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OTTOBRE
OCTOBER

Fino a 
domenica 10 gennaio
La scapigliatura. Una 
generazione contro.
Mostra / Exhibition 
L’esposizione ripercorre 
la storia e le istanze del 
movimento scapigliato, 
sviluppatosi nella seconda 
metà dell’Ottocento, attra-
verso 80 opere.
The exhibition traces the 
history and instances of 
the Scapigliato movement, 
developed in the second half 
of the nineteenth century, 
through 80 works.
lunedì e martedì chiuso 
Monday and Tuesday closed 
mercoledì, 14-18 
Wednesday 2.00 pm-6.00 pm
giovedì e venerdì, 10 -13; 
14-18 

Thursday and Friday 10.00 
am-1.00 pm; 2.00 pm-6.00 
pm
sabato e domenica, 10-18 
Saturday and Sunday 10.00 
am - 6.00 pm
Gli accessi alla mostra 
saranno regolati in base 
alle vigenti norme anti 
Covid-19.
Biglietti / Tickets
Intero: €8,00
Ridotto / Reduced price : 
€6,00 (ragazzi dai 14 anni 
ai 18 anni, over 65, gruppi 
precostituiti di adulti oltre le 
15 persone - children from 
14 to 18 years old, over 65, 
pre-established groups of 
adults over 15 people)
Lecco, Palazzo delle Paure 
(piazza XX Settembre)“
www.vidicultural.it
 
Fino a 
domenica 31 gennaio

“Il Fiume Adda. Di im-
magine in immagine, tra 
tempo e luce” 
La mostra andrà a instituire 
un dialogo tra il passato e 
il presente della tecnica fo-
tografica, indagando il rap-
porto tra l’acqua dell’Adda e 
il suo paesaggio.
La mostra sarà visitabile il 
mercoledì dalle 14 alle 18 
e da giovedì a domenica 
dalle 10 alle 13 e dalle 14 
alle 18 (chiusa il lunedì e il 
martedì). 
The exhibition will establish 
a dialogue between the 
past and the present of 
photographic technique, 
investigating the relationship 
between the water of the 
Adda and its landscape.
The exhibition will be open 
on Wednesdays from 2 to 6 
pm and from Thursday to 
Sunday from 10 to 1 pm and 

B&B Sari
Via Al Ronco 13

Albate (CO)

Residenze ad uso esclusivo immerse nel verde con terrazze riservate, 
quattro posti letto in due camere separate.

Matteo Roncoroni  cell. +39 3397771331   ba.teo@alice.it                       
     @B&BSARI - @B&BLORI

B&B Lori
Via Giovane Italia 12

Albate (CO)
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from 2 to 6 pm. 
(closed on Monday and 
Tuesday)
Palazzo delle Paure
Lecco
www.museilecco.org
 
Da venerdì 23 a 
domenica 25 Ottobre
Autunnolago
2^edizione
I ristoranti di Colico propor-
ranno invitanti menù ideati 
per la rassegna enogastro-
nomica che vi porterà alla 
scoperta del nostro territo-
rio con piatti della tradizione 
e visite guidate.
The restaurants of Colico will 
offer inviting menus designed 
for the food and wine festival 
that will take you to discover 
our territory with traditional 
dishes and guided tours.
Colico
Tel. +39 0341 930930 
info@visitcolico.it
www.visitcolico.it
 
Domenica 25 Ottobre
Festival nazionale di 
teatro cittá di Merate
5^edizione / 5th edition 
“A Republica de Mati”
presso l’Auditorium 
“Giuseppina Spezzaferri” 
Piazza degli Eroi, 3 - Merate
Ore 17.30 / 5.30 pm
Tel. +39 335 5254536 
(Whatsapp)
info@ronzinante.org
www.ronzinante.org
 
Domenica 25 Ottobre
Mercatino Hobby 
antiquariato e vintage
Piazza Garibaldi
Colico
Ore 9:00 / 9.00 am 
Tel.+39 0341 930930 
info@visitcolico.it
www.visitcolico.it
 

Domenica 25 Ottobre
Antiquariato,
Modernariato e 
Collezionismo
Mercatino
Piazza Italia
Mandello del Lario
dalle 9.00 alle 20.00 / from 
9.00 am to 8.00 pm
Tel. +39 0341 732912
mandello@prolocolario.it
www.prolocolario.it
 
Sabato 31 Ottobre 
Like - Teatro In mostra 
Como
Auditorium M. Ghisla 
Colico
Ore 21.00 / 9.00 pm
ingresso libero / Free 
entrance 
Tel. +39 0341 930930 
info@visitcolico.it
www.visitcolico.it

NOVEMBRE
NOVEMBER

Fino a 
domenica 8 Novembre 
Sul fil di ragno della me-
moria. Different trains
Opere pittoriche di Federico 
Bario / Paintings by Federico 
Bario 
Palazzo delle Paure 
Piazza XX Settembre, 22 
Lecco
mercoledì dalle 14.00 
alle 18.00, dal giovedì alla 
domenica dalle 10.00 alle 
13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
Wednesday from 14.00 to 
18.00, Thursday to Sunday 
from 10.00 to 13.00 and from 
14.00 to 18.00
Tel. +39 0341 286729
segreteria.museo@comune.
lecco.it 
www.museilecco.org
 
Sabato 7 Novembre
Festival nazionale di 

teatro cittá di Merate
5^edizione / 5th edition 
“La signora e il funzionario”
Auditorium “Giuseppina 
Spezzaferri” 
Piazza degli Eroi, 3 - Merate
Ore 21.00 / 9.00 pm
Tel. +39 335 5254536 
(Whatsapp)
info@ronzinante.org
www.ronzinante.org
 
