2-8 settembre 2016

RASSEGNE MUSICALI E CONCERTI
DELLA SETTIMANA!
Ecco alcune imperdibili
segnalazioni: a Villa Nigra
di Miasino, il 2 settembre,
appuntamento

con

il

"Viaggio nel Fantastico Mondo della chitarra elettrica" con
l'esibizione di Tolo Marton, Gigi Cifarelli, Marcello
Chiaraluce e la sua band. Tolo Marton, chitarrista e
compositore trevigiano, è già molto noto per essere stato
premiato dal padre Jimi Hendrix e vanta collaborazioni con
membri dei Deep Purple, Derek and the Dominos (band in
cui militava Eric Clapton) e Cream (www.ursla.it). A Stresa

A Santa Maria Maggiore il 35° Raduno Internazionale dello Spazzacamino!

prosegue la rassegna musicale internazionale "Stresa

Si tratta di una delle più conosciute manifestazioni

tradizionale omaggio al Monumento del piccolo

tradizionali del Nord Italia, un vero tributo alla Valle

spazzacamino di Malesco, la visita al grazioso borgo

Vigezzo, culla del mestiere dello spazzacamino:

di Toceno e la serata con un punto di ristoro attivo nel

arriveranno dall’ Italia, dall’Europa, da USA e Giappone

Parco di Villa Antonia, con musica dal vivo fino a tarda

Corde: il 2 settembre appuntamento a Orta San Giulio con

e, per la prima volta, anche da Polonia e Bosnia. Ad

notte. Domenica 4 settembre, dalle ore 10, si terrà la

"Zero

Festival": appuntamenti il 2, 3, 4, 5 e 6 settembre, ultima
data con grande concerto di chiusura della "London
Symphony

Orchestra"

(info

e

dettagli:

www.stresafestival.eu). Prosegue anche "Un Paese a Sei
(www.unpaeseaseicorde.it).

oggi sono già più di 1.000 gli spazzacamini attesi per il

scenografica sfilata, tra le vie e piazze di Santa Maria

Appuntamento con escursione e concerto con la rassegna

grande evento. Un’incredibile “invasione nera” che si

Maggiore, degli oltre 1000 spazzacamini con i loro

"Musica in Quota", a Cossogno (Alpe Pian di Boit)

ripete da decenni e che richiama ogni anno 30.000

attrezzi da lavoro, accompagnati da gruppi folcloristici,

domenica 4 settembre (www.distrettolaghi.it). Infine "Ghiffa

spettatori da ogni angolo d’Italia. La manifestazione

bande musicali e moltissimi eventi collaterali. Lunedì 5

inizierà venerdì 2 settembre con la “Notte Nera”, musica

settembre gli spazzacamini si trasferiranno in visita a

live, botteghe alpine aperte tutta la notte, degustazioni

Stresa, sul Lago Maggiore.

tipiche e fuochi d’artificio. Sabato 3 settembre il

Info: www.santamariamaggiore.info

Emission

Blues"

in Musica" presenta "Concerto Civico del Corpo Musicale di
Ghiffa", il 4 settembre alle ore 21 presso il Piazzale Chiesa
Nascente in Frazione Frino (www.controcanto-vco.it).

A MACUGNAGA UN WEEKEND DI SPORT!
Il 2 e 3 settembre a Macugnaga farà

AD ARONA TORNA

tappa la Monte Rosa Ultra Trail, una

IL "TEATRO SULL'ACQUA"!

grandiosa manifestazione podistica
che passa attraverso paesaggi e
scenari alpini selvaggi e incontaminati.

UN WEEKEND RICCO DI GUSTO!
gli

appuntamenti

in

programma: la "Festa della

tornerà nelle piazze,

Polenta" a Cannobio il 3/09

nei

Sarà una gara a tappe di 3 giorni. La 1° tappa partirà a

Tra

Il "Teatro sull'Acqua"
cortili

Cervinia il 1/09 e terminerà a Gressoney La Trinité,

palcoscenico

mentre la 2° e 3° tappa vedranno coinvolta proprio

nell’antico

e

liquido
porto

(www.procannobio.it),

sul

la

tradizionale Festa dell'Uva di
Masera (91° edizione), dall'8 al 12 settembre

di

(www.festadelluvamasera.it), la "Sagra del Mirtillo" di

Macugnaga: qui gli atleti termineranno la loro 2° tappa e

Arona con spettacoli e incontri con gli autori con

Bognanco il 4 settembre (www.valbognanco.com) e i

ripartiranno per l'ultimo tratto di gara sabato 3

una nuova produzione teatrale sull'acqua di

festeggiamenti del Boden a Ornavasso dal 2 all'11

settembre. www.ultratourmonterosa.com

Dacia Maraini, nata da un'idea di Angelo Poletti

settembre, con serate gastronomiche ed eventi (+39

per raccontare le tante storie di Arona. Ogni

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB
WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

