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AGRIVARESE
VARESE - Sfilate di animali ed evolu-
zioni dei protagonisti del Pentathlon
del boscaiolo ai Giardini Estensi per
«Agrivarese», dalle 10 alle 19 a in-
gresso gratuito. I bambini, oltre a ve-
dere da vicino mucche, capre e ca-
valli, nel pomeriggio passeggiano a
cavallo di asini e pony o in carrozza.
Laboratori didattici, giochi, ponte ti-
betano, degustazioni, mercato dei
sapori e mostra micologica.

ORTOGARA
VARESE - Ai Giardini Estensi davanti
a Villa Mirabello primo campionato
di ortaggi: iscrizioni 8-8.30, gara
11-14, premiazione 15-16.

DUE CLAVICEMBALI
VARESE - Le clavicembaliste Chiara
Arlati e Paola Barbieri aprono la sta-
gione autunnale della chiesa di Lore-
to, in via Gasparotto, con pagine di
Bach, Mozart e Boccherini. Alle 17,
ingresso libero, info 0332.284720.

FESTIVAL DEL RACCONTO/1
VARESE - Alle 16 alla galleria Ghiggi-
ni, in via Albuzzi 17, inaugurazione
della mostra e premiazione del con-
corso fotografico Premio Riccardo
Prina, con aperitivo. La mostra si visi-
ta sino al 13 ottobre da martedì a do-
menica 10-12.30 e 16-19.

FESTIVAL DEL RACCONTO/2
VARESE - Introdotto da Paolo Zanzi
ecco Ferdinando Scianna, fotografo
di fama mondiale, versatile tra mo-
da, pubblicità e reportage, che si rac-
conta attraverso l’intrigante proiezio-
ne «Bibliografia dell’istante». Ore 18,
Villa Recalcati di piazza Libertà.

TEATRO E COSTITUZIONE
VARESE - «Di sana e robusta Costitu-
zione» di e con Clarissa Pari, regia di
Michele Todisco, va in scena alle 18
al teatrino Coopuf di via De Cristofo-
ris 5. L’evento, per spettatori dai 4 an-
ni, chiude CoopufFest 2013. Al termi-
ne, buffet e presentazione dei corsi
di teatro. Gratuito, 338.6009906.

TORNEO DI BOCCE QUADRE
VARESE - Quarta edizione dalle 9 in
piazza Motta.

VISITA GUIDATA
VARESE - Visita guidata di 45 minuti
ai Giardini Estensi dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 19, a cura dei soci di Or-
ticola; ritrovo nel cortiletto d’onore in
via Sacco 5. Partecipazione gratuita.

BAMBINI CON GUSTO
VARESE - Alle 10 nel panificio Co-
lombo Marzoli in piazza Giovine Ita-
lia «Impastiamo con Bettina: faccia-
mo il pane» e alle 11 «Impastiamo
con Bettina: facciamo la pasta»; al-
le 11 alla trattoria Pef in piazza Batti-
stero 4 «Evitiamo gli sperchi» tutti i
trucchi per non buttare via il cibo; al-
le 11 al Globe Cafè in via Sacco 6

«Finger food per grandi e piccini» la-
boratorio a cura di Marco chef; alle
12 alla pizzeria Piedigrotta in via Ro-
magnosi 9 «Prepariamo la pizza
con Antonello»; alle 14.30 da Buosi
Gelato in via Veratti 12 «Come na-
sce il gelato» con il gelataio Marco e
degustazione; alle 15 da Dolce
Mente in piazza Biroldi 22 laborato-
rio con il pasticcere Davide Steffeni-
ni e «Le intolleranze alimentari dal
punto di vista psicologico» con la
psicologa Elisa Steffenini; al centro
commerciale Belforte in viale Belfor-
te alle 16 incontro con l’autore e alle
17 «Viva la merenda sana e gusto-
sa» e «Crea il tuo cestino porta me-
renda»; alle 17 alla Feltrinelli in cor-
so Moro 3 «Le bugie nel carrello,
per una spesa più consapevole»
presentazione del libro con l’autore
Dario Bressanini; alle 18 alla pastic-
ceria Zamberletti in via Manzoni 4 «I
disturbi del comportamento alimen-
tare: come "ascoltare" i campanelli
d’allarme». Iingresso libero, preno-
tazione gradita al 340.7666909.

FESTA DELLA BIPA
VARESE - La fiera della bicicletta a
pedalata assistita è dalle ore 9 e per
tutto il giorno in piazza Repubblica.

