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venerdì 18 aprile 2008

Naturalmente sani
Il bianco veleno e la sua verde alternativa: cosa possiamo usare al posto dello zucchero?
Docente: dott.ssa Cristina Ronchi, naturopata ed educatrice alimentare
Ingresso libero. Info: Biblioteca, tel. 0309909174

ore 20,40, Biblioteca Comunale

sabato 19 aprile 2008

The subjects of the artist 2008
art - books - music - video
di Riccardo Maffioli
Orari: dalle 10 alle 21. Ingresso libero
Informazioni e appuntamenti: (m) 328 927 17 69
www.riccardomaffioli.it
Questa è tra le più complete esposizioni dell’eccentrico artista; non solo saranno infatti esposti i suoi ultimi lavori pittorici, le sculture, i 
cortometraggi ed i video-art, ma sarà presentata al pubblico anche la sua ultima opera letteraria: Il mistero dell’omicidio del sarto cinese.
Maffioli è un artista eclettico e poliedrico; la sua attività si compone delle più svariate forme d’arte e tecniche artistiche, dai figurativi alle 
donne in rosso, fino alle fantasie e agli astratti; le sculture prendono vita coi più diversi e variopinti materiali e, grazie ai cortometraggi ed 
ad i video-art, le forme ed i colori assumono sembianze umane

Galleria Civica Dante Alighieri, fino al 08/05/2008

martedì 22 aprile 2008

Visite guidate a Sirmione
aprile: 22 e 29
Pro Loco e Associazione Albergatori
Una guida turistica accompagnerà gli ospiti attraverso i luoghi di interesse storico-artistico. La visita è gratuita (ad esclusione dei biglietti di 
ingresso alle Grotte di Catullo e al Castello Scaligero)
Per prenotare: reception degli Hotel o all’Associazione Albergatori e Ristoratori (t) 030919322
Il ritrovo è previsto davanti all’Azienda di Promozione turistica 10 minuti prima dell’orario di inizio della visita.
Ogni martedì a partire dal mese di aprile:
Aprile: 22-29 (ore 15)
Maggio: 6-13-20-27 (ore 15)
Giugno: 3-10-17-24 (ore 16,30)
Luglio: 1-8-15-22-29 (ore 16,30)
Agosto: 5-12-19-26 (ore 16,30)
Settembre: 2-9-16-23-30 (ore 15)
Ottobre: 7-14-21-28 (ore 15)

ore 15, Viale Marconi

giovedì 24 aprile 2008

Sport in Festa 2008
Meeting Polisportivo Giovanile
CSI Centro Sportivo Italiano
1500 giovani atleti gareggiano in diverse discipline
Info: CSI Centro Sportivo Italiano. Comitato Regionale Lombardo
030320364
http://www.csi.lombardia.it
csi.lombardia@csi.lombardia.it

luoghi diversi, fino al 27/04/2008

venerdì 25 aprile 2008

Festa della Liberazione
25 APRILE 2008
FESTA DELLA LIBERAZIONE
L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare alla commemorazione
venerdì 25 aprile
ore 10.00 - S. Messa nella Chiesa delle Colombare con la partecipazione del coro Costabella di Pacengo (VR)
ore 11.00 - deposizione di una corona di alloro al monumento alla M.O. Salvo D’acquisto
Interventi celebrativi
ore 11.30 - aperitivo in Piazza del Mercato che nell'occasione verrà inaugurata in seguito al rifacimento
interverranno le Associazioni d'Arma e l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani 
LA CITTADINANZA E’ INVITATA AD ESPORRE IL TRICOLORE

ore 10, Chiesa di San Francesco, Colombare
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domenica 27 aprile 2008

Festa degli aquiloni - XI edizione
Programma:
ore 10 - ritrovo per la costruzione degli aquiloni
ore 11,30 - Santa Messa
ore 12,30 - pranzo con stands gastronomici
ore 14,30 - manifestazione aquiloni con gara e premiazioni
Info: Oratorio San Giovanni Bosco - Parrocchia di Lugana, tel. 030 919 027

ore 10, Spiaggia Brema

domenica 27 aprile 2008

Raduno vetture supercars
Ferrari e Maserati
Club Peschiera Motori

ore 9, Piazzale Europa

lunedì 28 aprile 2008

Un calice di Storia
Visita guidata nelle cantine
Pro Loco e Associazione Albergatori
Visita guidata nelle cantine: una guida turistica accompagnerà gli ospiti alla scoperta della Torre di San Martino della Battaglia. Al termine 
della visita trasferimento pressa un'azienda vinicola locale. Iscrizione 20 euro. Per prenotare: reception degli Hotel o all’Associazione 
Albergatori e Ristoratori (t) 030919322
Calendario (partenza ore 15):
Aprile: 28
Maggio: 12-19-26
Giugno: 9-16-23
Luglio: 7-21
Agosto: 4-11
Settembre: 29
Ottobre: 6-13

ore 15, Largo Faselo Bitinico

martedì 29 aprile 2008

La Reggia di Venaria e Torino
Visita guidata
Programma
29 aprile. Partenza da Sirmione ore 8 (Capolaterra ore 8,15). Visita alla Reggia e ai giardini di Venaria, pranzo libero, cena e pernottamento 
in albergo. 30 aprile. Visita libera a Torino, ore 14 visita alla Basilica di Superga e rientro a Sirmione.
Per informazioni  e prenotazioni: Biblioteca Comunale, 03099909174
http://www.turismotorino.org/
http://www.comune.torino.it/canaleturismo/
http://www.reggiavenariareale.it/
http://www.lavenaria.it/

Biblioteca Comunale, fino al 30/04/2008
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