dal 26 giugno
al 16 agosto

dal 26 giugno
al 21 luglio

venerdì
14 luglio

dalle 20 alle 22
Tutti i mercoledì,
apertura estiva serale
Biblioteca Comunale
LEGGIAMO

dalle 14 alle 18
Colonia diurna estiva
per gli allievi delle
scuole elementari
di Lamone
e Cadempino

dalle 14.30
Pomeriggio insieme
alla colonia diurna
Animazione
e merenda
per piccoli e grandi
Parco dell’asilo
Centro parrocchiale

venerdì
14 luglio

venerdì
28 luglio

mercoledì
16 agosto

alle 21.00
Duo Looppoli:
Valentina Londino,
& Mad Mantello
in concerto
Piazza Emigranti,
Entrata libera
Centro parrocchiale

alle 21.00
Marco Zappa & friends
in concerto,
50 anni di musica
Piazza Emigranti,
Entrata libera
Centro Parrocchiale

alle 21.00
Spettacolo teatrale
dei Lazzi di Luzzo
Piazzale pallacanestro
Entrata libera
Offerta gradita
Scuole elementari

mercoledì
30 agosto

2e3
settembre

domenica
3 settembre

alle 15.00
Biblioteca in festa
al parco dell’asilo!
Animazione e
merenda per tutti
Parco della scuola
dell’infanzia
Annullato

sab 18.00, dom 10.00
56° edizione
Sagra della Costina
Nucleo di Lamone
9 - 10 settembre

dalle 9.00
20 anni di Biblioteca
Colazione offerta.
Apertura straordinaria
dalle 14 alle 17
10 settembre
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Biblioteca comunale - Compie
vent’anni la Biblioteca comunale
Leggiamo di Lamone. Inaugurata
nel settembre del 1997, mette a disposizione quasi 6’000 volumi per
tutte le età e tutti i gusti. Vi si trovano i classici, ma anche le novità.
Frequentata non solo dai Lamonesi ma anche da numerose persone residenti nella regione, rappresenta un luogo d’incontro e di
socializzazione. Quest’anno, per
il ventesimo compleanno, l’iscrizione è gratuita. La struttura vive
ed opera grazie all’impegno di una
trentina di volontari e al sostegno
del Comune. Per saperne di più:
www.lamone.ch servizi comunali,
biblioteca.
Colonia diurna estiva - Giunta alla
tredicesima edizione, la colonia
è organizzata dall’Assemblea dei
Genitori per gli allievi delle scuole
elementari di Lamone-Cadempino
ed è sostenuta finanziariamente
dai due Comuni. Animatrice responsabile per il terzo anno è Gabriella Fernandes, coadiuvata da
numerosi giovani monitori e aiuto
monitori.
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LOOPPOLI, duo acustico, in concerto
- I Looppoli sono un giovane duo
acustico formato dal poliedrico e
talentuoso Mad Mantello alla chitarra acustica e da Valentina Londino
alla voce. Entrambi si avvalgono
dell’uso di loop station per arricchire i loro brani di giochi sonori
che rendono le loro performance
dinamiche e frizzanti. La loop station, infatti, è un sistema elettronico che permette di sovraincidere differenti tracce musicali ed il
suo uso consente di sperimentare
sorprendenti effetti e giochi sonori. Durante le loro performance,
quindi, i Looppoli costruiscono i
brani stratificando l’arrangiamento, sovrapponendo melodie e voci
e dando spazio all’improvvisazione
ed alla sperimentazione. Il risultato è un cocktail fresco ed innovativo, in grado di coinvolgere il pubblico attingendo da un repertorio
che spazia dal blues-soul alla musica cantautoriale italiana.
Marco Zappa & friends - Marco
Zappa torna in piazzetta per un
compleanno speciale: i 50 anni
dall’uscita del suo primo disco. Per
l’occasione l’Artista ha realizzato
un CD con diciotto brani che si trovano anche su due dischi in vinile.
Di quest’ultimi sono state stampate 500 copie numerate. Il titolo
PuntEBarrier. Tutte le canzoni sono

nuove e raccontano la vita di adesso, i problemi che ci sono, con un
occhio particolare nei confronti
del fenomeno delle migrazioni e
dell’importanza di non erigere barriere, ma creare ponti. Zappa canta anche la gioia di vivere, l’amore
per la nostra Terra, il rispetto tra le
persone e per l’ambiente, l’urgenza
di costruire un mondo con meno
conflitti. Lo fa alternando canzoni
in dialetto e in italiano e utilizzando una grande quantità di strumenti provenienti dai diversi paesi
che ha visitato e dove ha tenuto
concerti nel corso della sua lunga e
brillante carriera. Il concerto a Lamone rappresenta una delle tappe
del nuovo tour che ha preso il via
il 14 marzo scorso al teatro Sociale
di Bellinzona. Pochi mesi fa il Club
per l’UNESCO Ticino ha assegnato
al cantautore ticinese il partenariato alla carriera, per aver sempre trasmesso nelle sue canzoni proposte
nei più svariati paesi, messaggi di
rispetto delle differenti culture, di
tolleranza e di pace.
Concerto organizzato dal Municipio in collaborazione con il Circolo
di Cultura del Medio Vedeggio.
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Lazzi di Luzzo - colonia integrata
per adolescenti normodotati e diversamente abili. Durante i primi
dieci giorni di residenza i ragazzi
(di età tra i 14 e i 17 anni), affiancati dai monitori e guidati dai registi
professionisti Prisca Mornaghini
e Antonello Cecchinato, lavorano
alla creazione di uno spettacolo
teatrale. La seconda parte della
colonia è dedicata allo svago e a
sette rappresentazioni teatrali in
altrettante località ticinesi, tra le
quali anche il nostro Comune.
L’esperienza dei Lazzi di Luzzo ha
superato venticinque anni di esistenza ed è diventata un importante riferimento per numerosi
giovani e per le loro famiglie, oltre che per l’affezionato pubblico. L’attività di teatro è impostata
secondo i principi del laboratorio
teatrale, inteso come luogo in cui
poter sperimentare improvvisando, dove scoprire un percorso creativo elaborato attraverso il lavoro
di gruppo. Il compito del regista
consiste nel far scaturire ed elaborare insieme agli attori le loro proposte, ed inserirle in una struttura
drammaturgica. La prossima tournée dei Lazzi di Luzzo è prevista tra
il 9 e il 19 agosto 2017. Le rappresentazioni iniziano alle ore 21.00.
Lo spettacolo è adatto a tutte le
età e di durata compresa tra i 70 e
90 minuti.

