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APPUNTAMENTI
SAB. 7 GENNAIO
BOFFALORA D'ADDA
I PASSIDELLAVITA
DI FRANCESCATENTORI

n Una serata di musica, poesia e
amicizia. La Biblioteca Parrocchiale
"Paolo VI" di Boffalora d'Adda ha or-
ganizzatoper sabatouna seratadi cul-
tura e condivisione a conclusionedelle
festività del SantoNatale. Un periodo
decisamente floridoper il piccolo pae-
se sul fiume, che tra la fine del 2016 e
l'inizio del nuovo anno ha visto fiorire
tante iniziative organizzate a vario ti-
tolo dalla comunità.Nel fine settimana
toccherà dunque ancora alla parroc-
chiamettersi inmoto: presso l'orato-
rio verrà presentato il libero di poesie
"I passi della vita" di FrancescaTento-
ri. L'invito è fissato per le 20.45 e du-
rante la serata i ragazzi del corso di
chitarra parrocchiale allieteranno l'ini-
ziativa con musiche e canti.

CASALPUSTERLENGO
CONCERTODIFINEFESTIVITÀ
ALL'HOSPICEDIVIAFLEMING

n Grande concerto all'Hospice di
Casale per chiudere in bellezza le fe-
stività. Oggi alle 16.30 presso la strut-
tura dell'ospedale cittadino in via Fle-
ming 1 LauraWilliams (voce, ukulele e
kazoo),MicheleBuzzi (voce e chitarra)
e Valerio Ruta (chitarra emandolino)
si esibiranno in canti natalizi, gospel e
folk song della tradizione americana.
A seguire aperitivo in compagnia.

LATERZAETÀ
GIOCA INCOMPAGNIA

n Rimpatriata amicale, sabato 7dal-
le ore 15.30, nel salone del Centro So-
ciale Insieme" in piazzadellaRepubbli-
ca 11. I responsabili della popolare as-
sociazione della terza età chiama a
raccolta i propri militanti per una fe-
stosa ricorrenza dal titolo "Giochiamo
insieme", dunque all'insegna della li-
bertà di scelta del passatempo,
nell'ottica della comune socializzazio-
ne. Lunedì 9 gennaio verranno salutati
i partecipanti al soggiornomarino in-
vernale in partenza per Pietra Ligure.

CORNEGLIANO LAUDENSE
SERATADANZANTE
CONLAPROLOCO

n Nuovo anno all'insegna dellamu-
sica con la serata danzante organizza-
ta dalla Pro Loco, in data 7 gennaio
2017 (alle ore 21) presso la palestra co-
munale del Centro Sportivo. Allieterà
la serata l'orchestra Dona&Music li-
ve.

LIVRAGA
IL SABATOSERA
DEIMOMENTIDIGIOVENTÙ

n Prima edizione targata 2017 dei
celebri "Incontri del sabato sera", alle
ore 21 di sabato 7 nella palestrina del-
le ex scuole elementari in piazza Ada
Negri a Livraga. Il Centro Terza Età
"Momenti di Gioventù" inaugura la
stagione con una serata nel solco del-
la tradizione: tanta musica dal vivo,
con il rinomatissimo complesso di Lu-
isito e Carmen, tantissimo ballo li-
scio, simpatiche degustazioni gastro-
nomiche e quintali di socializzazione.
La terza età non può davveromanca-
re. La serata verrà aperta da uno spe-
ciale saluto della presidente Lina
Sterza.

LODI
MICHELANGELO, PAZZAIA
E ILGIUDIZIOUNIVERSALE

n Per gli eventi collaterali di "Bru-
na Weremeenco e Dioniso Urban",
mostra a cura di Marina Arensi e
Beppe Cremaschi organizzata
dall'Associazione Monsignor Quar-
tieri fino all'8 gennaio allo Spazio
Bipielle Arte di via Polenghi Lom-
bardo, sabato 7 gennaio alle ore 16

c'è "Michelangelo e il giudizio uni-
versale", a cura di Walter Pazzaia,
con Fulvia Leone al pianoforte. Orari
mostra: sabato, domenica e festivi
ore 10-13 e 16-19; lunedì chiuso. In-
gresso libero. Visite guidate: saba-
to, domenica e festivi ore 11 e ore 18
(prenotazione in altri orari tel.
0371.580351).

L'EDUCAZIONESTRADALE
AI TAVOLINIDELPUB

n Se guidare in stato di ebbrezza
può dare una sanzione tra i 527 e i
6mila euro e la sospensione o revo-
ca della patente, per i neopatentati
e i conducenti con meno di 21 anni il
divieto di assumere alcolici è asso-
luto. Lo dice il codice della strada,
e sabato 7 gennaio al locale "Brid-
ge" di Lodi, in città bassa, saranno
presenti due educatori dell'Unità
mobile e un operatore dell'educati-
va di strada per incontrare i ragazzi
e distribuire alcuni volantini infor-
mativi. Dalle 22 alle 2 di notte si
metteranno a disposizione ad un
semplice tavolino, in particolare
per i giovani dai 15 ai 25 anni.

