ORARIO –dalle ore 10:00 alle ore 12:00
[clear-line]
OSNAGO
EVENTO – “ORIGINAL BIER FEST”
giovedì 11: grande inaugurazione con Teo e Le veline grasse. Divertimento assicurato.
– venerdì 12: tributo ai Queen con la Merqury band – sabato 13: tributo a Ligabue con i
Ligastory – domenica 14: serata Folk con il duo WaddaFolk e a seguire DAVIDE VAN DE
SFROOS – martedì 16: busking Night con Stefano Galli Acoustic set – mercoledì 17: serata
bavarese. Offerta su Litro di birra Zipfer a € 7 – giovedì 18: Hard Rock night con i MISTER
NO – venerdì 19: tributo a Vasco Rossi con i Vascombriccola – sabato 20: The Sunny Boys
Surf Punk rock band – domenica 21: La Magia della storia del rock con gli Hollyweed
– martedì 23: Busking Night con Andrea Ravasio Acoustic set – mercoledì 24: serata
bavarese. Offerta su Litro di birra Zipfer a € 7 – giovedì 25: tributo a J ax e articolo 31 con i
Senza Filtro – venerdì 26: tributo a Ligabue con la Bandaliga – sabato 27: tributo agli 883 e
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Max pezzali con i Nord Sud Ovest Band – domenica 28: Noxout live show – martedì 30:
Busking night con Stefano Galli e Andrea Ravasio acoustic set – mercoledì 31: serata
bavarese. Offerta su Litro di birra Zipfer a € 7 – giovedì 1: Teo e le veline grasse – venerdì
2: tributo a Vasco Rossi con i Blascover – sabato 3: serata con l’animazione di Massimo Bisi
& Miky Boselli direttamente da Radio Number One – domenica 4: Merqury band: serata
finale con l’emozione dei queen in versione acustica
DOVE – Fiera di Osnago
€: ingresso libero
INFO – Sito web: http://www.originalbierfest.com
[clear-line]
OSNAGO
EVENTO – “LIBRI IN GIRO”
Giornata di lettura ad alta voce nei parchi e nelle piazze per bimbi da 0 a 6 anni. Ci saranno
tante storie da ascoltare e leggere, tanti volontari lettori, tanti colori.
DOVE – presso Piazza della Chiesa/ in caso di pioggia presso la biblioteca
ORARIO –dalle ore 10:00 alle ore 12:00
[clear-line]
PADERNO D’ADDA
EVENTO – “LIBRI IN GIRO”
Giornata di lettura ad alta voce nei parchi e nelle piazze per bimbi da 0 a 6 anni. Ci saranno
tante storie da ascoltare e leggere, tanti volontari lettori, tanti colori.
DOVE – presso Piazza Vittoria/ in caso di pioggia presso la biblioteca
ORARIO –dalle ore 10:00 alle ore 12:00
[clear-line]
PADERNO D’ADDA
EVENTO – “IMMAGINI DELL’ADDA”
Inaugurazione della mostra “domenioca 7 maggio alle 11:00 a cura di Luce Delhove e con la
presentazione di Ida Terracciano.
DOVE – Sede cooperativa Solleva e associazione Solleva, Stallazzo, via Alzaia Naviglio,
Conca madre
ORARIO – orari mostra: da lunedi a domenica dalle 8:00 alle 19:00.
Telefono: +39 349 5227012 – +39 392 8454459, Sito web: http://www.solleva.info
[clear-line]
ROBBIATE
EVENTO – “LIBRI IN GIRO”
Giornata di lettura ad alta voce nei parchi e nelle piazze per bimbi da 0 a 6 anni. Ci saranno
tante storie da ascoltare e leggere, tanti volontari lettori, tanti colori.
