MURALTO

INCONTRA

Manifestazioni patrocinate
dal Comune di Muralto

23 settembre

Comune di Muralto - Inaugurazione Piazzetta dei Muralti con
parte ufficiale da parte delle autorità politiche alla presenza di
membri della famiglia Von Muralt,intrattenimento e aperitivo
offerto alla popolazione. (Sala Congressi in caso di cattivo tempo)

26 settembre

Comune di Muralto - Il Municipio presenta alla popolazione
la figura dell’agente di quartiere e le sue mansioni:

P.zta dei Muralti ore 10.30
12.00

Sala Congressi

ore 18.45 incontro Commercianti e proprietari d’immobili
ore 19.45 incontro con i cittadini di Muralto (aperto a tutti)

m

14 ottobre

Chiesa S.Vittore ore 20.30

29 ottobre

Sala Congressi

MUSICA
Cantar di Pietre - Concerto di canto gregoriano dal titolo:
“facciam laudate a tutti i Santi”
Chilometro Zero - Un concerto che attinge al repertorio storico
delle bandelle ticinesi e ne propone esecuzioni tradizionali, ma
non solo. Entrata libera

ore 17.00

Emanuele Delucchi: clarinetto, Benedetto Castelli: tromba, Stefano
Piazza: corno, Daniele Giovannini: euphonium, Andrea Norgauer: basso

21 dicembre

Concerto di musica classica
Orchestra FLORESTAN UND EUSEBIUS ENSEMBLE

Chiesa S.Vittore ore 20.30

con Hans Liviabella: violino, Raffaella Damaschi: pianoforte
Direttore: Amedeo Monetti

Suoneranno brani di Felix Mendelssohn e Piotr Ilich Chaikovski

26 ottobre

Sala Congressi

10 novembre
Sala Congressi

17 novembre
Sala Congressi

19 novembre
Sala Congressi

c
ore 20.00

t

CAS Locarno - Proiezione di un film di Claude Marthaler
sul suo giro del mondo in bicicletta, dal titolo:
“in bicicletta per abbracciare il mondo” Entrata libera

TEATRO

ore 14.00
16.00

Associazione PIPA - Teatro destinato agli anziani
con il tema riguardante la prevenzione degli incidenti dal titolo:
“Prevedere per non cadere”

ore ???

Compagnia Teatrale Pugliese, in collaborazione con la
Associazione Muralto per tutti - “E l’anima balla ancora”

ore 17.00

20 gennaio 2018
Sala Congressi

CONFERENZA-FILMATO

ore ???

Odette e il lago dei cigni - Organico Scena Artistica, teatro per
bambini (da 5 anni) in occasione della giornata mondiale dei
diritti dei bambini...
Associazione Scintille - Saggio teatrale di fine corso
gruppo ragazzi, spazio creativo

