
 

Un weekend all'insegna della musica con la partenza dei festival musicali estivi!

A MASSINO VISCONTI 

LA FESTA COUNTRY!

Sabato 13 e domenica 14 

giugno,  a  Massino 

Visconti  appuntamento 

con  “  Cavalli  e  Cavalieri 

del  Vergante”!  In  località  Lagoni,  al  Monte 

San  Salvatore,  il  week-end  si  animerà  con 

cucina  e  musica  country,  passeggiate  a 

cavallo ed animazione a tema! 

AL VIA IL 12/06 IL FESTIVAL CUSIANO 

DI MUSICA ANTICA

L'evento  si  svolgerà  dal  12 

al  27  giugno 

nell'incantevole  scenario 

dell'Isola  di  San  Giulio  sul 

lago d'Orta e renderà omaggio ai suoni medievali, 

barocchi  e  rinascimentali  grazie  all'utilizzo  di 

pregiati  strumenti  appartenenti  alla  tradizione 

musicale italiana. Venerdì 12 giugno si svolgerà il 

concerto  inaugurale  presso  la  Chiesa  S.  Maria 

Assunta,  alle  ore  21.15,  con  la  partecipazione 

degli allievi del Conservatorio Cantelli di Novara. 

Costo, battelli e orari: www.amicimusicacocito.it o 

+39 340 5411618

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

“MADE IN PIEMONTE”, ITINERARI TURISTICI 

LEGATI ALLA VISITA DELLE IMPRESE! 

Le  visite  sono  un  totale  di  13  e  si  svilupperanno  dalla  fine  di  

marzo alle fine di giugno 2015 nelle seguenti aziende del territorio: 

Itali  Ottinetti,  Flor-Coop  Lago  Maggiore,  Idroelettriche  Riunite, 

Barry Callebaut, Compagnia del Lago, Luigi Guffanti 1876, Piazza 

Effepi,  Mastro  Geppetto,  Matia.  Oltre  alla  visita  in  azienda  il 

gruppo verrà sempre accompagnato alla scoperta di un'eccellenza 

turistica o agroalimentare.  I gruppi, max 25 persone, viaggeranno 

in  bus  e  saranno  accompagnati  durante  i  tour  da  una  guida 

turistica abilitata alle lingue italiano-inglese. In ciascuna azienda 

saranno accolti invece da un responsabile che condurrà il gruppo 

a conoscerne il  processo produttivo. Ciascun tour è venduto al 

costo promozionale di € 10,00 a persona. Il costo è comprensivo  

di trasporti, visita aziendale, visita alle eccellenze del territorio ed 

eventuali degustazioni. L'acquisto è effettuabile entro e non oltre  

24  ore  precedenti  il  tour  presso le  seguenti  agenzie  incoming:  

Intraviaggi (Tel. +39 0323 402940/287001), Tomassucci Travel (Tel. 

+39  0323  31862),  Verbano  Viaggi  (Tel.  +39  0323  923196).  Info: 

www.distrettolaghi.it o +39 0323 30416

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con  il 

vostro  smartphone. 

Per voi, a portata 

di mano, la nostra 

guida  “Camper”e  aree  sosta! 

Disponibile  anche  online  in  4 

lingue!

RASSEGNA TEATRALE “MADE IN PIEMONTE”: 

IL 13/06 ULTIMO APPUNTAMENTO A C. C. CERRO!

Made in Piemonte è anche una rassegna 

teatrale itinerante. 12 spettacoli tra Biella, 

Vercelli,  Novara  e  Verbania  guideranno 

alla  scoperta  del  territorio  attraverso  il 

linguaggio del teatro e della narrazione. Il 13/06 alle ore 21 presso 

lo  spazio  culturale  "Il  Cerro"  andrà  in  scena  "Metropolis 

Cineconcerto.  Supershock".  lo  spettacolo  prevede  la 

sonorizzazione dal vivo di Metropolis di Fritz Lang (1927), film che,  

unanimemente  ritenuto  un  capolavoro  assoluto,  è  diventato  il 

primo film della storia tutelato dall'Unesco. Info: +39 0323 30416

Parte  ufficialmente  il  13/06  "Un  Paese  a  Sei  Corde",  la  

rassegna dedicata alla musica contemporanea per chitarra, 

che proseguirà fino al prossimo 20/09! Protagonisti i "Liutai 

sul  Lago"  (ingresso  a  offerta  libera),  a   San  Maurizio 

d’Opaglio. Dalle 17 alle 19: incontro con il Liutaio Maurizio 

Cuzzolin  mentre  alle  ore  21  concerto  di  Giovanni  Pelosi, 

chitarrista romano fingerstyle e fine arrangiatore 

(info: www.unpaeseaseicorde.it).

Sempre il  13 giugno al  via altre due rassegne musicali.  Il  

"Festival  Organistico  Internazionale  -  Sonata  Organi"  di 

Arona con il concerto di apertura del 13 giugno (Collegiata di  

Santa Maria di Arona, ore 21.15, ingresso libero) che vedrà il 

gradito ritorno dell’organista aronese Paolo Crivellaro, con la 

partecipazione  del  coro  “Le voci  del  Mesma”  diretto  da 

Massimo  Fiocchi  Malaspina  (info:  www.sonataorgani.it). 