Domenica 8 novembre
Mercatino dell’antico 
monastero - 24  ̂Edizione
Tradizionale mercatino 
lungo la zona pedonale che 
costeggia la riva del fiume in 
località Lavello
Traditional market along the 
pedestrian zone that runs 
along the river bank in the 
locality Lavello
Pro Loco Calolziocorte
Tel.+39 0341 630956
proloco.calolzio@libero.it
 
Venerdì 13 Novembre 
Improbabile Folk
Concerto etno-jazz, all’inter-
no della rassegna teatrale 
“Guarda, il teatro è tornato””
Ethno-jazz concert 
Spazio Teatro Invito
 Via Ugo Foscolo, 42
Ore 20.45 / 8.45 pm
A pagamento / For a fee
Teatro Invito
Tel. +39 0341 1582439
segreteria@teatroinvito.it 
www.teatroinvito.it  
 
Sabato 14 Novembre 
Contaminazioni
Concerto per clarinetto, vio-
lino e pianoforte, all’interno 
di “Insieme con la musica. 
Incontri, saggi e concerti 
da condividere oltre le 
generazioni”
Concert for clarinet, violin 
and piano 
Cerabino Pianoforti 
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Via dei Pescatori, 49 - rione 
Pescarenico
Ore 17.00 / 5.00 pm
ingresso libero con preno-
tazione obbligatoria via 
mail / Book through 
associazionemikrokos-
mos@gmail.com
www.cameristica.it 
Tel.+39 347 6177469
info@pianoforticerabino.com
www.pianoforticerabino
.com 
 
Domenica 15 Novembre 
Brianza Classica
Uno strumento per elevare 
la musica che è in te
17  ̂edizione / 17 edition 
“Tour du monde en violoncel-
le et piano opus 6”
Violoncello, pianoforte
Cello and piano
Chiesa Parrocchiale 
Via della Vittoria, 16 – 
Viganò
Ore 20.30 / 8.30 pm
ingresso gratuito con 
prenotazione necessaria 
Tel. +39 335 5461501 
(preferibili messaggi 
Whatsapp)
www.brianzaclassica.it
 
Domenica 15 Novembre 
Crea ed Esponi 
14  ̂Edizione
lungo la zona pedonale che 
costeggia la riva del fiume 
Along the pedestrian area by 
the river 
Calolziocorte Loc. Lavello
Tel.+39 0341 630956
proloco.calolzio@libero.it
 
Sabato 21 Novembre 
Oggi e’ Otello
il dramma di Shakespeare 
e la violenza sulle donne, 
all’interno della rassegna 
teatrale “Guarda, il teatro è 
tornato”
Spazio Teatro Invito 

Shakespeare’s drama and 
violence on women 
Via Ugo Foscolo, 42 - Lecco
Ore 20.45 / 8.45 pm
A pagamento
Tel.+39 0341 1582439
segreteria@teatroinvito.it 
www.teatroinvito.it  
 
Sabato 21 Novembre 
Vibrazioni Consonanti
Concerto per tromba e 
pianoforte, all’interno di 
”Insieme con la musica. 
Incontri, saggi e concerti 
da condividere oltre le 
generazioni”
Concert for trompet and 
piano 
Teatro Nuovo Convegno 
Via Sant’Antonio - Malgrate
Ore 16.00 / 4.00 pm
ingresso libero con preno-
tazione consigliata
associazionemikrokosmos@
gmail.com
www.cameristica.it 
 
Domenica 22 Novembre
Festival nazionale di 
teatro cittá di Merate
5^edizione / 5th edition 
“Endgame”
Auditorium “Giuseppina 
Spezzaferri”
Piazza degli Eroi, 3 - Merate
Ore 17.30 / 5.30 pm 
Tel. +39 335 5254536 
(Whatsapp)
info@ronzinante.org
www.ronzinante.org
@FestivalTeatroMerate
 
Sabato 28 Novembre
Festival nazionale di 
teatro cittá di Merate
Theatre festival 
5^edizione / 5th edition 
“Tre sull’altalena”
Auditorium “Giuseppina 
Spezzaferri”
Piazza degli Eroi, 3 - Merate 
Ore 21.00 / 9.00 pm

Tel. +39 335 5254536 
(Whatsapp)
info@ronzinante.org
www.ronzinante.org
@FestivalTeatroMerate
 
Domenica 22 Novembre
Mercatino delle pulci / 
Flea market 
Piazzale del Mercato
Valmadrera
dalle 8.30 alle 17.00 
 8.30 am - 5.00 pm
Tel.+39 347 6295548
pulci@turismovalmadrera.it
www.mercatinopulcival-
madrera.it”
 
Venerdì 27 Novembre
Steeldust
concerto etno-jazz, all’inter-
no della rassegna teatrale 
”Guarda, il teatro è tornato”
Ethno-jazz concert 
Spazio Teatro Invito 
Via Ugo Foscolo, 42 - Lecco
Ore 20.45 / 8.45 pm
A pagamento
Tel.+39 0341 1582439
segreteria@teatroinvito.it 
www.teatroinvito.it  
  
Domenica 29 Novembre
Brianza Classica
Uno strumento per avelare 
la musica che è in te
17  ̂edizione / 17th edition 
“Dalla classica alla tradizione 
popolare turca”
Violino, Oud (liuto turco).
Auditorium “Giuseppina 
Spezzaferri”
Piazza degli Eroi, 3 - Merate 
Ore 20.30 / 8.30 pm 
ingresso gratuito con 
prenotazione necessaria 
free entrance with reservation 
required 
Tel. +39 335 5461501 
(preferibili messaggi 
Whatsapp)
www.brianzaclassica.it