DOVE – presso Parco Chiesa S. Alessandro / in caso di pioggia presso la biblioteca
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ORARIO –dalle ore 10:00 alle ore 12:00
[clear-line]
SIRTORI
EVENTO – “LIBRI IN GIRO”
Giornata di lettura ad alta voce nei parchi e nelle piazze per bimbi da 0 a 6 anni. Ci saranno
tante storie da ascoltare e leggere, tanti volontari lettori, tanti colori.
DOVE – presso Piazza don Brioschi / in caso di pioggia presso la biblioteca
ORARIO –dalle ore 10:00 alle ore 12:00
[clear-line]
SIRTORI
EVENTO – “LIBRI IN GIRO”
Giornata di lettura ad alta voce nei parchi e nelle piazze per bimbi da 0 a 6 anni. Ci saranno
tante storie da ascoltare e leggere, tanti volontari lettori, tanti colori.
DOVE – presso Piazza don Brioschi / in caso di pioggia presso la biblioteca
ORARIO –dalle ore 10:00 alle ore 12:00
[clear-line]
VALMADRERA
EVENTO – “APERICENA IN MUSICA”
Una cena seguita da un concerto; il tema della serata sarà “erbe aromatiche”. Prenotazioni
entro il 22 maggio.
DOVE – Orto Botanico, Valmadrera
ORARIO –17:30
€: € 25,00 : concerto + cena
INFO – Telefono: +39 0341 580359, Sito web: http://www.visitaroundlecco.it
[clear-line]
VALMADRERA
EVENTO – “LE VOCI DI SPIRABILIA – IL VECCHIO E IL NUOVO”
Festival di musica da camera.
Concerto dello Speziale. A seguire cena a tema.
DOVE – Orto del centro Fatebenefratelli – via Fatebenefratelli
ORARIO –17:30
€: € 25,00 per prenotazioni: +39 0341 580359 – CFP Aldo Moro
INFO –Spirabilia, Telefono: +39 347 0533843 – +39 328 5421918, Email:
spirabiliaquintet@yahoo.it, Sito web: http://www.spirabilia.it
[clear-line]
VARENNA
EVENTO – “CAMELIE SUL LARIO 2017 – VIII edizione”
Nella Sala Rossa della Casa Museo di Villa Monastero saranno presenti, come di consueto,
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antichi e preziosi servizi da tè di varie manifatture italiane e straniere, accompagnati da
raffinati servizi da cafè in argento dell’Ottocento e del primo Novecento.
Sarà possibile visitare anche la piccola ma variopinta collezione di Camelie storiche
presente nel Giardino Botanico, lungo la passeggiata che scende la Villa.
DOVE – Villa Monastero, Varenna
ORARIO –Giardini: aprile tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00; maggio tutti i giorni dalle 9:30
alle 19:00 – Casa Museo: aprile venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 18:00;
maggio venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 19:00.
€: Giardini e Casa Museo: € 8,00 intero; € 5,00 ridotto per persone con più di 65 anni,
gruppi da più di 10 persone, soci Touring, ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti dai 18 ai 24
anni; gratuito per bambini da 0 a 11 anni, persone diversamente abili, tesserati ICOM,
possessori di Abbonamento Musei Lombardia Milano, residenti a Varenna – Giardini: € 5,00
intero; € 3,00 ridotto per persone con più di 65 anni, gruppi da più di 10 persone, soci
Touring, ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti dai 18 ai 24 anni; gratuito per bambini da 0 a
11 anni compiuti, persone diversamente abili, tesserati ICOM, possessori di Abbonamento
Musei Lombardia Milano, residenti a Varenna.
INFO – Telefono: +39 0341.295450, Fax: +39 0341.295333, Email:
villa.monastero@provincia.lecco.it, Sito web: http://www.villamonastero.eu
[clear-line]
VARENNA
EVENTO – “LA TERZA DIMENSIONE”
Mostra fotografica” organizzata da Gruppo Fotografico Libero Pensiero con la
collaborazione della Pro Loco di Varenna.
