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SABATO 24 DICEMBRE 2016

APPUNTAMENTI

il Cittadino
LODI
UN DEEJAY AL THE LOFT
CON IL CALICANTUS CHRISTMAS
n C'è il "Calicantus Christmas" a rallegrare le festività dei lodigiani fino al
primo dell'anno. Venerdì 30 l'appuntamento è a mezzanotte al The Loft di
via della Selvagreca con il dj set di Pf
Colombi.

MALEO
UN PRANZO DI CAPODANNO
PER LA TERZA ETÀ
n Pranzo di "Capodanno" per gli anziani: a Maleo l'amministrazione comunale organizza il pranzo degli anziani venerdì 30 novembre, ore 12.30,
presso il refettorio scolastico. Le
iscrizioni si raccolgono presso la portineria del municipio o telefonando al
centralino.

QUARTIANO
LE ISCRIZIONI AI CONCORSI
FRANCHINO GAFFURIO
n Si chiudono il 28 febbraio 2017 le
iscrizioni per il Concorso nazionale corale "Franchino Gaffurio" di Quartiano.
Il Concorso è arrivato alla 35esima edizione e si terrà nel fine settimana del
20 e 21 maggio 2017 nella chiesa parrocchiale di Quartiano. La direzione artistica è di Giovanni Acciai. I cori che
hanno partecipato negli anni sono ben
697. Per informazioni si possono contattare gli organizzatori: associazione
Proquartiano, via Quattro Novembre
65, Quartiano di Mulazzano (Lodi), 380
3277795, proquartiano@hotmail.it, sito
internet www.proquartiano.it . C'è tempo fino al 31 marzo 2017 per iscriversi
al secondo Concorso di composizione
corale "Franchino Gaffurio" di Quartiano di Mulazzano. Possono partecipare
compositori di qualsiasi nazionalità. Il
Concorso si articola in cinque sezioni:
Cori di voci bianche, Cori giovanili, Ensembles solistici e gruppi vocali da camera, Polifonia sacra, Spirituals e Gospels. I risultati saranno resi noti il 21
maggio durante la cerimonia di premiazione del XXXV Concorso nazionale
corale "Franchino Gaffurio". Per il regolamento e la quota di iscrizione si
può far riferimento agli organizzatori:
associazione Proquartiano, via Quattro Novembre 65, Quartiano di Mulazzano (Lodi), 380 3277795, proquartiano@hotmail.it, sito internet www.proquartiano.it .

SAB. 31 DICEMBRE
CASALPUSTERLENGO
SAN SILVESTRO IN FESTA
CON TUTTINSIEME
n L'associazione di volontariato
"Tuttinsieme" che coordina l'organizzazione delle attività a favore di pensionati ed anziani al centro sociale Insieme di piazza della Repubblica organizza il tradizionale cotechino e
lenticchie e brindisi di San Silvestro
con la musica del maestro Davide.

LA RIVINCITA DELLE BIONDE
NEL CAPODANNO AL CARLO ROSSI
n Sabato 31 dicembre in prima nazionale al teatro Carlo Rossi di piazza
del Popolo a Casale calle ore 21 ‘è “Legally Blonde - La rivincita delle bionde”, della Compagnia. Regia e Coreografia di Dario Caldini. Compagnia dei
Viaggiatori.

CORNEGLIANO LAUDENSE
CAPODANNO DANZANTE
CON LA PRO LOCO
n Capodanno in festa a Cornegliano.
A san Silvestro dalle 21 serata danzante presso la palestra comunale. Sul
palco l'orchestra Emanuela Bongiorni.
Organizza la Pro loco.

