
 

A Bolzano Novarese la 12° Rievocazione Medioevale, dal 10 al 12 giugno!

DAL 10 AL 12 GIUGNO A PALLANZA IL 

"MERCATO EUROPEO IN TOUR"

L'Europa  scende  in

piazza  a  Verbania!

Espositori  provenienti

da  ogni  angolo

d'Europa  porteranno  sul  lungolago  di  Pallanza

specialità  enogastronomiche  ed  artigianato  tipico,

facendo respirare alla città aria internazionale per un

intero week-end! La manifestazione si svolgerà venerdì

dalle 17 alle 23 e sabato e domenica dalle 9 alle 23. 

Info: +39 0323 503249

ARRIVA IL GIUGNO DOMESE A

DOMODOSSOLA, DAL 16 AL 19 GIUGNO!

Per quattro giorni, mercatini di

artigianato,  musica,  concerti,

artisti  di  strada e street  food

animeranno  Piazza  Matteotti

e  Corso  Ferraris!  Grande

novità di quest’anno, il grande

evento  di  street  food,  “Assaggia  l’Italia!”  che

vedrà  protagonista  la  cucina  italiana.  Orari:

giovedì dalle 16 alle 23, venerdì dalle 11 alle

24, sabato dalle 11 alle 24 e domenica dalle

11 alle 23.30. 

Info: www.giugnoinsieme.it

“Terre d’Agogna” è il nuovo nome della conosciuta

rievocazione  “Alla  Corte  sul  Lago”,  che  farà

reimmergere  Bolzano  Novarese  in  atmosfera

incantata, dove fantasia e realtà si fondono dando

vita ad un mondo antico, magico e misterioso come

è il medioevo.

“Terre d’Agogna” saranno giornate ricche di eventi,

gastronomia  medievale,  mercatini,  laboratori  ed

esibizioni a sfondo medievale, sia per gli adulti che

per  i  bambini,  con  musica  d'epoca,  popolani,

arcieri, giullari, cantastorie, sbandieratori, falconieri,

dame  e  cavalieri.  Info:  +39  345  2194400.

Domenica  12  giugno  inoltre,  dalle  ore  9,

appuntamento anche con "Camminar Scoprendo:

passeggiata per conoscere Bolzano Novarese": il

percorso, di 8 km, comprenderà la visita al colle

della  Torre  di  Buccione  e  alla  Chiesa  di  San

Martino,  si  potrà  inoltre  assistere  alla  sfilata

medievale. Il ritorno è previsto alle ore 13.00. La

giornata è adatta a tutti, anche alle famiglie con

bambini! 

Info: www.lagodorta.net
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AL VIA IL "FESTIVAL ORGANISTICO

 INTERNAZIONALE" DI ARONA E IL

 "FESTIVAL CUSIANO DI MUSICA ANTICA"

L'Associazione  culturale  “Sonata  Organi”  è  lieta  di

presentare  i  quattro  concerti  dell’11°  Festival

Organistico Internazionale di Arona, che si svolgeranno

dall’11 giugno al 2 luglio 2016 sotto la direzione artistica

di  Christian  Tarabbia.  Dopo  il  grande  successo

riscontrato  nella  passata  edizione,  che  ha  segnato  il

decennale dell’associazione e il trentesimo anniversario

di  costruzione dell’organo della  collegiata  di  Arona,  la

rassegna continuerà ad ospitare i migliori organisti del

panorama internazionale  e  anche  quest’anno proporrà

un  calendario  ricco  ed  articolato.  Info:

www.sonataorgani.it

Dall'11 al 26 giugno invece, sul lago d’Orta, otto giorni di

magia con il Festival Cusiano di Musica Antica: giocose

sinfonie  barocche,  canti,  sonate  e  ballate,  musiche

medioevali della tradizione italiana ed europea e danze

rinascimentali. Info: www.amicimusicacocito.it

A VERBANIA APRE IL CENTRO EVENTI

MULTIFUNZIONALE "IL MAGGIORE"

Complesso  architettonico,

dal  carattere

contemporaneo,  scultoreo

e  fortemente  espressivo,

contiene una sala teatro da 500 posti, piattaforme mobili,

ampio palcoscenico con torre scenica e dotato di  fossa

orchestrale  per  le  rappresentazioni  liriche,  orchestrali  e

teatrali. In programma dall'11 giugno in poi un cartellone

che spazia tra lirica, danza, musica e comicità. 