DOVE – Museo ornitologico L. Scanagatta
ORARIO –10:00 – 13:00; 14:30 – 18:00
€: ingresso libero
INFO – Pro Loco Varenna, Telefono: + 39 0341 830 367, Email:
infoturismo@comune.varenna.lc.it, Sito web: http://www.varennaturismo.com
[clear-line]
VERDERIO
EVENTO – “LIBRI IN GIRO”
Giornata di lettura ad alta voce nei parchi e nelle piazze per bimbi da 0 a 6 anni. Ci saranno
tante storie da ascoltare e leggere, tanti volontari lettori, tanti colori.
DOVE – presso Parco Giochi Viale dei Municipi / in caso di pioggia presso Villa Gallavresi ex
sala consiliare
ORARIO –dalle ore 10:00 alle ore 12:00
[clear-line]
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DOMENICA 28 MAGGIO

LECCO
EVENTO – “ESPOSIZIONE DEL GRUPPO LABLU'”
un’esposizione di opere del gruppo Lablu’, banda pittorica indipendente. 8 artisti che
arricchiranno a turno la sede staccata della galleria spazioD.
DOVE – cortile delle Botti in Via Appiani, angolo via Ghislanzoni
INFO – Telefono: +39 348 8523307, Email: nfo@spaziod.net
Sito web: http://www.spaziod.net
[clear-line]
LECCO
EVENTO – “AMPELIO BONORA”
Inaugurazione venerdì 12 maggio alle 18:00
Mostra antologica
DOVE – presso Torre Viscontea in Piazza XX Settembre, 3
ORARIO –martedì e mercoledì dalle 9:30 alle 14:00, da giovedì a domenica dalle 15:00 alle
18:00. Chiusa il lunedì, tutto il mese di agosto e principali festività (Capodanno, Pasqua, 1°
maggio, Natale e Santo Stefano).
€: Ingresso libero
INFO –Si.M.U.L Sistema Museale Urbano Lecchese, Telefono: +39 0341 481247-49, Email:
segreteria.museo@comune.lecco.it , Sito web: http://www.museilecco.org
[clear-line]
LECCO
EVENTO – “TINO STEFANONI. PITTURA OLTRE LA PITTURA”
Mostra antologica del grande artista lecchese che espone le sue opere dal 1966 a oggi –
inaugurazione sabato 27 maggio alle 18:00.
DOVE – Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, 22
ORARIO –Aperto dal martedì al venerdì dalle 9:30 alle 18:00 (il giovedì anche dalle 21:00
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alle 23:00); il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 18:00. Sabato 15/07 apertura continuata
dalle 10:00 alle 23:00. Chiuso il lunedì e principali festività (Capodanno, Pasqua, 1° maggio,
Natale e Santo Stefano).
€: € 6,00 intero – € 4,00 ridotto (fino a 18 anni e oltre 65, per gruppi di oltre 8 persone,
cittadini residenti nel Comune di Lecco). Ingresso gratuito per 1 accompagnatore ogni 15
persone, disabili e loro accompagnatori, bambini di età inferiore ai 6 anni. Sabato 15/07
ingresso gratuito
INFO – S.I.M.U.L Sistema museale urbano lecchese, Email:
segreteria.museo@comune.lecco.it, Sito web: http://www.museilecco.org
[clear-line]
LECCO
EVENTO – “ALPINISTI LECCHESI FRA LAGO E MARE”
Inaugurazione domenica 14 maggio alle 18:30.
Mostra fotografica
DOVE – Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, 22
ORARIO –Aperto dal martedì al venerdì dalle 9:30 alle 18:00 (il giovedì anche dalle 21:00
alle 23:00); il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 18:00. Chiuso il lunedì e principali
festività (Capodanno, Pasqua, 1° maggio, Natale e Santo Stefano)
€: 2,00 (accesso solo a questa mostra)
INFO – S.I.M.U.L Sistema museale urbano lecchese, Telefono: +39 0341 481247-249, Email:
segreteria.museo@comune.lecco.it, Sito web: http://www.museilecco.org
[clear-line]
LECCO
EVENTO – “RUOTA PANORAMICA SUL LUNGOLAGO”
Verrà installata e inaugurata una ruota panoramica alta 30 metri da cui sarà possibile
dominare lo splendido scenario offerto dalla città: il lago, le montagne, il centro storico.