giorno artisti di strada, incontri con l'autore,

EVENTI/MANIFESTAZIONI,

"Poesie alla Carta", visite guidate, teatri in

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE
MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

vetrina e cortili in musica e danze.
Info: www.teatrosullacqua.it
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Quick Response Code
Le sagre più golose
e gli appuntamenti
enogastronomici da
non
perdere
tra
laghi, colline del
Vergante e Valli
dell'Ossola!
Decodificate
il
codice con il vostro tablet o
smartphone
e
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il
calendario degli eventi!

2-8 September 2016

MANY SUMMER MUSIC FESTIVALS
ARE GOING ON THE NEXT WEEKEND!
LAKES

DISTRICT

“Ghiffa in Musica”:
"Concerto Civico del
Corpo

Musicale

di

Ghiffa" concert on September 4, 9 pm at Chiesa
Nascente Churchyard in Frino, Ghiffa (Lake Maggiore)
(www.controcanto-vco.it). "Stresa Festival": concerts
within the famous international festival of classical
music on September 2, 3, 4, 5; last appointment with
"London Symphony Orchestra" on September 6
(www.stresafestival.eu). "Un Paese a Sei Corde":
"Zero Emission Blues" on September 2 in Orta San

Vigezzo valley: 35th International Chimney Sweeper Meeting

(www.unpaeseaseicorde.it).

The great meeting comes back between

(Switzerland, Germany, Austria, France,

"Viaggio nel Fantastico Mondo della chitarra

September 2 and 5 in Santa Maria

Belgium, the Netherlands, Denmark,

elettrica": the electric guitar festival foresees the

Maggiore!

Sweden, Norway, Finland, Poland, the

Chiaraluce and his band on September 2 at Villa Nigra

A famous event occurring every year in the

UK, the USA, Japan).

in Miasino (Lake Orta hills) (www.ursla.it).

valley where chimney sweeping planted its

Several visitors always participate to the

roots in the past to spread afterwards

feast! Traditional parade, folklore, music

around the world. The organisers are

and excursions are included in the

waiting for the arrival of more than 1000

program.

“black faces” coming from Italy and abroad

Info www.santamariamaggiore.info

Giulio

(Lake

Orta)

performance by Tolo Marton, Gigi Cifarelli, Marcello

OSSOLA MOUNTAIN REGION "Musica in Quota":
excursion+concert on September 4 in Pian di Boit
Alp,

Cossogno

(Val

Grande

National

Park)

(www.distrettolaghi.it).

SPORTY WEEKEND IN MACUGNAGA,
CHECK IT OUT!

“Monte Rosa Ultra Trail”,
this

is

running

the

“TEATRO SULL'ACQUA” IN ARONA
“Teatro sull’Acqua” is a

amazing

The 29th “Sagra del Mirtillo”
celebrates

aim to transform the

occurring on 2nd and 3rd

landscape

Lake

della Polenta” is devoted to

Maggiore into a giant stage where different

the typical mountain dish of boiled cornmeal:

performances can be played. Music, theatre
and literary appointments at town squares, in

September 3 in Cannobio. Grapes and wine, at
“Festa dell'Uva” from September 8 to 12, Masera.
The “Boden feast” mixes faith and folklore –
September

CHECK OUT OUR WEB PAGE

Arona. Shows are coordinated and directed by

www.distrettolaghi.it

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

famous writer and playwright Dacia Maraini.

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

juicy

Bognanco Fonti. The “Festa

of

courtyards and other splendid locations in

EVENTI/MANIFESTAZIONI

little,

blueberries on September 4,

unforgettable

September in the marvellous landscape of
valley). Info www.ultratourmonterosa.com

WELCOME TO OUR COUNTRY FESTIVALS!

plan defined with the

competition

Mount Rosa in Macugnaga (Anzasca

BLUEBERRIES, POLENTA AND GRAPES...

Info

and

detailed

program

www.teatrosullacqua.it

2

to

11

in

Ornavasso.
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02/09

03/09

04/09

05/09

06/09

07/09

08/09

phone or tablet and easily get
“Sagre

Enogastronomiche”,

METEO Laghi

the guide Fall 2016 dedicated

METEO Valli

typical products. Check it out!

to our country feasts and