GRAFFIGNANA
IL CONTO ALLA ROVESCIA
PER IL CAPODANNO
n San Silvestro in festa a Graffigna-

IL 31 DICEMBRE A LODI

SALERANO SUL LAMBRO
PRESEPI IN MOSTRA
ALLA CASCINA VISTARINA

UN DOPPIO SHOW
DI CAPODANNO
CON “CINDERELLA”
E “NOTE DA OSCAR”
n Da Graffignana a Casale, passando per Marudo, Cornegliano, Valera Fratta e tanti altri centri del
Lodigiano e del Sudmilano: tutto è
pronto per un San Silvestro con i
fiocchi, tra cenoni ed eventi da vivere in compagnia. Non mancheranno gli spettacoli, con il capoluogo in prima fila. Oltre alla musica
della Classe degli asini al Caffè delle Arti (viale Pavia), Lodi ospita infatti ben due grandi spettacoli. La
“prima” italiana di “Cinderella”, il
musical firmato da Richard Rodgers e Oscar Hammerstein andrà in
scena all’auditorium Tiziano Zalli in
via Polenghi alle ore 21: al termine
dello spettacolo è previsto un brindisi con il cast nel foyer del teatro
per festeggiare l’arrivo del nuovo
anno. Il palco lodigiano ospiterà il
musical per altre tre date: l’1 gennaio (ore 17), il 3 gennaio (doppio appuntamento alle 16 e alle 21) e il 4
gennaio (ore 16). Il progetto è nato
in collaborazione con Mondotondo
(onlus operante sul territorio lodigiano per il miglioramento del reparto pediatrico dell’Ospedale
Maggiore di Lodi). Il ricavato, destinato da Mondotondo al reparto di
Pediatria dell’Ospedale di Lodi, permetterà di raggiungere un importante traguardo: il completamento
dell’informatizzazione del reparto.
Il teatro alle Vigne propone invece
“Note da Oscar” alle ore 21.30 in via
Cavour 66. Lo spettacolo a cura
della Rimbamband è di Raffaello
Tullo, con Raffaello Tullo, Renato

na. Dalle 21 il Capodanno si celebra con
il contro alla rovescia... per il tetto della chiesa, seguito dal dopocena presso
l'oratorio San Giovanni Bosco.

LODI
UN BALLO CON CINDERELLA
NELLA NOTTE DI SAN SILVESTRO
n La "prima" italiana del musical firmato da Richard Rodgers e Oscar
Hammerstein andrà in scena all'auditorium "Tiziano Zalli" in via Polenghi
di Lodi durante la sera di San Silvestro, il 31 dicembre alle ore 21: al termine dello spettacolo è previsto un
brindisi con il cast nel foyer del teatro
per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Il palco lodigiano ospiterà il musical per altre tre date: il 1° gennaio 2017
(ore 17), il 3 gennaio (doppio appuntamento alle 16 e alle 21) e il 4 gennaio
(ore 16). Il progetto è nato in collaborazione con Mondotondo (onlus operante sul territorio lodigiano per il miglioramento del reparto pediatrico
dell'Ospedale Maggiore di Lodi). Il ricavato, destinato da Mondotondo al
reparto di Pediatria dell'Ospedale di
Lodi, permetterà di raggiungere un
importante traguardo: il completamento dell'informatizzazione del reparto.

IL CAPODANNO ALLE VIGNE
CON LE NOTE DA OSCAR
n Per la stagione di Prosa 2016/2017
del Teatro alle Vigne, il Comune di Lodi propone "Note da Oscar", uno spettacolo speciale per festeggiare il Capodanno, che si tiene il giorno sabato
31 dicembre alle ore 21.30 presso il Teatro alle Vigne, in via Cavour 66. Lo
spettacolo è di Raffaello Tullo, con
Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Vittorio Bruno, Francesco Pagliarulo, Nicolò Pantaleo. Regia di Paolo Nani, produzione Bags Entertainment. Biglietto
intero: 30 euro. Biglietto ridotto (abb.
prosa e musica e giovani under 26): 25
euro. Per maggiori informazioni: teatro alle Vigne, telefono 0371 409.855,
fax 0371 409.499, indirizzo e-mail teatroallevigne.biglietteria@comune.lodi.it.

n Appuntamento tradizionale con la
collezione privata "Il Mondo nel Presepio" alla Cascina Vistarina sulla strada
provinciale 17 Melegnano-Sant'Angelo
Lodigiano km.4. Apertura e visite guidate: sabato e domenica dalle 14,30 alle 17,30 fino alla seconda domenica di
gennaio 2017 Chiuso il giorno di Natale.
Visite guidate infrasettimanali, per
gruppi e scolaresche, su prenotazione
al numero 0371.71155. Ingresso: offerta
libera che sarà devoluta alle missioni

SAN BARBAZIANO
UNA SANTA MESSA
CON IL VESCOVO MAURIZIO
n Sabato 31 dicembre il vescovo di
Lodi, monsignor Maurizio Malvestiti,
presiede la Santa Messa alle ore 10.30
a San Barbaziano, frazione di Tribiano.

