
    

EVENTIEVENTIEVENTIEVENTI    
Da lunDa lunDa lunDa lun    24 febbraio24 febbraio24 febbraio24 febbraio    a doma doma doma dom    1 marzo1 marzo1 marzo1 marzo    

 
.  

    
Fino al 25 mFino al 25 mFino al 25 mFino al 25 marzoarzoarzoarzo    
 

  Mostra fotografica Mostra fotografica Mostra fotografica Mostra fotografica –––– Sulle onde radio nella storia Sulle onde radio nella storia Sulle onde radio nella storia Sulle onde radio nella storia    
  Morbegno – Arengario, piazza Rivolta   

Documenti e immagini sulla storia della radio, da Marconi ai giorni nostri, in collaborazione con G. Rizzi. 
 

Martedì 25 febbraioMartedì 25 febbraioMartedì 25 febbraioMartedì 25 febbraio    
 

ore 14:30    Carnevale Carnevale Carnevale Carnevale –––– Fest Fest Fest Festeeee di Carnevale di Carnevale di Carnevale di Carnevale    
        Delebio – loc. Gera e Corti Nemesio  

 Sfilata di carnevale e festa in oratorio. Alle ore 15:15 festa alle Corti in compagnia della fisarmonica di 
Cristian Peregalli. Info: prolocodelebio@libero.it 

 

Giovedì 27 febbraio Giovedì 27 febbraio Giovedì 27 febbraio Giovedì 27 febbraio     
    

ore 20:45     Cultura Cultura Cultura Cultura –––– Serata  Serata  Serata  Serata culturaleculturaleculturaleculturale    
        Delebio – Oratorio Giovanni Paolo II  

  Una testimonianza dalla Romania con Simona Carobene. Info: prolocodelebio@libero.it  
 

Da Ven 28 febbraio a Dom 01 marzo Da Ven 28 febbraio a Dom 01 marzo Da Ven 28 febbraio a Dom 01 marzo Da Ven 28 febbraio a Dom 01 marzo             
    

ore 21:00    TeatroTeatroTeatroTeatro dialettale dialettale dialettale dialettale    ––––    ““““Na cNa cNa cNa cuuuuerta, na niada e…erta, na niada e…erta, na niada e…erta, na niada e…””””    
        Delebio – Oratorio Giovanni Paolo II  

 La Compagnia Teatro “Gli Alebiensi” presenta una commedia dialettale in tre atti, liberamente tratta dalla 
realtà. Info: prolocodelebio@libero.it   

      

Venerdì 28Venerdì 28Venerdì 28Venerdì 28 f f f febbraioebbraioebbraioebbraio    
    

ore 21:00    Cinema Cinema Cinema Cinema ––––    NuNuNuNuvole e stelle sulle montagne vole e stelle sulle montagne vole e stelle sulle montagne vole e stelle sulle montagne –––– “Un profondo sonno nero” “Un profondo sonno nero” “Un profondo sonno nero” “Un profondo sonno nero”    
        Morbegno – Cinema 3  

 Un piccolo viaggio in aspetti diversi del cinema di montagna con l’occasione di ascoltare dalla viva voce 
dei registi la storia del loro lavoro. Proiezione del film “Un profondo sonno nero” (Italia, 2007, ‘55) di Micol 
Cossali e Matteo Zadra, che tramite una meticolosa ricerca hanno portato sul grande schermo vita e 
morte di Guido Rossa, alpinista e operaio. Intervengono i registi a fine proiezione. Costo ingresso: € 4,00. 
Info: 0342610323 

  

Sabato 29 febbraio  Sabato 29 febbraio  Sabato 29 febbraio  Sabato 29 febbraio      
    

ore 15:00    Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio ––––    Fra terra e acqua    Fra terra e acqua    Fra terra e acqua    Fra terra e acqua        
        Morbegno – Museo Civico di Storia Naturale  

 Laboratorio per ragazzi di età compresa tra 5 e 11 anni (1° turno) e per ragazzi dai 12 anni in su (2° 
turno) alla scoperta del mondo degli anfibi, per scoprire lo stile di vita dei nostri amici acquatici. Il primo 
turno avrà inizio alle ore 15:00 (i ragazzi iscritti dovranno essere accompagnati da almeno un adulto), il 
secondo turno alle ore 16:30. Laboratori a numero chiuso, con precedenza a chi prenota. Costo: € 1,00 a 
partecipante. Info: 0342612451 – 3381702694 – museo@morbegno.gov   

 

ore 15:00    Bambini Bambini Bambini Bambini –––– Il sabato in biblioteca  Il sabato in biblioteca  Il sabato in biblioteca  Il sabato in biblioteca –––– “Storie di tartarughe di terra e di mare”  “Storie di tartarughe di terra e di mare”  “Storie di tartarughe di terra e di mare”  “Storie di tartarughe di terra e di mare”     
        Dubino – Biblioteca comunale   

 Laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni tutto da scoprire. Ingresso libero. Info: biblioteca.dubino@libero.it  
 

ore 15:00    Bambini Bambini Bambini Bambini –––– Lettura e divertimento in biblioteca Lettura e divertimento in biblioteca Lettura e divertimento in biblioteca Lettura e divertimento in biblioteca    
        Piantedo – Biblioteca comunale  

 Attività per bambini dai 3 agli 11 anni, fino alle ore 17:00. Info: biblioteca@comune.piantedo.so.it  
 

 
 

 

 
 

    



    
    

EVENTIEVENTIEVENTIEVENTI 

Da lun 24 febbraio a dom 1 marzoDa lun 24 febbraio a dom 1 marzoDa lun 24 febbraio a dom 1 marzoDa lun 24 febbraio a dom 1 marzo    
 

    
    
    

Sabato 29 febbraio  Sabato 29 febbraio  Sabato 29 febbraio  Sabato 29 febbraio      
    

ore 15:00    Bambini Bambini Bambini Bambini –––– Lettura animata  Lettura animata  Lettura animata  Lettura animata     
        Talamona – Biblioteca Ines Busnarda Luzzi   

 Lettura animata per piccoli e grandi. Ingresso libero. Info: 0342672076 - 
biblioteca@comune.talamona.so.it  

 

ore 17:30    LibriLibriLibriLibri    ––––    Il codice Debussy   Il codice Debussy   Il codice Debussy   Il codice Debussy       
        Morbegno – Complesso di Sant’Antonio, Sala Boffi 

 Due omicidi, una valigia misteriosa a cui danno la caccia sia i nazisti sia i partigiani, un codice in musica 
da decifrare, un avvincente racconto edito dal direttore d’orchestra e scrittore Lorenzo della Fonte. 
Ingresso gratuito e aperto tutti. Info: libr.piccoloprincipe@libero.it – 0342610267 

 

ore 21:00    TeatroTeatroTeatroTeatro dialettale dialettale dialettale dialettale    –––– “Al Gigi ghe campana i pee” “Al Gigi ghe campana i pee” “Al Gigi ghe campana i pee” “Al Gigi ghe campana i pee”    
        Traona – Auditorium  

 Gigi è un brav’uomo che non riesce a trovare lavoro stabile per via di un fastidioso difetto olfattivo dei suoi 
piedi. Disperato, pensa di chiedere aiuto a Don Giuseppe, parroco di periferia e, a suo tempo, assistente 
dell’oratorio da lui frequentato. Una commedia dialettale messa in scena dalla compagnia teatrale “Quei 
de l’Angiolii” di Introbio. Costo: adulti € 5,00; gratuito bambini fino ai 12 anni. Info: tizianam96@gmail.com 
– 3477205446  

 

ore 20:45    Conferenza Conferenza Conferenza Conferenza –––– Valtellina, Vallis Amoenissim Valtellina, Vallis Amoenissim Valtellina, Vallis Amoenissim Valtellina, Vallis Amoenissima: la flora valtellinese tra passato, a: la flora valtellinese tra passato, a: la flora valtellinese tra passato, a: la flora valtellinese tra passato, 
    presente… e un possibile futuropresente… e un possibile futuropresente… e un possibile futuropresente… e un possibile futuro    

        Morbegno – Museo civico di Storia Naturale, Sala Perego 

 Il gruppo floristico Massara propone il primo di un ciclo di sei incontri su temi floristici ed ecologici a cura 
di R. Ferranti, biologo e botanico. La presentazione intende illustrare il quadro attuale sulla realtà del 
patrimonio floristico valtellinese, attraverso il riassunto delle vicende passate, l'analisi degli studi attuali e i 
possibili progetti. Ingresso gratuito. Info: museo@morbegno.gov.it – 0342612451 

 

Domenica 01 marzo  Domenica 01 marzo  Domenica 01 marzo  Domenica 01 marzo      
    

        Concerto Concerto Concerto Concerto –––– Concorso Musicale Associazione Carluccio Bossi  Concorso Musicale Associazione Carluccio Bossi  Concorso Musicale Associazione Carluccio Bossi  Concorso Musicale Associazione Carluccio Bossi     
        Morbegno – Auditorium S. Antonio   

 Dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00 prove aperte al pubblico. Alle 20:30 concerto del Maestri 
membri della commissione esaminatrice, a seguire premiazione dei vincitori che eseguiranno un breve 
concerto dei brani presentati. Ingresso libero.  

 
 

    