Infine  parte  sempre  il  13  giugno  anche  la  rassegna 

"Musica in Quota", all'Alpe Lusentino di Domodossola: la 

rassegna  concertistica  itinerante  proporrà  12 

appuntamenti  di  grande qualità artistica incorniciati  dalle 

ambientazioni  naturali  mozzafiato  del  Verbano-Cusio-

Ossola. 

Primo concerto alle ore 11 con i Sixophones, sei giovani 

saxofonisti che hanno pensato di riadattare i migliori brani 

arrangiati  per  quartetto  di  sax  per  eseguirli  in  una 

formazione più ampia con sonorità nuove e originali. 

(Info: www.facebook.com/musicainquota)
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From June 13 to September 20 in different towns 

of  Lake  Orta  region:  “Un  Paese  a Sei  Corde”, 

guitar  music  concerts  with  Italian  as  well  as 

foreign musicians. June 13 at 9 pm, San Maurizio 

d'Opaglio  :  "Liutai  sul  Lago",  player  Giovanni 

Pelosi. Free offer. Info www.unpaeseaseicorde.it 

Inauguration of  the International Organ Festival 

“Sonata Organi 2015” on June 13 at 9.15 pm at 

the  St  Mary  Collegiate  Church  in  Arona  (Lake 

Maggiore).  Performance  by  the  artist  Paolo 

Crivellaro from Arona and “Le voci del Mesma” 

Chorus.  Free  entrance.  Info 

www.sonataorgani.it 

“Musica in Quota”,  the itinerant music festival 

comes back: 12 concerts among the Verbano 

Cusio Ossola mountains from 13th June to 20th 

September.  First  appointment  with  the 

Sixophones  at  11  am  at  Lusentino  Alp 

(Domodossola). 

Info www.facebook.com/musicainquota

Many summer music festivals are going to begin the next weekend!

“MADE IN PIEMONTE”, DISCOVERING OUR

ENTERPRISES BETWEEN LAKES  AND MOUNTS

13 dates for some very interesting itineraries including a visit to 

our  most  relevant  enterprises.  That's  shortly  what  the  project 

“Made in Piemonte” deals with. The tours are being planned from 

end of March to end of June 2015. The visit to local companies -  

Italo Ottinetti,  Flor-Coop Lago  Maggiore,  Idroelettriche  Riunite, 

Barry Callebaut, Compagnia del Lago, Luigi Guffanti 1876, Piazza 

Effepi, Mastro Geppetto and Matia - is always included in guided,  

half  a  day  or  one  day  excursions,  during  which  one  has  the 

possibility  to  discover  our  tourist  or  gastronomic excellences, 

museums or parks. The groups, maximum 25 persons, travel by 

bus  and  are  accompanied  by  a tour  guide  (spoken  languages 

Ita/Eng).  At  each  company  a  manager  welcomes  them  and 

explains phase by phase the production activity.  Price: 10,00 € 

per person.  Transports,  the  visit  to  the enterprise,  the  visit  to 

local tourist attractions as well as possible tastings are included 

in the cost of each tour. The purchase must be done by 24 hours 

before the day of the tour at the incoming agencies Tomassucci  

Travel (phone +39 0323 31862/30341), Verbano Viaggi (phone +39 

0323 923196), Intraviaggi (phone +39 0323 402940/287001). 

Info: www.distrettolaghi.it / +39 0323 30416

THEATRE SHOW BRANDED 
"MADE IN PIEMONTE 2015”
  

12  dates  for  very  interesting 

itineraries  including  a  visit  to  our 

most  relevant  enterprises.  That's 

shortly  what  the project  “Made in 

Piemonte 2015” deals with. Some theatre shows are organized 

within it. The next and last one is "Metropolis Cinema Concert. 

Supershock",  scheduled  on  June  13  at  9  pm  at  “Il  Cerro” 

Culture Centre, Casale Corte Cerro (Lake Orta). Live music on 

the  scenes  of  the  film  realised  by  Fritz  Lang  in  1927  and 

declared Heritage of Humanity from UNESCO! 

Info/reservations ph +39 0323 30416

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

"FESTIVAL CUSIANO DI MUSICA

ANTICA" IS STARTING IN ORTA 

All the concerts will take 

place from June 12th to 

27th,  on beautiful  island 

or  San  Giulio,  on  Orta 

Lake:  medieval,  baroque  and  Renaissance 

sounds  will  be  the  main  musical  instruments, 

precious  and  old  and  taken  from  the  ancient 

italian  tradition.  1st  concert  on  June  12th,  on 

S.Maria  Assunta  Curch  at  9.15pm,  with  the 

young  students  from  Novara  Conservatory. 

Prices,  boats  and  all  the  infos: 

www.amicimusicacocito.it or +39 340 5411618
Quick Response Code

Decode  it  with  your 

smart  phone  and  so 

easily  get  the  guide 

“Camper”  about 

camper holidays in our 

territory,  digital  version  4 

languages!

COUNTRY FEAST 

IN MASSINO VISCONTI

The country feast named 

“Cavalli  e  Cavalieri  del 

Vergante” will take place 

on  Saturday  13th  and 

Sunday  14th  June  in  the  “Lagoni”  area, 

Mount San Salvatore, Massino Visconti. The 

hills of Lake Maggiore will  be animated by 

music,  entertainments  and relaxing walks. 

Restaurant zone.

WEATHER Lakes

WEATHER Mountains 
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