5-11 agosto 2016

RASSEGNE MUSICALI E CONCERTI
DELLA SETTIMANA!
Ecco

alcune

imperdibili

segnalazioni: il 5/08 alle 21
presso la Chiesa di San
Maurizio di Ghiffa, concerto
"Ensemble 32" e il 9/08 concerto/incontro con Cristina Meschia
per la rassegna "Ghiffa in Musica 2016" (www.controcantovco.it). Appuntamento con "Pat Metheny Story" per "Ossola
Guitar Festival" il 5/08 a Masera, l'8/08 a Pieve Vergonte con il
nuovo progetto musicale di Cristina Meschia e il 9/08 con
l'Ensemble

Festa

Rustica

(www.ossolaguitarfestival.com)

mentre fino al 7/08 a Stresa si alterneranno i concerti di "Seven
in Jazz 2016" (+39 0323 30150). Santa Maria Maggiore propone

Festival di Fuochi d'Artificio 2016: nel weekend a Cannobio e Macugnaga!

nuovi appuntamenti (6 agosto) con "Musica da Bere" e i suoi

I prossimi appuntamenti con i fuochi artificiali saranno

– gara podistica con partenza e arrivo a Cannobio

entrambi sabato 6 agosto: a Cannobio con lo spettacolo

(info: +39 0323 71212)

piromusicale della rassegna “Festival di Fuochi

A Macugnaga invece appuntamento alle ore 22.30 e

"Un Paese a Sei Corde" vi aspetta a San Maurizio d'Opaglio con

d'Artificio” e Macugnaga con la seconda di tre serate di

anche qui saranno moltissimi gli appuntamenti

lo spettacolo "Gli anni del Swing italiano" in programma il 7/08

“Vette d'Artificio”, sempre piromusicale.

collaterali: visite guidate gratuite del borgo, mercatini,

(www.unpaeseaseicorde.it). "Musica in Quota" sarà in scena con

Appuntamento quindi a Cannobio con lo spettacolo delle

musica live in vari punti del paese e suggestivi eventi

ore 22.30 e i numerosi appuntamenti della serata: la

ai 3.000 metri del Monte Moro, raggiungibile grazie

Festival LagoMaggioreMusica del 9/08, con il Quintetto

Traversata a nuoto Maccagno-Cannobio, la mostra

alle funivie attive appositamente anche oltre gli orari

Papageno

10/08

personale di Valerio Adami, il mercatino "Spazzacà" del

standard, per ammirare il tramonto di fronte al Monte

proseguono gli appuntamenti de "L'In...canto di Lesa" (+39 0322

nuovo e dell'usato sul Lungolago, prove gratuite di

Rosa (in caso di maltempo lo spettacolo piromusicale

immersione, “Notte di Note” con concerti al chiaro di

verrà rinviato, info: +39 0324 65119)

concerti/aperitivi a km 0 (www.santamariamaggiore.info). "Cori
in Vetta" presenta il Coro Alpino "Il Quadrifoglio" il 7 agosto in
Valle Formazza (www.associazionecoripiemontesi.com) mentre

escursione

e

concerto

a

Montecrestese

il

7/8

(www.distrettolaghi.it). Appuntamento anche a Lesa con il
(www.jeunesse.it).

Sempre

a

Lesa,

il

76421). Infine il concerto lirico di "Allegro con Brio", a Verbania
l'11/08 (+39 0323 401510).

luna e, dalle ore 21, la 6° edizione Mozzafiato Sky Race

AL VIA IL MIASINO JAZZ FESTIVAL!
Al via il "Miasino Jazz Festival",

APPUNTAMENTI GASTRONOMICI!

importante festival di musica jazz

Questa

che ogni anno incanta il borgo di
Miasino sul Lago d'Orta! L'edizione 2016 prevede 4 date,
che vedranno impegnati importanti nomi del panorama

settimana

A CANNOBIO, IL 6 AGOSTO PARTE LA
vi

Torna

e degustazioni d'autore" sul

l'attesissima

lungolago di Pallanza dal 5 al

musicale. Da venerdì 5 a lunedì 8 agosto si alterneranno

"MOZZAFIATO SKY RACE 2016"

segnaliamo "Street Food: cibi

una

"Mozzafiato

con
Sky

competizione

podistica che si svolge tra lago e

sul palco di Villa Nigra i "Clarinet for Lovers & Miasino

7

jazz strings", il concerto "Happy Tree", un tributo a Luis

(www.jmconsultpage.it), il "5°

vetta del Monte Limidario, a 2188 mt. Il percorso si

Amstrong e un serata dedicata ai partecipanti della "Jazz

Giro

sviluppa per 30 km, con partenza dal campo sportivo di

Masterclass". Info: www.prolocomiasino.it/miasino-jazz-

Premosello il 6 agosto alle 18

live/

agosto

Race",

l'appuntamento

Enogastronomico"

alle 22 alla scoperta di vecchi sapori e tradizioni
Craft Beer, Festival Terra e Laghi, Music Game

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

and Fun" a Brovello Carpugnino il 6 e 7 agosto

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

con cibo da strada, birra artigianale, spettacoli di
giocoleria e musica (+39 342 0137782).