VALERA FRATTA
LE PRENOTAZIONI
PER IL CENONE DI FINE ANNO

Ciardo, Vittorio Bruno, Francesco
Pagliarulo, Nicolò Pantaleo. Regia
di Paolo Nani, produzione Bags Entertainment. Biglietto intero: 30
euro Biglietto ridotto (abb. prosa e
musica e giovani under 26): 25 euro. Per maggiori informazioni: tel.

L'ANTOLOGIA LAUDENSE
DI FRANCHINA TRESOLDI
n Presso la Biblioteca Laudense c'è
la personale di Franchina Tresoldi, maestra incisoria lodigiana, "Città in Arte
- Antologia Laudense". La mostra resterà aperta sino al 31 dicembre.

UN CAPODANNO IN NOTE
AL CAFFÈ DELLE ARTI
n Sabato 31 dicembre al Caffè delle
Arti (viale Pavia, all'interno del circolo
Archinti) dalle ore 20.30 si terrà una
grande festa per festeggiare il Capodanno. Una serata nella quale sarà
possibile cenare e ascoltare La classe
degli asini - swing quartet live. Per
prenotare è possibile contattare il seguente numero 392-8645192 fino al
prossimo 27 dicembre.

DUE PARTY DI CAPODANNO
CON IL CALICANTUS CHRISTMAS
n C'è il "Calicantus Christmas" a rallegrare le festività dei lodigiani fino al
primo dell'anno. Per la notte di San Silvestro gli appuntamenti sono due,
sempre alle 22.30: al Calicantus Cafè
di piazza Zaninelli 3, aperto tutta la
notte per la prima colazione del 2017,
c'è la 0382 Band, tributo a Max Pezzali
e agli 883; al The Loft di via della Selvagreca c'è l'Altamarea Live Band, party di Capodanno con Alberto Ferrari.

MESSA E TE DEUM IN CATTEDRALE
CON IL VESCOVO MAURIZIO
n Sabato 31 dicembre il vescovo di Lodi, monsignor Maurizio Malvestiti, alle
ore 18 presiede nella cattedrale la Santa
Messa, nei Primi Vespri della Solennità
di Maria Santissima Madre di Dio, con il
canto del "Te Deum" in ringraziamento
per i benefici ricevuti nell'anno 2016.

UN VEGLIONISSIMO
AL CIRCO DELLE FESTE
n C'è il Circo delle feste a Lodi dal

0371 409.855, fax 0371 409.499,
indirizzo e-mail teatroallevigne.biglietteria@comune.lodi.it. Sulle
pagine degli “Appuntamenti” di oggi e dell’“Agenda” dei prossimi giorni tutti gli eventi in programma il 31
dicembre sul territorio.

giorno di natale fino all'8 gennaio.
L'appuntamento è all'area del Capanno, in via Taramelli. Tutti giorni è previsto uno spettacolo unico alle ore
16.30, con eccezione del 31 dicembre,
quando oltre allo spettacolo delle
16.30 dalle 22 ci sarà il "Veglionissimo
di Capodanno", con brindisi, animazione e balli al termine dello show
(consigliata la prenotazione entro il
30 dicembre). Per info: 339-3388534
oppure 320-3530976. Biglietto: 8 euro.

MARUDO
TRA VOLLEY E PRO LOCO
PER UN GRAN SAN SILVESTRO
n Il programma di Capodanno a Marudo è già definito: sabato 31, alle 20,
Pro loco e Volley Marudo organizzano
un party al ristorante La Mondina. Per
prenotazioni è possibile contattare
Angelo Rossi (333.6737405) e Bruno
Fioretti (338.3938707).

