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◗ In mostra alla Fondazione Minoprio

Frutti & colori, ecco l’autunno
Gli stupendi spazi verdi della Fondazio-
ne Minoprio a Vertemate (Como) si apro-
no al pubblico nelle domeniche
5-12-19-26 ottobre, dalle ore 9 alle 17,
per la festa «Frutti&Colori d’Autunno
2008». L’ormai tradizionale iniziativa
propone la visita al parco botanico con
la fioritura dei crisantemi coreani, al
professionale orto didattico e alla singo-
lare mostra delle zucche eduli e orna-
mentali. Tra gli eventi non fa difetto l’ar-
te: nel foyer del salone convegni della
settecentesca Villa Raimondi, gli acque-
relli di Carla De Fanti illustrano piacevo-
li «Tavole botaniche», mentre il pittore,
e riconosciuto difensore degli spazi natu-
rali del territorio, Livio Borghi per l’occa-
sione presenta opere delle note serie
«Paesaggi riTrovati» e «Ombre». La scel-
ta è caduta su quei lavori, come il trittico
«Colori d’autunno», in cui emergono le

maggiori affinità cromatiche con i colori
della stagione che si apre e che nel par-
co di Minoprio trovano un’esaltante cor-
rispondenza.
La Fondazione Minoprio è un ente priva-
to senza scopo di lucro che opera nel set-
tore del florovivaismo, giardinaggio e
dell’ambiente. Tra le tante attività fa for-
mazione e specializzazione di giovani; ri-
cerca e sperimenta nel settore floro-orto-
frutticolo e perfeziona la produzione e
delle conoscenze floro-orto-frutticole
con iniziative scientifiche, tecnico-agro-
nomiche.
Il biglietto d’ingresso alla Fondazione
(viale Raimondi, 54, Vertemate con Mi-
noprio - Co) è di 4 euro (rid. 3 euro). Mag-
giori informazioni si trovano sul sito
www.fondazioneminoprio.it, o telefo-
nando allo 031/900224.

Fabrizio Rovesti

memorano oggi, domenica 5,
l’Ottobre di Sangue Varesino
con una messa nella chiesa San
Martino a Varese, un corteo cit-
tadino sino all’Arco Mera e alle
ore 10.45 la cerimonia ufficiale
in Largo Resistenza con l’inter-
vento del sindaco Fontana.

● Braccia aperte
Oggi, domenica 5, la cooperati-
va sociale Farsi Prossimo apre
le porte alla cittadinanza a Tai-
no, Busto Arsizio, Caronno Per-
tusella e Varese, con un pro-
gramma ricco animazione e al-
legria. Info: 0332238059.

● Si parla di osteoporosi
Venerdì 10, al centro Sos di via I
Maggio a Malnate, ore 20.30, il
dottor Andrea Maffezzoni, me-
dico chirurgo, specialista in or-

topedia e traumatologia parla
di osteoporosi. Per informazio-
ni: 0332/860067.

● «Attese inquietanti»
Venerdì 10 alla Piccola Fenice via
Caracciolo 36 a Varese, Silvio
Raffo presenta il libro di Annama-
ria Raffo Rodiani «Attese inquie-
tanti», un giallo tinto di rosa a ca-
rattere autobiografico. Ore 21.
L’autrice sarà presente anche al
Caffè della Cultura nella pastic-
ceria Zamberletti, in corso Mat-
teotti, a Varese. Ingresso libe-
ro, venerdì 10, ore 17.30.

● Antiquari al Chiostro
Mostra degli operatori del set-
tore antiquariato al Chiostro di
Voltorre a Gavirate. Dal 10 al 12
ottobre, per informazioni tele-
fonare allo 0332/731402.

E’ un appuntamento fisso quello del-
la Mostra micologica varesina giun-
ta alla 32esima edizione. L’appunta-
mento, fissato fino a lunedì 6 nell’Au-
la Magna della scuola media Pellico
a Varese (domenica 10-19 e lunedì
9-13; ingresso libero), è organizzata
dall’Associazione micologica Bresa-
dola (gruppo Varese) in collabora-
zione con Comune e Provincia. So-
no esposte anche delle fotografie di
funghi e orchidee del Varesotto.

◗ Un disegno per i Diritti dei bambini

I fondali dell’Elba diventano un’oasi artistica
Non solo i sub possono visitare la "galleria"

Un concorso nazionale per sostenere i Diritti dei bambini
promuovendo la libertà di espressione artistica e lo svilup-
po intellettivo. Questo il fine di «Diritti a colori», il progetto
ideato dalla Fondazione Malagutti onlus in collaborazione
con la Comunità per minori «Il Giardino Fiorito» in occasio-
ne della Giornata Universale per i Diritti dell’Infanzia. Il pro-
getto coinvolge anche le famiglie, le scuole e i mass media
per informarli sulla realtà dei minori vittime di abusi. I dise-
gni dei bimbi dai 3 ai 10 anni dovranno pervenire entro il 30
ottobre e saranno esposti il 23 novembre in una mostra in
occasione della Festa di Premiazione a Mantova. Info:
www.dirittiacolori.it.

◗ Mostra micologica
Riconoscere i funghi

Dal oggi, 5 ottobre, il fondale di Patresi all’Elba è una gal-
leria subacquea. Da un’idea di Giorgio Verdura, sub di
Marciana, 100 tonnellate di marmo di Carrara sono diven-
tate opere d’arte raffiguranti gli dei dell’Olimpo grazie al-
le mani di scultori provenienti dall’Italia, Francia, Germa-
nia ed Ecuador. Le creazioni da oggi giacciono in un’area
sottomarina di circa 4mila mq su un fondale degradante
davanti al faro di Punta Polveraia sulla costa marcianese,
dove tutto l’anno l’acqua è tersa. Non solo i sub potran-
no apprezzare l’allestimento, ma anche barche con il fon-
do trasparente, attraverso il tatto, anche i sub non veden-
ti e ancora tramite occhi elettronici posti sul fondo che
manderanno i loro impulsi a terra per chi non può immer-
gersi. Per informazioni: www.aptelba.it.




