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LE MANIFESTAZIONI
MERCOLEDI’ 3 GIUGNO

Il mestiere di genitori: un lavoro che non finisce mai.
Ciclo di serate presso il vagone Prolocomotiva ore 21,00.

GIOVEDI’ 4

Spettacolo del gruppo “Saor Patrol” direttamente dai set
cinematografici dei film “Braveheart”, “Il gladiatore” e
“L’ultimo Re Artù”. Chiostro di Voltorre ore 21,00.

VENERDI’ 5

Vietato frenare. Scivogando e … altro, incontro con lo
sport per persone con disabilità. Oratorio ore 20,00.

GIOVEDI’ 11

Musiche dal film “Il Signore degli anelli” con “Lengalad”
gruppo presente all’inaugurazione del film in Canada.
Chiostro di Voltorre ore 21,00.

GIOVEDI’ 18

Gavirate Rosa Shopping Musica Live, torneo di basket
laboratori per bambini. Tuning Show le migliori auto
tuning di ogni livello. Centro Storico dalle ore 18,30.

GIOVEDI’ 25

Gavirate Rosa Shopping Musica Live, Pups in Town
“Crea il tuo pups”, Toy Lamp Show, attrazioni varie.
Centro Storico dalle ore 18,30.
La foto del mese: Saor Patrol.

Il mestiere di genitori

Musica al Chiostro

Mercoledì 3 giugno presso la
Prolocomotiva alla Stazione
delle FerrovieNord alle ore 21
per il ciclo di serate dedicate a
chi sta diventando genitore ed a
chi da tempo si scopre in questo
compito, “Sto crescendo … e tra
poco vado a scuola”. Il bambino
in età prescolare: giochi,
emozioni ed apprendimenti
sconosciuti. Consigliata la
prenotazione allo 0332 744.707. Giovedì 4 presso il Chiostro di
Voltorre alle ore 21 spettacolo
con il gruppo tradizionale
scozzese Saor Patrol che ha
partecipato alla realizzazione
dei film Braveheart, Il
gladiatore e L’ultimo Re Artù.
Giovedì 11 sempre alle ore 21
musiche dal film Il Signore degli
anelli con il gruppo Lengalad
che era presente alla
inaugurazione del film in
Canada.

Contatti

Ufficio IAT Gavirate P. Dante,1
21026 Gavirate (Varese)
Tel. 0332 744.707
ufficio@progavirate.com

Gavirate Rosa Shopping
Giovedì 18 giugno prenderà il
via la manifestazione Gavirate
Rosa Shopping organizzata dai
Commercianti Gaviratesi del

Centro Storico in collaborazione
con il Comune, la Pro Gavirate e
l’Ascom di Varese. Nutrito il
programma che prevede 4
serate all’insegna della musica e
delle attrazioni varie: il 18 e 25
giugno, il 2 e 9 luglio con inizio
alle 18,30. Nella prima serata,
oltre ad intrattenimenti per
bambini, verranno esposte le
migliori auto Tuning e si terrà
un torneo di basket femminile.
Giovedì 25 giugno Pups in Town
possibilità di libero sfogo
creativo: dalle ore 19 concorso
Crea il tuo pups, dalle ore 22
Toy Lamp Show. Negli altri
appuntamenti sono previste
mostre di quadri e foto, murales
ed una sfilata di moda.