Tutto da un nuovo e inedito punto di osservazione che promette di lasciarci senza fiato.
Nella prima ora di messa in funzione della ruota panoramica, la salita è gratis per tutti.
DOVE – presso il Monumento ai Caduti in Lungo Lario Isonzo
ORARIO –da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 e dalle 20:00 alle 23:00; sabato,
domenica e festivi dalle 10:00 all’1:00 di notte continuato
INFO – Comune di Lecco, Telefono: +39 0341 481111, Sito web: http://www.comune.lecco.it
[clear-line]
LECCO
EVENTO – “7^ EDIZIONE MONTI SORGENTI 2017”
Settima edizione del Festival dedicato alla montagna e all’alpinismo
DOVE – sedi varie
€: ingresso libero

Documento creato dal sito lecconotizie.com

Buon week end: gli eventi del fine settimana lecchese | 14

INFO – Cai – Sezione di Lecco “Riccardo Cassin”, Sito web: http://www.montisorgenti.it
[clear-line]
LECCO
EVENTO – “CULT CITY OPEN NIGHT”
“Casa Manzoni” spettacolo teatrale – presso Villa Manzoni in Via Don Guanella, 1 – ore
11:00 – evento gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti (tel. +39 0341 295720 –
+39 0341 271872)
“The Discovery of India – Preveen Kumar” spettacolo di danze indiane – presso la
piattaforma in Lungolago Isonzo (in caso di maltempo l’evento si terrà presso il Teatro della
Società) – ore 21:00 – evento gratuito
INFO – Comune di Lecco – Servizio Turismo, Telefono: +39 0341 271872, Sito web:
http://www.comune.lecco.it
[clear-line]
LECCO
EVENTO – “FIERA DI CASTELLO”
Enogastronomia, musica, giochi, incontri..e tanto altro…
DOVE – Rione Castello, Lecco (in caso di maltempo presso la parrocchia Via Fogazzari, 36)
€: ingresso libero
INFO –Parrocchia SS. MM. Gervaso e Protaso, Sito web: http://www.fieradicastello.it
[clear-line]
LECCO
EVENTO – “PALIO DEL BEATO SERAFINO”
DOVE – presso la parrocchia di Santa Maria Assunta
[clear-line]
LECCO
EVENTO – “FESTA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA”
Manifestazione per illustrare le attività della Croce Rossa.
DOVE – presso Piazza Cermenati, Piazza XX Settembre, Piazza Garibaldi
ORARIO –dalle ore 8:00 alle ore 23:00
Sito web: http://www.crilecco.it
[clear-line]
LECCO
EVENTO – “THE DISCOVERY OF INDIA – PRAVEEN KUMAR”
All’interno della rassegna “Musiche e Danze dal Mondo 2017” – Lo spettacolo prenderà vita
dalle acque ornate di lumini del Lago di Lecco. Una solitaria “Lucia” porterà a riva i
personaggi mitici della tradizione indiana più classica che danzeranno sulla piattaforma
galleggiante del lungo lago trasformata per l’occasione in una sonstuosa reggia d’oriente. Il
maestro Parveen Kumar è danzatore indiano d’eccezione e grande solista. Il suo lavoro si
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caratterizza per la purezza dello stile più classico, per la perfezione tecnica della sua danza.
