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LA VETRINA

Magie e meraviglie
in vetta al San Salvatore
Mercoledì 3 giugno
pomeriggio dedicato agli
ospiti più giovani che
saranno accolti in vetta
dalle meraviglie del
Mago Paolo, che con le
sue doti prodigiose, conquisterà la gioia di grandi e piccini con un concentrato di gag, magie,
palloncini e giochi per i
bambini di sicuro successo. Lo spettacolo avrà
luogo alle 14.30 sulla spaziosa terrazza che si trova in cima al monte
e permetterà di godere, in una
esclusiva cornice panoramica, di
svariate sorprese con un personaggio un po' fuori di testa che animerà ogni situazione per rendere l'evento magico ed indimenticabile.
La manifestazione è offerta dalla
Società Funicolare San Salvatore e
beneficia del sostegno di Bredo Bau

Lamone. Per l'occasione dalle
13.30 offerta speciale con risalita in
funicolare a soli 8 franchi, ragazzi
fino a 10 anni gratis. Per i residenti
del Comune di Paradiso detentori
della Tessera fedeltà il trasporto in
funicolare è gratuito.
In caso di cattivo tempo la manifestazione viene posticipata a mercoledì pomeriggio 10 giugno. Info tel.
1600.

50° per Swissminiatur

La direzione della Swissminiatur SA, in occasione del 50° della sua Fondazione ha il
piacere di presentare la commedia “Atto della Compassionevole”, con la compagnia
teatrale Al Suu di Bombinasco, Associazione Vivere insieme. Lo spettacolo si terrà
venerdì 5 giugno, alle ore 20.30, presso la sala Multiuso (via al Doyro) a Melide. La
compagnia unisce sul palco, alcuni attori disabili con attori dilettanti dell'Altro Teatro,
composto da amici, volontari e collaboratori del Centro Al Suu. Entrata gratuita.
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il Mattino di tutti i giorni

Oggi “Cantine Aperte” in tutto il Ticino
Si è aperta ieri e prosegue oggi,
domenica 31 maggio, dalle 10.00 alle
18.00, la rassegna Cantine Aperte, la
manifestazione promossa e organizzata da Ticinowine.
Numerose sono le cantine che accoglieranno tutti coloro che vorranno
trascorrere la giornata tra vigneti e
barriques degustando i vini delle
diverse zone a vocazione viticola del
Cantone.
I visitatori verranno guidati dalla viva
voce dei titolari, ben lieti di introdurre il neofita o l’esperto, l’appassionato o il semplice curioso al complesso
mondo del vino e delle sue emozioni.
La Cantina non è più solo il luogo
dove il vino riposa prima di arrivare
al consumatore finale; è un luogo di

Microimprese e crisi
economica: come
uscirne insieme
Come uscire dall’attuale crisi economica? Se ne parlerà in un dibattito,
organizzato da FORMiKA (Associazione dei microimprenditori), giovedì
4 giugno, alle 18.30 nell’Auditorium
dell’Università della Svizzera Italiana
(Via Buffi 13) a Lugano.
Interverranno: Mario Tettamanti,
Corriere del Ticino
Francesco Forti,Presidente di FORMiKA
Marco Meneguzzo, Facoltà di scienze economiche, USI
Paolo Beltraminelli, Granconsigliere,
Erasmo Pelli, vicesindaco di Lugano
e titolare del Dicastero Finanze
Hedi Roth Marchi,microimprenditrice
Dopo le relazioni, verso le 19.30, si
svolgerà un dibattito aperto a tutti con
domande e risposte. Moderatore:
Mario Tettamanti,
Seguirà un rinfresco offerto dagli
sponsor.
L'ingresso è libero.

incontro per appassionati di ogni età,
curiosi di andare oltre il prodotto
finale, scoprendo quanta fatica e
quanta passione si nascondono dietro
ogni bottiglia. Cantine Aperte è quindi un’occasione esclusiva di vedere
dove e come si fa il vino, e di vivere
dall’interno il mondo del vino.
Cantine Aperte attira ogni anno l’attenzione di numerosi turisti, residenti
e appassionati attratti dalla manifestazione e dalla possibilità di fare un’esperienza di grande interesse culturale e valore umano. Anche quest’anno
Cantine Aperte si terrà inoltre in concomitanza con Cantine Aperte
Lombardia e Cantine Aperte Liguria,
con lo scopo di unificare un messaggio di convivialità e permettere un
interscambio di appassionati che
gioverà sicuramente a tutto il settore.Programama dettagliato sul sito
http://www.ticinowine.ch

Vinci 2 x 2 biglietti per lo spettacolo
di Massimo Rocchi - à la carte
No, non è il suo nuovo spettacolo, ma neanche quello vecchio. Andate a scoprire Massimo Rocchi in uno spettacolo che ogni sera si rinnova. «À la carte» si ispira a fatti
attuali e senza tempo, con un piglio spiritoso che diverte e sbalordisce. Rocchi trasforma l'apparente quotidianità in racconti straordinari. I cavalli di battaglia
del passato si affiancano a nuove gesta
assolutamente inedite. Una cosa è
certa: nessuna serata sarà uguale
all'altra. È di scena Massimo Rocchi
– e questo è quanto! Appuntamento
quindi in estate, il 7 e l’8 luglio, al
"Le Chapiteau" a Lugano (Stadio).
Inizio spettacoli ore 20.30.
Prevendita Ticketcorner,
0900 800 800
(CHF 1.19/min),
www.ticketcorner.ch
ATTENZIONE: Ai primi due lettori che
ci chiameranno (da martedì 2 giugno, dopo le
ore nove) al tel. 091 973.10.43
il Mattino della domenica
offre una coppia di biglietti.

