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Resistenza!

1943: la battaglia del S.Martino e la caccia agli Ebrei nel Varesotto
Da giovedì 4 aprile a martedì 30 aprile, presso la biblioteca comunale è possibile visitare la mostra
fotografica VARESE 1943 con immagini d'epoca a cura di Chiara Zangarini.
Disponibile inoltre il percorso di lettura RIBELLARSI E' GIUSTO, tratto dalle raccolte della biblioteca, con una
serie di testi per adulti e ragazzi sulla Resistenza.
Giovedì 18 aprile alle ore 18 Daniela Franchetti e Ivonne Trebbi presentano il libro DONNE VARESINE TRA
GUERRA E RESISTENZA. L'iniziativa è realizzata con il patrocinio della Provincia di Varese
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Interventi di manutenzione:
chi rompe paga?
La Laveno Mombello srl, società partecipata al 100% dal Comune di Laveno Mombello, che ha in gestione
le farmacie comunali e gli immobili comunali, ha approvato nell'ultimo Consiglio di Amministrazione il
proprio conto consuntivo. Tra gli interventi che sono stati effettuati:
●
rifacimento del tetto della mensa della scuola primaria “Scotti”, costato circa 50.000 euro
●
manutenzioni alla palestra nuova per oltre 3.000 euro.
Questa ultima spesa è dovuta soprattutto ad un uso poco corretto della struttura da parte degli atleti o
delle società sportive che la utilizzano!

MIDeC: è sempre l'ora del tè
È stata inaugurata il 31 marzo la mostra “è sempre l'ora del tè”- servizi da tè nella ricerca di artisti e
designer contemporanei, che consente di ammirare le opere di Roberto Castellano, Luciana Grazia
Menegazzi, M'I Lumina, Alice Reina/BIANCODICHINA, Manifatture Sottosasso di Marco Malavolti e Lorella
Morgantini, Angelo Zilio
La mostra è visitabile fino al 26 maggio dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.
Sono collegati alla mostra i seguenti eventi presso il MIDeC di Cerro:
sabato 13 e 27 aprile, 11 maggio ore 10
Laboratorio L'ORA DEL MIO TE' (info e prenotazioni 333 432 511)
domenica 12 maggio ore 15
Lecture VIAGGIO NELLE CULTURE DEL TE' di Valentina Mecchia
sabato 18 maggio / Villa Frascoli Fumagalli (Via Labiena 87) dalle 15 alle 17
Laboratorio di scrittura creativa PAROLE CUCITE (max 10 partecipanti, info e prenotazioni 332 669 487)
L'evento è incluso nel calendario nazionale Buongiorno Ceramica!

Concerto di apertura della stagione concertistica
SABATO 27 APRILE ALLE ORE 21:15
PRESSO LA PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO “VITTORIO SERENI”
(ingresso da via XXIV maggio – Laveno)
si terrà il
CONCERTO DI APERTURA DELLA STAGIONE CONCERTISTICA
DELLA FILARMONICA “GIUSEPPE VERDI” DI LAVENO MOMBELLO

Conosci il tuo lago – tariffe ridotte per i residenti
La Direzione di Esercizio della Navigazione Lago Maggiore ed i comuni rivieraschi convenzionati hanno
rinnovato per il 2019 l'iniziativa “Conosci il tuo lago”, riservata ai cittadini residenti e volta a incentivare
l'utilizzo del servizio pubblico di navigazione di linea come mezzo integrativo alla viabilità stradale,
contribuendo a ridurre l'inquinamento ambientale e il sovraffollamento dei parcheggi. La promozione,
valida dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 prevede tariffe ridotte sui biglietti ordinari per passeggeri sui
biglietti di sola andata e andata e ritorno senza fermate intermedie e sui biglietti di libera circolazione.