DOVE – Lungo Lario Isonzo – In caso di mal tempo l’evento si terrà presso il Teatro della
Società in Piazza Garibaldi, 10
ORARIO –21:00
€: ingresso libero fino ad esaurimento posti
INFO – Telefono: +39 0341 271874, Email: turismo@comune.lecco.it
[clear-line]
LECCO
EVENTO – “PARROCCHIA DI PESCARENICO. IN CONVENTO ALL’OMBRA DEL
CAMPANILETTO”
Apertura della Chiesa e del Convento di Pescarenico con possibilità di visite libere o guidate
da volontari.
DOVE – Piazza Padre Cristoforo – Rione di Pescarenico
ORARIO –dalle 9:00 alle ore 11:00; le visite durano 45 minuti circa
€: ingresso libero
INFO – Telefono: +39 0341 350693 – +39 349 3564761, Email:
susanna.demaron@gmail.com
[clear-line]
LECCO
EVENTO – “AFFRESCHI E DIPINTI RESTAURATI”
Visita guidata dal maestro Giacomo Luzzana.
DOVE – presso il santuario della Beata Vergine della Vittoria
ORARIO –15:00
INFO – Segreteria Santuario, Telefono: +39 0341 362023
[clear-line]
ABBADIA LARIANA
EVENTO – “TRAIL DEL VIANDANTE – 4^ edizione”
Il via della Marathon Sentiero del Viandante sarà dato ad Abbadia Lariana all’altezza del
Parco Guzzi. La half marathon partirà da Bellano, mentre il mini trail da Posallo, una
caratteristica frazione di Colico. Lasciato l’Alto Lario, ogni singolo concorrente taglierà il
traguardo alle porte della Valtellina nel comune di Piantedo. Non prima di avere corso in
uno scenario unico e immerso nella natura.
DOVE – Parco Guzzi
ORARIO –partenza ore 7:30 da Abbadia Lariana
INFO – Gruppo Podistico SANTI, Sito web: http://www.traildelviandante.it
[clear-line]
BARZANO’
EVENTO – “APPETITI. BARZANO’ CIBO IN FESTIVAL 2017”
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Si rinnova l’appuntamento con il festival dedicato al cibo in tutte le sue molteplici
sfaccettature. Un centinaio di eventi suddivisi tra iniziative organizzate dai commercianti,
corsi di cucina e stage, presentazioni di libri, mostre d’arte e laboratori per bambini, attività
realizzate dalle scuole.
Lunedì 1° maggio alle 18:00: presso la Canonica di San Salvatore inaugurazione con
concerto e letture.
Sabato 10 giugno: Notte Bianca – una serata con aperitivi, cibo da strada dal dolce al
salato, sfilate di moda, momenti musicali, spettacolo, design.
INFO –Comune di Barzanò, Email: info@appetiti.it, Sito web: http://www.appetiti.it, Sito
web: http://www.comune.barzano.lc.it
[clear-line]
CALOLZIOCORTE
EVENTO – “GIARDINO BOTANICO VILLA DE PONTI 2017: ESIBIZIONE”
Alunni dell’indirizzo musicale della Scuola Media Manzoni di Calolziocorte
DOVE – Villa De Ponti
ORARIO –16:00
€: ingresso libero
INFO –Comunità Montana Lario Orientale Valle san Martino, Telefono: + 39 0341 621011
[clear-line]
GARLATE
EVENTO – “SCIENZIATI PER UN GIORNO”
Appuntamento per bambini e famiglie al Museo. Visita guidata e laboratorio “Scienziati per
un giorno”. Con microscopi e lenti di ingrandimento scopriamo insieme i segreti del baco da
seta. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro sabato 27 mattina.
DOVE – presso il Civico Museo della Seta Abegg in Via Statale, 490
ORARIO –dalle ore 15:00 alle ore 17:00
€: Adulti €5,00, bambini e ragazzi €5,00, €3,00 dal secondo figlio e gratis per bambini sono i
3 anni
INFO – Telefono: +39 331 9960890, Email: liberisogni@museosetagarlate.it, Sito web:
http://www.museosetagarlate.it
[clear-line]
LA VALLETTA BRIANZA
EVENTO – “LE BUONE ERBE”
Con rispetto ed attenzione conosceremo piante che per tradizione abbiamo usato in cucina e
in cosmesi.