Info: www.ilmaggioreverbania.it

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

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!

http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/


Medieval  camps,  tournaments  in  armour,

archery,  falconry,  juggling,  historical  parades

and  markets,  battles  and  medieval  tastings.

From Friday 10th to Sunday 12th June Bolzano

Novarese (Lake Orta hills) is fully focussed into

an enchanting atmosphere, where imagination

and reality are melted, creating a fantasy world

within  dames,  knights,  acrobats  and  flag-

wavers. "Terre d’Agogna" will host many events,

workshops  and  performances  in  medieval

background, for both adults and children. On

Friday and Saturday a tasty medieval dinner

will  be  offered.  On  Sunday  morning  the

amazing  historical  parade  and  "Camminar

Scoprendo”,  a  8  km-long  family  walk  for

discovering  Bolzano  Novarese  occurring

between 9 am and 1 pm (www.lagodorta.net),

while in the afternoon the re-enactment of a

battle will come to life. 

Info ph +39 345 2194400

“Terre d’Agogna”, June 10-12 in Bolzano Novarese!

 10-16 June 2016

"GIUGNO DOMESE" FROM JUNE 

16 TO 19 IN DOMODOSSOLA

The  great  summer  festival  of

Ossola capital town will  begin

on 16th June for  4 days non-

stop...  Profit  by  the  occasion!

You  will  find  good  music,

colourful  little  markets,  street

art  and  typical  food&wine  with  “Assaggia

l’Italia!”.  Everything  at  Matteotti  square  and

along Corso Ferraris road. Timetable: Thursday

16-23, Friday and Saturday 11-24, Sunday 11-

23.30. For further details about the program,

please visit www.giugnoinsieme.it

“EUROPEAN MARKET IN TOUR”, 

JUNE 10-12 IN PALLANZA

Come to Verbania

Pallanza  (Lake

Maggiore)

between  June  10  and  12  and  take  the

chance  to  taste  Europe's  typical  products!

Colourful  stands will  open 17-23 on  Friday

and 9-23 on Saturday and Sunday along the

“lungolago” promenade. 

Info ph +39 0323 503249
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INTERNATIONAL FESTIVALS DEDICATED

TO ORGAN NOTES AND MUSIC OF THE

PAST: BOTH INAUGURATIONS ON JUNE 11

“Sonata  Organi”,  the  11th  International

Organ Festival, will begin on June 11 until

July 2, 2016 in Arona (Lake Maggiore). A

series of 4 concerts performed by the best

organ players in the world. Free entrance.

Info www.sonataorgani.it 

The  Ancient  Music  Festival  “Festival

Cusiano  di  Musica  Antica"  instead  will

deal with enchanting concerts of medieval,

Renaissance  and  Baroque  music  taking

place  from  June  11  to  26  in  the  most

charming places on Lake Orta. 

Info www.amicimusicacocito.it

"IL MAGGIORE", THE NEW VERBANIA 
MULTI-CENTRE, OPENS TO THE PUBLIC
  

A modern architectural

complex,  a  kind  of

sculpture  of  extra-big

dimension, so expressive and majestic... it offers a

theatre  including  500 seats,  a  wide stage  and  an

orchestra  pit  for  opera,  orchestra  and  theatre

performances.  A rich  calender  of  events  such  as

concerts,  ballets  and  comedies  are foreseen  from

11th June on. Info www.ilmaggioreverbania.it

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS! Quick Response Code

Decode  it  with  your

smart  phone  or  tablet

and easily get our "City

Maps"  in  4  languages

to experience the territory even better!
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