Università della Terza Età
Ricordiamo i prossimi appuntamenti dell'Università della Terza Età. Le lezioni si terranno il venerdì
pomeriggio dalle 14.45 alle 16.45, presso la biblioteca comunale. Le iscrizioni potranno essere effettuate
presso la biblioteca il lunedì dalle ore 16 alle ore 18. Per maggiori informazioni utelaveno@gmail.com
10 maggio - Il nome degli angeli - Carmen Borzone Guidetti
17 maggio - Poesie... da vedere (poesie dialettali) - Pietro Papa
24 maggio - Visita a parchi storici del territorio
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La nuova gestione del MIDeC
Riceviamo e volentieri pubblichiamo
L’associazione Amici del MIDeC da quest’anno si è assunta, dietro richiesta e conseguente affidamento
dell’Amministrazione Comunale, l’incarico dell’intera gestione artistica del museo. Questo, dopo avere
collaborato attivamente nella gestione del MIDeC nel corso dello scorso anno, conseguendo, fra gli altri,
l’obiettivo di rendere di nuovo visitabile al pubblico, dopo oltre 10 anni di chiusura, la prestigiosa sala
portaombrelli. Con questo maggior coinvolgimento operativo gli Amici del MIDeC avranno la responsabilità
della progettazione, del coordinamento, dell’organizzazione e della realizzazione degli eventi espositivi, e di
quelli culturali a questi connessi, per i prossimi due anni.
La gestione avverrà mantenendo sostanzialmente immutata la struttura che ha ben operato dal mese di
aprile 2018, in particolare con il mantenimento in capo a Lorenza Boisi della Direzione Artistica del MIDeC,
assicurando così l’indispensabile continuità nella gestione progettuale degli eventi espositivi. Gestione che
sarà sempre più rivolta alla missione che il MIDeC ha, ovvero quella di valorizzare la ceramica di design,
passando dalla prestigiosa collezione conservata nelle sue sale, grazie a emblemi del design industriale
quali Guido Andlovitz e Antonia Campi, alle tendenze contemporanee che troveranno degna collocazione
in un museo ispirato al design. Quindi il filo conduttore delle mostre dei prossimi due anni al MIDeC sarà
proprio il design ceramico e la parte del leone la farà nel 2019 il Premio-MIDeC (www.premiomidec.it): un
concorso organizzato dall’associazione Amici del MIDeC con il contributo della Fondazione Comunitaria del
Varesotto Onlus, che si propone di valorizzare il patrimonio museale di MIDeC attraverso il coinvolgimento
di designer, artisti, ceramisti e studenti di corsi d’arte o di design.

ONDAMAGGIORE | Un’identità sommersa
Riceviamo e volentieri pubblichiamo
Il 2 giugno, per le vie di Laveno inaugurerà “ONDAMAGGIORE / Un’identità sommersa”. ONDAMAGGIORE è
un evento culturale che indaga l’identità lacustre. Esiste una cultura locale? Il lago esercita qualche tipo di
influenza su di noi, che abitiamo sulla sua costa?
ONDAMAGGIORE non è una risposta a una domanda così pretenziosa. È più simile a un interrogativo, una
volontà di fermarsi sul lungolago, osservare l’acqua, analizzarne i microorganismi, scambiare qualche
chiacchiera con i pescatori, mettere le mani negli album fotografici di famiglia, assaggiare i piatti della
cucina tipica, raccontare le vecchie storie. Provare a mettere al centro dell’attenzione qualcosa poco
dibattuto ma sicuramente profondo, provare ad analizzare noi stessi da diversi punti di vista.
ONDAMAGGIORE è un’indagine multidisciplinare sull’identità locale, un progetto finanziato dal Comune di
Laveno Mombello e sviluppato da Erica Belli, fotografa e insegnante, insieme ai ragazzi della classe Terza B
LAV del Liceo “Sereni” di Luino e con il supporto di Matteo Spertini, fotografo e graphic designer. Un
progetto rivolto agli studenti, teso a completare la formazione acquisita nel percorso scolastico. Un
approfondimento di tematiche scientifiche e storico-sociali con l’acquisizione di competenze trasversali
spendibili anche nel mercato del lavoro.
Attraverso leggende, ricerche scientifiche, un’osservazione della pesca e della tradizione culinaria e la
creazione di un archivio di fotografie familiari degli abitanti del luogo, vogliamo andare a realizzare un
mosaico e mettere insieme i pezzi che compongono la nostra complessa personalità della sponda magra
del Lago Maggiore.
La cittadina sarà felicemente invasa da poster fotografici e installazioni che illustreranno i risultati di questa
ricerca, un evento culturale e una mostra visitabile all’aperto, per le vie del paese, un modo di specchiarsi,
incuriosire e approfondire.
Siamo lieti di invitarvi al vernissage il giorno 2 giugno: per avere dettagli circa l’evento ed un continuo
aggiornamento sulla ricerca, passate dai nostri canali Facebook e Instagram, nonché dal blog OndaMaggiore.blogspot.it
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Il cambiamento continua con voi!
Per ricevere Cronache Rapide via posta elettronica scrivere a

cronache.rapide@comune.laveno.va.it