DOVE – Parcheggio di Ca’ Soldato
ORARIO –09:00
€: contributo di 3 euro; i bambini fino a 12 anni partecipano gratuitamente
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INFO – Email: gev.curone@libero.it, Sito web: http://www.gevcurone.it
[clear-line]
LOMAGNA
EVENTO – “LE VOCI DI SPIRABILIA – IL VECCHIO E IL NUOVO”
Festival di musica da camera.
Il Nuovo Mondo – Musiche dall’America.
DOVE – Auditorium comunale – via Roma, 2
ORARIO –17:00
INFO –Spirabilia, Telefono: +39 347 0533843 – +39 328 5421918
, Email: spirabiliaquintet@yahoo.it, Sito web: http://www.spirabilia.it
[clear-line]
MANDELLO DEL LARIO
EVENTO – “MANDELLO IN UN… CLICK, READ E DRINK”
esposizione di libri scritti da mandellese – esposizione foto vincitori 1° concorso fotografico
e premiazioni – degustazione a cura dell’associazione italiana sommelier.
DOVE – presso Piazza del Mercato
ORARIO –10:00
[clear-line]
MANDELLO DEL LARIO
EVENTO – “MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, DEL MODERNARIATO E DEL
COLLEZIONISMO”
DOVE – presso Piazza Garibaldi
ORARIO –9:00
[clear-line]
MONTICELLO BRIANZA
EVENTO – “RADICI VERDI”
Visita guidata alla scoperta di storie e leggende legate agli alberi secolari del parco.
DOVE – via Monte Grappa, 21
ORARIO –Dalle 15:15 alle 17:00
€: 5,00
INFO –Consorzio Brianteo Villa Greppi,Telefono: +39 039 9207160
Sito web: http://www.villagreppi.it
[clear-line]
MONTICELLO BRIAZA
EVENTO – “SPIGHE AL SOLE NEI CAMPI DI CASATEVECCHIO”
Laboratorio artistico per bambini dai 6 ai 10 anni.
DOVE – via Monte Grappa, 21
ORARIO –Dalle 15:00 alle 17:00
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€: 8,00
INFO – Consorzio Brianteo Villa Greppi, Telefono: +39 039 9207160, Sito web:
http://www.villagreppi.it
[clear-line]
MONTICELLO BRIANZA
EVENTO – “SULLE ORME DI FLORA”
Percorso guidato a piedi dalla chiesa parrocchiale di Cortenuova alla cascina di Rampina,
facendo tappa alla chiesetta di San Michele, a Villa Balestrini e alle cascine Besanelle.
DOVE – partenza dal piazzale della chiesa S. Redentore a Cortenuova (possibilità di
parcheggio presso Monticello Spa) – in caso di maltempo la visita verrà rimandata a data da
destinarsi
ORARIO –Partenza alle 14:30 – dutata 3 ore circa – indispensabili scarpe comode
€: 4,00 – prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente alla visita.
INFO –Brianza da scoprire, Email: brianzadascoprire@gmail.com
[clear-line]
MONTICELLO BRIANZA
EVENTO – “VILLA GREPPI, UNA GRANDE DIMORA NEOCLASSICA”
Visita giudata all’interno di “Lectura Dantis” – A seguire lettura del canto V “Paolo e
Francesca” – Gli incontri si concluderanno con un aperitivo – Prenotazione obbligatoria – Gli
incontri si concluderanno con la scoperta dei prodotti tipici del territorio con un aperitivo a
cura del Consorzio Brianza che nutre.