05/08
METEO Valli

06/08

Cannobio (197 metri); con un dislivello di 2550 mt.
questa competizione si inserisce tra le gare più avvincenti
della zona. Info e iscrizioni: www.mozzafiatoskyrace.it

del borgo (+ 39 340 6249825) e "Street Food &

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

METEO Laghi

a

montagna, da Cannobio fino alla

07/08

08/08

09/08

10/08

11/08

Quick Response Code
Volete scoprire le
city
map
delle
principali località
turistiche
del
nostro territorio?
Decodificate
il
codice con il vostro tablet o
smartphone
e
scoprite
i
contenuti in 4 lingue!

5-11 August 2016

MANY SUMMER MUSIC FESTIVALS
ARE GOING ON THE NEXT WEEKEND!
LAKES DISTRICT "Seven
in Jazz 2016": concerts
until August 7 in Stresa
(Lake

Maggiore)

(+39

0323 30150). “Ghiffa in Musica”: "Ensemble 32" on August 5
at St Maurizio Church and Cristina Meschia’s performance
on

August

9,

both

in

Ghiffa

(Lake

Maggiore)

(www.controcanto-vco.it). "Allegro con Brio": lyric concert
on August 11 in Verbania (Lake Maggiore) (+39 0323
401510).

“Festival

Quintet”

on

LagoMaggioreMusica”:

August

9

in

Lesa

“Papageno

(Lake

Maggiore)

(www.jeunesse.it). "L'In...canto di Lesa" on August 10 in

“Fireworks Festival 2016”: appointments in Cannobio and Macugnaga!

Lesa (+39 0322 76421). "Un Paese a Sei Corde": show "Gli
anni del Swing italiano" on August 7 in San Maurizio
d'Opaglio (Lake Orta hills) (www.unpaeseaseicorde.it).
OSSOLA MOUNTAIN REGION “Ossola Guitar Festival”: "Pat
Metheny Story" on August 5 in Masera, Cristina Meschia on
August 8 in Pieve Vergonte, “Ensemble Festa Rustica” on
August 9 (www.ossolaguitarfestival.com). "Musica in
Quota": excursion+concert on August 7 in Montecrestese
(www.distrettolaghi.it). "Musica da Bere": concert+km 0
aperitif on August 6 in Santa Maria Maggiore (Vigezzo
valley) (www.santamariamaggiore.info). "Cori in Vetta": "Il
Quadrifoglio" alpine chorus on August 7 in the Formazza
valley (www.associazionecoripiemontesi.com).

“MIASINO JAZZ FESTIVAL”
BETWEEN AUGUST 5 AND 8
For all jazz lovers let’s meet at

The magic of fireworks lights up the sky of

Info ph +39 0323 71212

“Distretto Turistico dei Laghi Monti e Valli”

The other fireworks show on the same day

with shows spread over the whole area until

is branded “Vette d'Artificio”. It will begin at

end of August.

10.30 pm in Macugnaga (Ossola) in front

The next pyromusic show is foreseen on

of spectacular Mount Rosa. The show is

Saturday, 6th August at 10.30 pm in

included into a rich feast program together

Cannobio (Lake Maggiore): diving tests free,

with live music, village tours free, food and

swim across the lake, music and the market

special connections by cable way to Mount

stands and antiques of “Spazzacà”.

Moro (3000 m). Info ph +39 0324 65119

FOOD EVENTS

“MOZZAFIATO SKY RACE” ON AUGUST 6

How? Here some proposals...

the wonderful location of Villa

"Street Food: cibi e degustazioni

Nigra in Miasino (Lake Orta

d’autore”:

hills) where this music festival is coming back for

authentic

tastings between August 5 and

its 2016 edition. On stage: "Clarinet for Lovers &

7 along the lake in Verbania

Miasino jazz strings", "Happy Tree" concert,

Pallanza

tribute to Luis Amstrong and "Jazz Masterclass".

(www.jmconsultpage.it).
Giro

Info www.prolocomiasino.it/miasino-jazz-live/

CHECK OUT OUR WEB PAGE

food

Enogastronomico":

(Lake
traditional

Maggiore)
food

"5°
on

start

line

in

destination

Mount Limidario (2188 m)
and back. The 30 km course has a difference in
altitude of 2550 meters! High level of difficulty
and great panorama of northern Lake Maggiore,
the Cannobina valley and Switzerland are the
two main characteristics of this race. Info and
enrolling www.mozzafiatoskyrace.it

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

Carpugnino (Lake Maggiore hills) (+39 342
0137782).

METEO Valli

with

Cannobio,

(Ossola) (+ 39 340 6249825). "Street Food&Craft
beer, music and fun on August 6-7 in Brovello

METEO Laghi

race

August 6, 6-10 pm in Premosello Chiovenda

EVENTI/MANIFESTAZIONI

06/08

6th edition for the running

Beer” within the “Festival Terra e Laghi”: food,

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

05/08

IN CANNOBIO

07/08

08/08

Quick Response Code
Decode it with your

09/08

10/08

11/08

smart phone or tablet
and easily get our "City
Maps" in 4 languages
to experience the territory even better!