PESCHIERA BORROMEO
UNSALUTOALNATALE
RICICLANDO IPROPRIREGALI

n Continua la festa de "Natale in ca-
saPeschiera". Sabato 7 dalle 15 davan-
ti alle poste c'è "Ricicla il tuo regalo".

SALERANO SUL LAMBRO
PRESEPI INMOSTRA
ALLACASCINAVISTARINA

nAppuntamentotradizionaleconlacol-
lezioneprivata"IlMondonelPresepio"alla
CascinaVistarina sullastradaprovinciale17
Melegnano-Sant'Angelo Lodigiano km.4.
Aperturaevisiteguidate:sabatoedomeni-
cadalle14,30alle17,30finoallasecondado-
menicadigennaio2017.Visiteguidateinfra-
settimanali, per gruppi e scolaresche, su
prenotazionealnumero0371.71155.Ingresso:
offertaliberachesaràdevolutaallemissioni

SAN GIULIANO MILANESE
LABENEDIZIONEDELPANE
DISANGIULIANOMARTIRE

n C'è la festa patronale di SanGiu-

lianoMartire aSanGiulianoMilanese.
Il prologo è in programma sabato 7
gennaio con la SantaMessa vigilare e
la benedizionedel Panedi sanGiuliano
presieduta alle ore 18dadonLucaVio-
loni, prevosto della città.

SAN MARTINO IN STRADA
SERATADANZANTE
CONPIERINOE I TOBARIS

n Sabato 7 gennaio alle ore 21 al pa-
lazzetto dello Sporto serata danzante
organizzata dall'Asd Velo Club con
l'orchestra Pierino e i Tobaris. Ingres-
so 5 euro con buffet.

SENNA LODIGIANA
UNASERATADANZANTE
ASSIEMEALLAPROLOCO

n La Pro Loco di Senna Lodigiana
organizza per sabato 7 gennaio alle
ore 21.30 nel salone comunale una se-
rata danzante conSamyNote in liber-
tà.

DOM. 8 GENNAIO
BREMBIO
CONCERTOALLESCUOLEMEDIE
CON ILFRANCESCOCILEA

n Il Corpomusicale F. Cilea di Brem-
bio, diretto dal M. ClaudioMontironi,
e' lieto di invitare tutti gli amanti della
musica al concerto che si terrà dome-
nica 8 gennaio 2017 alle ore 16 presso
le scuole medie G.Rossa a Brembio.
Questa volta il pubblico potrà viaggia-
re con lamusica, passandoper l'Egitto,
l'Irlanda, la Scozia... Nonmancheranno
musiche natalizie, per chiudere in bel-
lezzaquestoperiododi feste. Durante
il concerto però l'amministrazione co-
munale consegnerà gli attestati di ri-
conoscimento agli studentimeritevoli.

CASALPUSTERLENGO
UNACICLOESCURSIONE
PERSMALTIRE ILPANETTONE

n Prima cicloescursione dell'anno
2017 organizzata dall'associazione
Fiab di Casalpusterlengo in collabora-
zione con la palestra Kinesi Club di via
GiordanoBruno. Si tratta di una prima
speciale pedalata denominata "Bici +
sauna. Smaltiamo il panettone" unmo-
do simpatico per recuperare la forma
fisica dopo i grandi pranzi natalizi e
delle festività di fine anno. L'appunta-
mento è per domenica 8 gennaio alle
ore 9,15 presso il Kinesi Club (Famila).
Dopo un facile percorso di 23 chilo-
mertri i ciclisti avranno la possibilità di
fare una sauna o bagno turco rigene-
rante oppure una lezione di panafit in
palestra.

CASELLE LANDI
L'ESTRAZIONEDELLALOTTERIA
DE ILVOLODEGLIANGELI

n Conto alla rovescia per l'estrazio-
ne della lotteria benefica, promossa
dall'associazione di Castelnuovo "Il
volo degli angeli", in occasione delle
festività natalizie. Il ricavato servirà
all'acquisto dimateriale emacchinari
per la pediatria e la terapia intensiva
neonatale dell'ospedale Maggiore di
Cremona. L'appuntamento con l'estra-
zione è domenica 8 gennaio alle 18.30
presso il RedCafé della frazioneGer-
rone di Caselle Landi.

CERRO AL LAMBRO
LATOMBOLATAFINALE
DELCORPOMUSICALEVERDI

n Lemanifestazioni natalizie in pae-
se si concludono domenica 8, alle 16
sempre presso gli spazi del CentroCi-
vico, con la tombolata del Corpomusi-
cale Verdi.

CODOGNO
PARROCCHIADIS. BIAGIO,
VIAALLAVISITAPASTORALE

n Dopo la visita pastorale al vica-

riato di San Martino in Strada, la
nuova tappa del cammino del ve-
scovo Maurizio Malvestiti è il vica-
riato di Codogno, a partire dalla
parrocchia di San Biagio e della Be-
ata Vergine Immacolata. Si parte
oggi, domenica, alle 10.30, con la ce-
lebrazione della Santa Messa per
tutta la comunità; alle 14.30 incon-
tro con i bambini dell'iniziazione cri-
stiana fino alla terza media e con i
loro genitori; alle 16 incontro con il
gruppo Scout e le famiglie; alle 19
incontro con i giovani.