CENTO ROSSE A TAVOLA
VARESE - Raduno del Club Ferrari
Milano che celebra i 30 anni di attivi-
tà con una visita nella Città Giardino
e pranzo al Palace Grand Hotel in via
Manara 11. Al pranzo, ore 12.30, 50
euro, www.palacento.com.

IN FELTRINELLI
VARESE - Cos’è il kamut? Perché è
meglio non mangiare troppo tonno?
Le patate al selenio fanno bene? Da-
rio Bressanini presenta il suo libro
sulla disinformazione in campo ali-
mentare «Le bugie nel carrello» alle
17 nella libreria di corso Moro 3.

ORTI AD ARTE
VARESE - Circa 50 espositori prove-
nienti da tutta Italia presentano una
grande varietà di piante, frutta e ver-
dura rigorosamente bio e di stagio-
ne per la prima edizione della mo-
stra e mercato «Orti ad Arte» a Villa
Panza, dimora del Fai. Piazza Litta,
ore 10-18, 7,50 euro, con visita alla
villa 12,50 euro, servizio navetta con-
tinuativo dal parcheggio dell’Ippo-
dromo, info 0332.283960.

SAGRA DEL FUNGO
BRINZIO - A causa del cattivo tem-
po è stata rimnandata ad oggi la
storica sagra del fungo, che è arri-
vata alla trentaduesima edizione.
Alle 10 apertura della manifestazio-
ne e del museo con didattica e visi-
te guidate, alle 11 ricco stand ga-
stronomico, alle 21 serata danzan-
te con l’orchestra Fabio Mori. E
poi ancora vendita di funghi, musi-
ca e aperitivi in piazza.

ANTICHI ORGANI
BRUNELLO - L’organista Mario Duel-
lo suona nella chiesa di Santa Maria
Annunciata. Alle 21, ingresso libero,
info 0332.252010.

BUSTOFOLK
BUSTO ARSIZIO - Ultima giornata
del festival interceltico. Al Museo del
Tessile di via Volta 6 si comincia alle
14 con danze bretoni, una conferen-
za su D’Annunzio e la cultura irlande-
se e il torneo d’arco. Musica dal vivo
dalle 13.30 sul palco grande con En-
semble Sangineto, Skerryvore, Inis
Fail, Folkamiseria, Sciah Kenn Ven-
ne e Capercaillie; www.bustofolk.it.

GIOCOMERENDA
BUSTO ARSIZIO - Al Museo del Tes-
sile alle 17 «Caccia al dettaglio»: i
bambini devono trovare un quadro a
partire dal dettaglio che viene loro
consegnato. Al termine merenda. In-
gresso gratuito, 0331.3902342.

FESTIVAL SENZA TEMPO
BUSTO ARSIZIO - Alla cascina la Fri-
sona giornata dedicata a prodotti na-
turali, bonsai, danza, origami, musi-
ca. Via Cascina Mezzafame, ore
10-18.30, gratuito.

IL CAVALLO, LA BRUGHIERA
CASORATE SEMPIONE - In via Trie-
ste nelle vicinanze di Villa Masnaga
alle 14.30 «I bambini e il pane» labo-
ratorio in collaborazione con i panifi-
catori di Casorate, alle 16 «Piantia-
mola» il giardinaggio per i bambini e
alle 17 «3.333.333 Ghiande» lettura
animata a cura di Elis Ferracini.

CONCERTO VERDIANO
CASSANO MAGNAGO - Per la festa
del santo patrono alle ore 21 al cine-
ma teatro Auditorio «Concerto verdia-
no» con il Corpo musicale cassane-
se. Ingresso libero.

Gils, il Gruppo italiano per la lotta
alla sclerodermia, festeggia i 20 an-
ni con la diciannovesima edizione
della Giornata del ciclamino. Testi-
monial della manifestazione è Ma-
ra Maionchi (foto). I ciclamini si
possono acquistare domenica 29
a Varese in via Monsignor Rossi 5
e a Busto in piazza San Giovanni.
Alcuni ospedali che aderiscono a
«Ospedali aperti» del Gils effetta-
no controlli gratuiti dalle 9 alle 12.
Per informazioni www.scleroder-
mia.net o 800.080.266.

Ciclamino benefico nelle piazze

Profumi e sapori d’autunno a Biumoa
Profumi e sapori d’autunno dalle 9 alle 20 scendono nelle vie di Biumo Infe-
riore, Varese, domenica 29 con il mercatino di prodotti alimentari, spettacoli
per la famiglia, banco gastronomico, visite guidate, giochi e intrattenimenti
organizzati dall’associazione Amici del presepe & Tempo Libero.
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