DOVE – Villa Greppi, via Monte Grappa 21
ORARIO –17:30
€: € 8,00 per aperitivo
INFO –Consorzio Brianteo Villa Greppi, Telefono: +39 039 9207160, Email:
attivitaculturali@villagreppi.it, Sito web: http://www.villagreppi.it
[clear-line]
OGGIONO
EVENTO – “CAMMINO DI SANT’AGOSTINO – DA OGGIONO A RUS CASSICIACUM”
INFO –Associazione Cammino di Sant’Agostino, Email: info@camminodiagostino.it
Sito web: http://www.camminodiagostino.it
[clear-line]
OLGIATE MOLGORA
EVENTO – “LE VOCI DI SPIRABILIA – IL VECCHIO E IL NUOVO”
Festival di musica da camera.
Il Vecchio Mondo: l’Europa profonda.
DOVE – Auditorium parrocchiale – piazza Paolo VI
ORARIO –21:00
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INFO –Spirabilia, Telefono: +39 347 0533843 – +39 328 5421918, Email:
spirabiliaquintet@yahoo.it, Sito web: http://www.spirabilia.it
[clear-line]
OSNAGO
EVENTO – “ORIGINAL BIER FEST”
giovedì 11: grande inaugurazione con Teo e Le veline grasse. Divertimento assicurato.
– venerdì 12: tributo ai Queen con la Merqury band – sabato 13: tributo a Ligabue con i
Ligastory – domenica 14: serata Folk con il duo WaddaFolk e a seguire DAVIDE VAN DE
SFROOS – martedì 16: busking Night con Stefano Galli Acoustic set – mercoledì 17: serata
bavarese. Offerta su Litro di birra Zipfer a € 7 – giovedì 18: Hard Rock night con i MISTER
NO – venerdì 19: tributo a Vasco Rossi con i Vascombriccola – sabato 20: The Sunny Boys
Surf Punk rock band – domenica 21: La Magia della storia del rock con gli Hollyweed
– martedì 23: Busking Night con Andrea Ravasio Acoustic set – mercoledì 24: serata
bavarese. Offerta su Litro di birra Zipfer a € 7 – giovedì 25: tributo a J ax e articolo 31 con i
Senza Filtro – venerdì 26: tributo a Ligabue con la Bandaliga – sabato 27: tributo agli 883 e
Max pezzali con i Nord Sud Ovest Band – domenica 28: Noxout live show – martedì 30:
Busking night con Stefano Galli e Andrea Ravasio acoustic set – mercoledì 31: serata
bavarese. Offerta su Litro di birra Zipfer a € 7 – giovedì 1: Teo e le veline grasse – venerdì
2: tributo a Vasco Rossi con i Blascover – sabato 3: serata con l’animazione di Massimo Bisi
& Miky Boselli direttamente da Radio Number One – domenica 4: Merqury band: serata
finale con l’emozione dei queen in versione acustica
DOVE – Fiera di Osnago
€: ingresso libero
INFO – Sito web: http://www.originalbierfest.com
[clear-line]
PADERNO D’ADDA
EVENTO – “IMMAGINI DELL’ADDA”
DOVE – Sede cooperativa Solleva e associazione Solleva, Stallazzo, via Alzaia Naviglio,
Conca madre
ORARIO –orari mostra: da lunedi a domenica dalle 8:00 alle 19:00.
INFO – Telefono: +39 349 5227012 – +39 392 8454459, Sito web: http://www.solleva.info
[clear-line]
VALMADRERA
EVENTO – “MERCATINO DELLE PULCI”
manifestazione organizzata ogni quarta domenica del mese (esclusi agosto e dicembre)
rivolta ai soli espositori privati (oltre 130 espositori), per assecondare il nobile spirito del
riciclo e del riuso, ma soprattutto per far cassa con le proprie cose vecchie ma in buono
stato che non servono più: vecchi oggetti, abiti, scarpe, libri, giocattoli, giornali, accessori,
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borse… – in caso di maltempo il Mercatino sarà annullato e verrà recuperato in un’altra
domenica.
