
 

EVENTI 
Da lun 20 a lun 27 gennaio 

 

 
 
Fino al 31 GENNAIO    
 

 Mostra – Sguardo sulla Grande Guerra 1915 - 1918 
   Morbegno – Piazza Rivolta - Arengario 

 Mostra fotografica dedicata alla Grande Guerra, dagli albori fino alla resa e la vittoria finale, con sguardo 
particolare al ruolo femminile durante il periodo bellico, gli imperatori e i regnanti, gli alpini e le trincee.  

 

Fino al 02 FEBBRAIO     
 

ore 14:30 – 17:30 Mostra – Life IP Gestire 2020 “Lombardia un tesoro di biodiversità”  
  Morbegno – Museo Civico di Storia Naturale 

Mostra fotografica itinerante a cura di ERSAF, un’occasione per conoscere le numerose specie vegetali 
della nostra regione. Giorni di apertura: martedì, giovedì, sabato, domenica e festivi infrasettimanali. 
Ingresso libero. Info: Museo Civico di Storia Naturale di Morbegno - museo@morbegno.gov.it – 
0342612451 

 

Da Mercoledì 22 GENNAIO   
 

ore 20:30 – 22:45 Corso – Corso per Sommelier - livello 1 
  Morbegno – sala Ex Pretura - Via pretorio, 19  

L’Associazione Italiana Sommelier Lombardia, organizza un corso di introduzione all’affascinante mondo 
del vino, attraverso incontri di “Enologia” e “Viticultura”, con lezioni incentrate sulla tecnica della 
degustazione, funzioni del sommelier, organizzazione cantina e servizio. Il corso si sviluppa in 15 lezioni 
(da mercoledì 22 gennaio a mercoledì 11 marzo) con prova finale. Quota di partecipazione: € 570,00 + € 
90,00 di iscrizione ad A.I.S. Nazionale. Info e iscrizioni – www.aisitalia.it – Delegato AIS Sondrio / 
Direttore corso - Elia Bolandrini – Elia.bolandrini@aislombardia.it – 3357357380   
 

Venerdì 24 GENNAIO 
 

ore 21:00 Libri –“Senza salutare nessuno – Un ritorno a Istria”   
  Morbegno – Nuova Libreria Albo, Piazza San Giovanni, 3  

 Incontro con l’autrice Silvia Dai Prà per la presentazione del suo libro nel quale si raccontano le vicende e 
il destino di una famiglia, affronta il tema delle conseguenze, per generazioni, della violenza subita e delle 
sofferenze, delle amnesie e dei silenzi necessari per continuare a vivere. Modera l’incontro Simone 
Benazzo. Info: Nuova Libreria Albo - 0342 642114.  

 

ore 21:00 Teatro – La madre e il principe 
  Cosio V.no – fraz. Regoledo – Teatro “P. G. Frassati” 

 La compagnia “Piccolo Teatro delle Valli di Morbegno” mette in scena un’originale rielaborazione del 
pirandelliano “La favola del figlio cambiato” ad opera del regista R. Davare. La storia parla di uno scambio 
di bambini ancora in fasce. Uno vive con una madre che lo rinnega e con la fama di “zimbello del paese”. 
Giunge un giorno, nel porto della citta, una nave con a bordo un principe malato; in lui la madre del 
protagonista crede di riconoscere il figlio perduto. Costo: ingresso € 8,00 a spettacolo (€ 5,00 bambini fino 
a 10 anni). Info: R. Davare 3297761504 – M. Malgesini 3472215657 

 

Sabato 25 GENNAIO 
 

ore 13:30 Escursione – Bregolana - Bagni di Masino - Val Ligoncio - Valle dell’Oro  
  Val Masino 

 Passando dalle fitte foreste in veste invernale fino alla fonte termale dei Bagni di Masino. Da qui un anello 
nell’anfiteatro della Valle dell’Oro. Ritrovo presso Infopoint Val Masino. Costo € 25,00 con possibilità di 
noleggio ramponcini (€ 5,00) presso Fiorelli Sport a San Martino. Info e iscrizioni: 3387609087  

 
 
 
 
 

 
   



 

EVENTI 
     Da lun 20 a lun 27 gennaio 

 

 
 

Sabato 25 GENNAIO 
 

ore 15:00 Bambini – Carnevale bestiale: gli animali e le piante si mascherano?   
  Morbegno - Museo Civico di Storia naturale   

 Il museo di storia naturale si prepara a festeggiare il carnevale organizzando laboratori creativi per 
bambini e   ragazzi, per conoscere, scoprire e divertirsi. Dalle ore 15:00 alle 16:30 ci saranno laboratori 
dedicati ai bambini più piccoli (5 – 11 anni), che dovranno essere accompagnati almeno da un adulto. 
Dalle 16.30 alle 18:00 laboratori per tutti i ragazzi dai 12 anni in poi. Laboratori a numero chiuso, 
precedenza a chi prenota. Costo: € 1,00. Info e prenotazione: Museo@morbegno.gov.it – 3381702694  

 

ore 17:30 Libri – “Dolcissima abitudine” 
  Morbegno – sala Boffi 

 L’autore torinese Alberto Schiavone, in collaborazione con libreria Il Piccolo Principe, presenta il suo 
ultimo romanzo che racconta la storia di Rosa, minuscola eppure incredibile, ispirata a figure e ambienti 
reali, si mischia con la storia del Novecento fino ad arrivare ai giorni nostri, insieme alla necessità spietata 
di trovare una difficile pace. Info: Biblioteca Civica “Ezio Vanoni” di Morbegno – 
www.biblioteche.provinciasondrio.gov.it - 0342610323  

 

Domenica 26 GENNAIO 
 

ore 7:00  Sport – 48° Val Tartano Ski- Alp 
  Tartano 

 La classicissima scialpinistica orobica, valida come prova di Coppa Italia per le categorie Cadetti, Junior e 
Under 23 Femminili e Maschili, dopo un anno di assenza causa mancanza neve, torna a disputarsi sulle 
nevi di casa. Iscrizioni solo online entro le ore 20:00 del 24 Gennaio 2020. Quota iscrizione € 25,00 per le 
categorie Ragazzi - € 30,00 per le categorie Senior/Master. 

 Info: www.valtartano.com - info@valtartano.com – 3429427991  
 

ore 9:30  Sport – Coppa Italia 2020 di Tiro alla fune  
  Morbegno – palestra comunale di via Faedo 

 La finale nazionale di tiro alla fune giunge a Morbegno, le categorie maschili e femminili si sfideranno per 
ottenere l’ambito premio “Coppa Italia”. La giornata avrà inizio con la pesatura delle squadre a partire 
dalle 9:30 fino alle ore 11:30; a seguire, presentazione delle squadre e alle ore 14:00 inizio ufficiale delle 
gare. Ingresso gratuito. Info: Olympic Morbegno – info@olympicmorbegno.it 

 

Lunedì 27 GENNAIO 
 

ore 21:00 Cultura – Un sopravvissuto di Varsavia 
  Morbegno – via S. Giovanni, 8 

 In occasione della Giornata della Memoria, dopo una breve introduzione storica agli eventi accorsi nel 
ghetto di Varsavia nel ’43, il pianista e musicologo morbegnese P. Ciapponi illustrerà il breve oratorio del 
compositore ebreo A. Schönberg dal titolo “Un sopravvissuto di Varsavia”, opera del ’47 incentrata 
sull’esperienza di un ebreo sfuggito al massacro nel ghetto polacco. Info: 
info@associazioneomnibus.com  
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