9-15 settembre 2016

RASSEGNE MUSICALI E CONCERTI
DELLA SETTIMANA!
Ecco alcune imperdibili
segnalazioni:

il

9

settembre torna l'Orta
Jazz Festival, in piazza
Motta alle ore 21, con il concerto che vedrà
protagonista il "Mauro Negri Buds Quartet", uno dei
migliori clarinettisti europei (info: +39 0322 905163).
"Ghiffa in Musica" presenta, sempre il 9 settembre,
l'Ensemble Vocale Calycanthus diretto da Pietro
Ferrario, che proporrà Magie sonore nella coralità
contemporanea: appuntamento presso la Chiesa di San

Ad Arona torna il "Teatro sull'Acqua", spettacoli teatrali dal 7 all'11 settembre!
Il "Teatro sull'Acqua" tornerà nelle piazze, nei

"Teatri in Vetrina", cortili in musica, teatro e

cortili e sul palcoscenico liquido nell’antico porto

danza in villa e "Poesia alla Caria" nei

Piemontesi il prossimo 11 settembre: all'Alpe Veglia,

di Arona con spettacoli e incontri con gli autori

ristoranti di Arona, con la Compagnia Jellyfish.

domenica alle ore 11, "Cori in Vetta" presenta il Coro La

con una nuova produzione teatrale sull'acqua di

Dal 7 settembre, ogni sera prenderà il via

Bricolla di Falmenta che si esibirà presso il Rifugio Cai

Dacia Maraini, nata da un'idea di Angelo Poletti

l'attesa e nuova rappresentazione teatrale

per raccontare le tante storie di Arona.

"Arona che vola. I deliri di San Carlo" (di

l'escursione/concerto per le vie del borgo. Partenza alle

Ogni giorno, durante il Festival, esibizioni di

Dacia Maraini, regia Sista Bramini, compagnia

ore 9, rientro alle ore 12.30; dalle ore 15, presso Piazza

spettacoli itineranti e artisti di strada per le vie

O Thiasos) nell'Antico porto di Arona.

Pretorio e Castello Visconteo concerti e momenti

del centro di Arona, incontro con l'autore in

Info e programma: www.teatrosullacqua.it

Maurizio a Ghiffa alle ore 21 (www.controcanto-vco.it).
Due

gli

appuntamenti

con

l'Associazione

Cori

Città di Arona. A Vogogna, sempre domenica dalle ore
9,

la

rassegna

"Piemonte

In...Canto"

propone

musicali (www.associazionecoripiemontesi.com).

Piazza San Graziano, visite guidate teatrali,

IL 10 E 11 SETTEMBRE A PETTENASCO
ARRIVA IL "LAGO D'ORTA WINE FESTIVAL"

UN WEEKEND RICCO DI GUSTO!

Ci sarà anche l’Amatriciana della Solidarietà

Due

alla 3° edizione del ‘Lago d’Orta Wine

gli

Prosegue fino al 26 novembre la
rassegna

organizzata

Nazionale

Val

dal

Parco

per

rendere

Festival’. Un unico ticket per degustare

appuntamenti

diverse tipologie di vini offerti dalle case

gastronomici da

omaggio alla cultura enogastronomica

segnalare tra le

locale, offrendo al tempo stesso lo

vitivinicole

aderenti

all'iniziativa.

Scopo

primario è la valorizzazione della viticoltura
del territorio, oltre che la promozione del

sagre più attese:

Lago d'Orta, trasportando il pubblico tra degustazioni di sapori

dall'8 a 12 settembre a Masera la 91° "Festa

e profumi tipici, con musica e spettacoli di intrattenimento.

dell'Uva",

Apertura sabato dalle 14 alle 22 e domenica dalle 11 alle 20.
www.lagodorta.piemonte.it

5

giorni

di

gastronomia

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

09/09
METEO Laghi

10/09

11/09

compiere

magnifiche

trattorie e ristoranti dislocati nei 13 Comuni del Parco e

intrattenimento (www.festadelluvamasera.it).

piatti della tradizione culinaria locale e prodotti di oltre

edizione dedicata al tesoro dei nostri boschi!