LODI
L'ORCHESTRADIODESSA
SULPALCODELLEVIGNE

n Inizia col botto il 2017 della Sta-
gione di Musica al teatro alle Vigne
di via Cavour 66 a Lodi. Domenica
8 gennaio alle ore 21 è infatti in pro-
gramma il concerto della Odessa
Philharmonic Orchestra con un pro-
gramma dedicato a Pëtr Il'i&#269;
&#268;ajkovskij. Direttore, Hobart
Earle; solista, il violinista Stefan
Milenkovich, talento serbo già ospi-
te a Lodi in passato e fortemente
voluto dagli Amici della Musica di
Lodi anche per questo primo appun-
tamento di livello del 2017. Il pro-
gramma prevede il "Capriccio italia-
no, op. 45", il "Concerto per violino
e orchestra in re maggiore, op. 35",
la "Sinfonia n. 6 in si minore, op. 74
"Patetica". Biglietti intero: 15 eu-
ro.Biglietto ridotto (over 65 e under
26 - Amici dalla Musica): 12 euro.
Per maggiori informazioni: teatro
alle Vigne, telefono 0371-409855,
fax 0371-409499, indirizzo e-mail
teatroallevigne.biglietteria@comu-
ne.lodi.it.

CALA ILSIPARIO
SULLAMOSTRAALLABIPIELLE

n Cala il sipario su "... e il cuore
batte lontano. Bruna Weremeenco
e Dioniso Urban", mostra a cura di
Marina Arensi e Beppe Cremaschi
organizzata dall'Associazione Mon-
signor Quartieri fino all'8 gennaio
allo Spazio Bipielle Arte di via Po-
lenghi Lombardo. Per gli eventi col-
laterali domenica 8 alle ore 16 c'è
"Andava a piedi da Lodi a Milano", di
e con Gigi Franchini, con gli allievi
de Il Ramo, scuola d'arte e spetta-
colo, e con Marco Paderni al piano-
forte. A seguire, il brindisi conclusi-
vo della mostra. Orari: 10-13 e 16-19.

LEAPERTURENATALIZIE
DELMUSEODIOCESANO

n Il Museo Diocesano d'arte sacra
potrà esseremeta di visite nel perio-
do delle festività natalizie. Ecco le
prossime aperture: le domeniche 8 e
15 gennaio. L'ingresso è da via Cavour
31 (scale e ascensore), e l'orario è
sempre dalle 15 alle 18. Per ulteriori
informazioni o per visite guidate in
orari diversi contattaremuseo@dio-
cesi.lodi.it.

LALUCEMAESTRA
DIENRICOSUZZANI

n Unanuovagrandemostra apalaz-
zo Ghisi-Sommariva. La nuova e pre-
stigiosa sede in corsoRoma 100 della
Bcc Centropadana ospita da venerdì
23 dicembre all'8 gennaio "La Luce
maestra", personale di EnricoSuzzani.
Orari: feriali 10-19.30 per le sole opere
esposte al piano terra; festivi 10-19.30
per tutte le aree espositive, il 24, il 31
dicembre e il 6 gennaio dalle 10 alle
17.30, il 26 dicembredalle 14 alle 19.30.
Chiusa a Natale e il 1 gennaio.

MALEO
UNACANTINADIPRESEPI
AVILLATRECCHI

n AMaleo, fino all'8 gennaio, è an-
cora visitabile "Una cantina di prese-
pi", la mostra presepistica allestita
nelle cantine di Villa Trecchi, visitabile
il sabato e la domenica dalle 15 alle

DOMENICA 8 A LODI

MILENKOVICH E L’ORCHESTRA DI ODESSA,
IL VENTO DELL’EST APRE IL 2017 ALLE VIGNE
n Inizia col botto il 2017 della Stagione di Musica al teatro alle Vigne di
via Cavour 66 a Lodi. Domenica 8 gennaio alle ore 21 è infatti in program-
ma il concerto della Odessa Philharmonic Orchestra con un programma
dedicato a Pëtr Il’ič Čajkovskij. Direttore, Hobart Earle; solista, il violini-
sta StefanMilenkovich, talento serbo già ospite a Lodi in passato e forte-
mente voluto dagli Amici della Musica di Lodi anche per questo primo ap-
puntamento di livello del 2017. Il programma prevede il «Capriccio italia-
no, op. 45», il «Concerto per violino e orchestra in remaggiore, op. 35», la
«Sinfonia n. 6 in si minore, op. 74 «Patetica». Biglietti intero: 15 euro
Biglietto ridotto (over 65 e under 26 - Amici dalla Musica): 12 euro. Per
maggiori informazioni: teatro alle Vigne, telefono 0371-409855, fax
0371-409499, indirizzo e-mail teatroallevigne.biglietteria@comune.lo-
di.it.

DAL 7 AL 15 GENNAIO
PER COMUNICARCI INIZIATIVE E INCONTRI
scrivete a: appuntamenti@ilcittadino.it