PESCHIERA BORROMEO
UN CENONE DI FINE ANNO
COL PICCOLO CIRCO DEI SOGNI
n Il piccolo circo dei sogni, ubicato
in via Carducci ha organizzato per capodanno una grandissima festa. Per
celebrare a dovere l'arrivo del 2017 il
titolare Paride Orfei, figlio del grande
Nando - che recitò anche per Federico Fellini -, ha organizzato un evento
unico nel suo genere: a partire dalle
ore 20.30 di sabato 31 dicembre, il
tendone del circo sarà allestito per
accogliere un lauto cenone, accompagnato da numeri di alta scuola circense. Durante la serata si esibiranno infatti, equilibristi, acrobati, contorsionisti, clown, giocolieri. Gli stessi
circensi sono quelli che hanno intrattenuto il pubblico di Expo sul decumano principale, ogni giorno per tutta
la durata della fiera espositiva. La cena, accompagnata dal grande spettacolo circense, è offerta a un prezzo
speciale: 80 euro per gli adulti, 40 euro per i bambini (fino a 15 anni). Per
prenotazioni: 331-6522892 (anche
whatsapp)
e
comunicazione.pz@gmail.com.

n La Pro Loco aspetta amici e conoscenti al Cenone di fine anno. Si inizia
alle ore 18 di sabato 31 e si prosegue
all'insegna del divertimento e dell'allegria per tutta la notte. Troverete tanta
gente simpatica, ottimo menù, prezzo
accessibile, grande spazio confortevole ma soprattutto in esclusiva la
grande musica di Kevin e Chiara a farci
divertire fino all'alba. Per prenotazioni: 338-3079190 entro il 28 dicembre.

DOM. 1 GENNAIO
CASALPUSTERLENGO
LA GIORNATA DELLA PACE
CON IL FALÒ IN PIAZZA
n Dopo il Natale a Casale l'attenzione sarà rivolta alla Giornata della Pace, che sarà festeggiata come ogni anno in piazza del Popolo il 1 gennaio, con
il grande falò dell'amicizia alle 18, sul
ritmo del messaggio di Papa Francesco. Infine, gran chiusura per l'Epifania
il 6 gennaio con la processione dei magi dall'oratorio alla chiesa.

LODI
UN BALLO CON CINDERELLA
PER IL PRIMO DELL'ANNO
n La "prima" italiana del musical firmato da Richard Rodgers e Oscar
Hammerstein andrà in scena all'auditorium "Tiziano Zalli" in via Polenghi di
Lodi durante la sera di San Silvestro,
il 31 dicembre alle ore 21: al termine
dello spettacolo è previsto un brindisi
con il cast nel foyer del teatro per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Il
palco lodigiano ospiterà il musical per
altre tre date: il 1° gennaio 2017 (ore
17), il 3 gennaio (doppio appuntamento
alle 16 e alle 21) e il 4 gennaio (ore 16).
Il progetto è nato in collaborazione
con Mondotondo (onlus operante sul
territorio lodigiano per il miglioramento del reparto pediatrico dell'Ospedale Maggiore di Lodi). Il ricavato, destinato da Mondotondo al reparto di Pediatria dell'Ospedale di Lodi,
permetterà di raggiungere un importante traguardo: il completamento
dell'informatizzazione del reparto.

HAPPY HOUR AL CALICANTUS
PER SALUTARE IL NUOVO ANNO
n C'è il "Calicantus Christmas" a rallegrare le festività dei lodigiani fino al
primo dell'anno. E l'1 gennaio l'appuntamento è alle 19.30 al Calicantus Cafè
di piazza Zaninelli 3 con il New Happy
Hour 2017.

SANTA MESSA IN CATTEDRALE
CON IL VESCOVO MAURIZIO
n Domenica 1 gennaio il vescovo di
Lodi, monsignor Maurizio Malvestiti,
presiede alle ore 18 in cattedrale la
Santa Messa, nell'ottava di Natale, ricorrendo la 50esima Giornata Mondiale della Pace.

