
 
Data  Ora e luogo  Manifestazione  Protagonisti  Perchè partecipare  

10 maggio vener-
dì   

Ore 20,30  
Chiesa SS. Pietro e 
Paolo - Dizzasco  

Due pianoforti in concer-
to:  
“ I colori di Mozart” 
 
 
 
Ingresso libero  

Maestri Professori 
Gabriella Pallara  e  
Camilla Arri  
Anselmini 

Hai mai ascoltato 
Mozart?  
 
Hai mai ascoltato 
Mozart dentro un 
gioiello barocco?  
 
Hai mai pensato di 
passare una sera di-
versa assieme a nuovi 
amici?  

17 maggio vener-
dì   

 Progetto territorio in col-
laborazione con gli inse-
gnanti della primaria di 
Laglio.  

I bambini della V A  
passeranno una gior-
nata alla scoperta di 
Dizzasco, dell’arte 
della cultura, del mu-
seo a cielo aperto; 
visiteranno la fattoria, 
il centro storico e il 
parco del Telo.  

Uscita didattica  

25 maggio sabato  Vigevano - parten-
za da Dizzasco ore 
7.00 – rientro ore 
serali 

Una giornata alla corte 
di Ludovico il Moro. 
 
Gita a Vigevano  

Leonardo da Vinci e 
la scoperta della città 
ideale in occasione 
del cinquecentenario 
dalla sua morte: 
viaggio storico, arti-
stico, culturale e ga-
stronomico con gui-
da;  visita ai Mulini 
ed al Museo delle 
Macchine di Leonar-
do.  

Conosco Leonardo  
 
Un sabato diverso  
 
Visito Vigevano  
 
Gusto cose nuove  
 
Mi diverto in compa-
gnia  
 

1 giugno  
sabato  

Ore 21,00 
Centro Culturale S. 
Giovanni Bosco - 
Oratorio di Dizza-
sco 

VALLEINTELVINVO
LO    
“Le bellezze della Valle e 
del lago attraverso ripre-
se mozzafiato effettuate 
con droni... Un’occasione 
per stupirci!!! ” 
 
I droni - loro uso - rego-
lamentazione - riprese 
artistiche. 
 
 
Ingresso libero  

Valerio Carletto  e le 
sue riprese in volo 
con il drone! 

Hai mai pensato di 
vedere con gli occhi 
di una rondine? 



Data  Ora e luogo  Manifestazione  Protagonisti  Perchè partecipare  

29 giugno 
sabato  

Ore 20,30  
Chiesa San Sisinio - 
Muronico  

Dialoghi fra clarinetto e 
Pianoforte nelle atmo-
sfere del ‘900 
 
Concerto  
 
Ingresso libero  

Maestri Professori  
 
Maura Gandoldo 
 e  
Camilla  Arri  An-
selmini  

Hai mai pensato di 
passare una sera di-
versa assieme a nuovi 
amici?  
 
Hai mai ascoltato un 
concerto di clarinetto 
e pianoforte?  
 
Conosci la musica del 
‘900?  
 
L’hai mai ascoltata 
dentro un gioiello ba-
rocco?  

Luglio - data da 
definire  
 
In fase di studio 
fattibilità. 

Centro Culturale S. 
Giovanni Bosco 
(Oratorio Dizzasco) 

Le macchine di Leonardo 
in mostra.  
 
Da Vigevano a Dizzasco! 

Leonardo, la storia, la 
sua genialità e la ca-
pacità artigiana di chi 
ha saputo ricostruire 
le sue macchine.  

Lo stupore dei bam-
bini diventa anche il 
nostro se solo sap-
piamo guardare con i 
loro occhi! 

19 luglio 
venerdì  

Ore 21,00 - luogo 
all’aperto da defi-
nire  

“Il canto delle campane 
tibetane - energia po-
tente e benefica fra mu-
sica e natura”  
 
Una “serata particolare” 
in un angolo di “partico-
lare fascino” illuminato 
dalla soffusa luce delle 
candele.  
 
 
Ingresso libero. 

Maestro Professore 
Camilla  Arri Anse-
mini. 

Hai mai ascoltato le 
campane tibetane?  
 
Si dice che il suono 
soave abbinato alla 
natura e all’atmosfera 
di una serata estiva 
possano avere effetti 
benefici 
sull’organismo e 
sull’umore … 
 
Perchè no?  

28 luglio 
Domenica  

tutto il giorno dalle 
9 alle 17 a Dizzasco  

Invasione degli Asini 
 
Evento turistico: quando 
arte, cultura, tradizione, 
teatro e gastronomia si 
fondono in un evento 
davvero particolare.  
 
Ingresso libero 
 
Laboratori per bambini  

Arte  
Persone 
I maestri artigiani  
Le persone  
La storia  
 
Tutti voi che vorrete 
partecipare!  

Se come me non sa-
pevi della tradizione 
di Dizzasco e del mu-
seo a cielo aperto non 
puoi non passare a 
fare una visita.  
 
Se hai bambini fra i 
tre e i 13 anni saran-
no felici di partecipa-
re ai laboratori che 
stiamo organizzando 
per loro.  
 



Data  Ora e luogo  Manifestazione  Protagonisti  Perchè partecipare  

10 agosto 
Sabato  

Tutto il giorno al 
Parco del Telo, Val-
le dei Mulini Dizza-
sco  

“la Festa dei Mulini”  
 
Evento culturale e ricrea-
tivo di valorizzazione di 
un angolo del territorio 
ove gli opifici a forza 
idraulica sono stati le 
prime macchine molitorie 
di ingegneria contadina.  
 
Ingresso libero.  

La storia  
L’ingegneria  
La natura  
Il fiume Telo  
I falchi e i falconieri 
di Sua Maestà - Scuo-
la di falconeria  
Gli arcieri del drago 
alato -Cernobbio.  
I corni delle Alpi del 
Ticino in concerto. 
Gruppo folcloristico 
San Bartolomeo e i 
mestieri antichi della 
montagna. 
 
Produttori a Km 0. 
 
Le persone che vor-
ranno partecipare! 

Se non hai ancora 
scoperto questo ango-
lo dei Mulini in Valle 
Intelvi è l’occasione 
per farsi raccontare la 
storia e per passare 
una giornata 
all’aperto in compa-
gnia  
 
Se non hai mai visto 
un falco dal vivo po-
trai farlo assieme a 
noi! 
 
Laboratori per bam-
bini. 

Giugno - Luglio - 
Agosto  

Parco del TELO 
Valle dei Mulini 
Dizzasco  

Campo pesca didattico 
organizzato da Edo Ma-
sciadri con la collabora-
zione di Michele, dei 
guardapesca, della APS 
FIPSAS.  
 
Quota annuale regionale  
di 8 euro da versare asso-
ciazione APS FIPSAS. 

Ragazzi / e  
da 8 ai 14 anni  
 

Esperienza naturali-
stica.  
 
 

  