EVENTI/MANIFESTAZIONI,

per

escursioni. La rassegna coinvolge 24 tra circoli, rifugi,
territori limitrofi. Saranno organizzati pranzi e cene con

la "Festa e mostra del Fungo 2016", 19^

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

spunto

Grande

e

A Gignese l'11 settembre, appuntamento con
CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

METEO Valli

PROSEGUE “I SENTIERI DEL GUSTO”

(www.prolocogignese.it)

12/09

13/09

14/09

15/09

80 aziende del territorio. Info: www.parcovalgrande.it

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
scoprite
il
calendario degli eventi!

9-15 September 2016

MANY SUMMER MUSIC FESTIVALS
ARE GOING ON THE NEXT WEEKEND!

LAKES

DISTRICT

“Ghiffa in Musica”:
"Calycanthus Voice
Ensemble"’s concert on September 9, 9 pm at
St Maurizio Church in Ghiffa (Lake Maggiore)
(www.controcanto-vco.it). “Orta Jazz Festival”:
"Mauro Negri Buds Quartet" on September 9, 9
pm at Motta Square in Orta San Giulio (Lake
Orta) (ph +39 0322 905163).
OSSOLA MOUNTAIN REGION "Cori in Vetta":
performance by “La Bricolla Chorus” from

“Teatro sull'Acqua” between 7th and 11th September in Arona!
“Teatro sull’Acqua” is not a series of

appointments at town squares and

Mountain Hut in Alpe Veglia (Veglia Devero

events only. It deals with a plan

restaurants, in courtyards and other

Nature

defined with the aim to transform the

splendid locations in Arona.

"Piemonte In...Canto": excursion+concert on

unforgettable landscape of Lake

Shows are coordinated and directed

September 11, 9 am in Vogogna (Ossola). The

Maggiore into a giant stage where

by

different

playwright Dacia Maraini.

Falmenta on September 11, 11 am at CAI
Park)

(www.associazionecoripiemontesi.com).

music goes on at 3 pm at Pretorio Square and
Visconti

Castle

(www.associazionecoripiemontesi.com).
"LAGO D'ORTA WINE FESTIVAL" 10TH
AND 11TH SEPTEMBER, PETTENASCO

performances

can

be

famous
and

Italian

played.

Info

Music, dancing, theatre and literary

www.teatrosullacqua.it

writer

detailed

and

program

The 3rd edition of ‘Lago d’Orta

GRAPES AN MUSHROOMS...

“I SENTIERI DEL GUSTO”,

Wine Festival’ offers the chance of

LET’S FEAST COUNTRY STYLE!

16TH EDITION UNTIL NOVEMBER 26

tasting different wines produced

Grapes and wine,

by

these

local

family

businesses

surrounded by beautiful views of

dell'Uva”

Lake Orta. Music and entertainment are included.
Opening: Saturday 14-22, Sunday 11-20. Info
www.lagodorta.piemonte.it

CHECK OUT OUR WEB PAGE
WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

are

the

themes of “Festa
91st

edition:

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

Sentieri

gastronomic

del

Gusto”

festival

is

a

organised

every year by the staff of Val
Grande National Park. By the
occasion 24 typical restaurants
located within the park bounders offer special

gastronomy, music shows, dancing, exhibitions -

menus, which are always based on mountain

September

(Ossola)

traditions and food high quality. At the end of the

(www.festadelluvamasera.it). “Festa del Fungo”

festival prize giving for the best „Park Dish“. Info

19th edition celebrates the “treasure of our

and program www.parcovalgrande.it

8

to

12,

Masera

woods” with typical dishes and a mushroom

EVENTI/MANIFESTAZIONI

“I

exhibition - September 11, Gignese (Lake
Maggiore hills) (www.prolocogignese.it).

Quick Response Code
Decode it with your smart

09/09

10/09

11/09

12/09

13/09

14/09

15/09

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