DOVE – presso il Piazzale del Mercato e in Via Molini
INFO –UGT Turismo Valmadrera, Telefono: +39 393 9392905
Email: pulci@turismovalmadrera.it, Sito web: http://www.turismovalmadrera.it
[clear-line]
VARENNA
EVENTO – “IL SENTIERO DEL VIANDANTE DA VARENNA A BELLANO”
Una passeggiata lungo la vecchia via dei viandanti, attraverso borghi e rigogliosa
vegetazione. Su e giù per le colline con scorci magnifici, oliveti e fiori selvatici. All’arrivo
degustazione con cibi e specialità tipiche. Minimo 15 partecipanti.
DOVE – Parcheggio via Vezio, Varenna
ORARIO –Dalle 9:30 alle 17:00 circa
€: 75,00 / € 62,00 in caso di uso di mezzi pubblici / Include Guida Aigae, ingresso al Castello
di Vezio, sosta con picnic, pranzo, visita e degustazione al frantoio, transfer MalgrateVarenna-Bellano
INFO – Orizzonti, Telefono: +39 333 3256120, Sito web: http://www.orizzontilakecomo.com
[clear-line]
MANDELLO DEL LARIO
EVENTO – “I COLOMBO VIAGGIATORI”
All’interno della Stagione Teatrale gennaio – maggio 2017.
Spettacolo de “I Legnanesi”
DOVE – Teatro Fabrizio De Andrè
ORARIO –21:00
€: 20,00
INFO – Telefono: +39 0341 702318, Email: cultura@mandellolario.it, Sito web:
http://www.mandellolario.it
[clear-line]
VARENNA
EVENTO – “CAMELIE SUL LARIO 2017 – VIII edizione”
Nella Sala Rossa della Casa Museo di Villa Monastero saranno presenti, come di consueto,
antichi e preziosi servizi da tè di varie manifatture italiane e straniere, accompagnati da
raffinati servizi da cafè in argento dell’Ottocento e del primo Novecento.
Sarà possibile visitare anche la piccola ma variopinta collezione di Camelie storiche
presente nel Giardino Botanico, lungo la passeggiata che scende la Villa.
DOVE – Villa Monastero, Varenna
ORARIO –Giardini: aprile tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00; maggio tutti i giorni dalle 9:30
alle 19:00 – Casa Museo: aprile venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 18:00;
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maggio venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 19:00.
€: Giardini e Casa Museo: € 8,00 intero; € 5,00 ridotto per persone con più di 65 anni,
gruppi da più di 10 persone, soci Touring, ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti dai 18 ai 24
anni; gratuito per bambini da 0 a 11 anni, persone diversamente abili, tesserati ICOM,
possessori di Abbonamento Musei Lombardia Milano, residenti a Varenna – Giardini: € 5,00
intero; € 3,00 ridotto per persone con più di 65 anni, gruppi da più di 10 persone, soci
Touring, ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti dai 18 ai 24 anni; gratuito per bambini da 0 a
11 anni compiuti, persone diversamente abili, tesserati ICOM, possessori di Abbonamento
Musei Lombardia Milano, residenti a Varenna.
INFO – Telefono: +39 0341.295450, Fax: +39 0341.295333, Email:
villa.monastero@provincia.lecco.it, Sito web: http://www.villamonastero.eu
[clear-line]
VARENNA
EVENTO – “LA TERZA DIMENSIONE”
Mostra fotografica” organizzata da Gruppo Fotografico Libero Pensiero con la
collaborazione della Pro Loco di Varenna.
DOVE – Museo ornitologico L. Scanagatta
ORARIO –10:00 – 13:00; 14:30 – 18:00
€: ingresso libero
INFO –Pro Loco Varenna, Telefono: + 39 0341 830 367, Email:
infoturismo@comune.varenna.lc.it, Sito web: http://www.varennaturismo.com
[clear-line]
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