
 

55° edizione di Stresa Festival: dal 19 luglio i "Midsummer Jazz Concerts"

"CAMMINANDO NEL BLUES" 

A CANNERO RIVIERA!

5°  edizione  di  "  Camminando  nel

Blues ": tra i mesi di luglio e agosto

saranno  cinque  le  serate  che

animeranno  le  vie  del  centro  con

musica blues, mercatini ed artisti di

strada.  La  terza  serata  della

manifestazione si svolgerà lunedì 18 luglio dalle ore

21.00 alle ore 23.00. 

(info: www.cannero.it).

DAL 15 AL 17 LUGLIO A PALLANZA 

TORNA "CACTUS FOLIES"

Appuntamento  presso  il

parco  di  Villa  Giulia  con

"Cactus  Folie",  una

manifestazione dedicata al

mondo  delle  piante  grasse  e  dei  cactus.  Gli

orari di apertura della mostra mercato saranno:

venerdì, dalle 14 alle 20, sabato dalle 9 alle 20

e  domenica  dalle  9  alle  17.  Da  non perdere:

conferenze e i  laboratori  creativi  per bambini!

“Mostruose  intriganti"  è  il  tema  scelto  per

questa  14°  edizione.  Info:

info@verbaniagarden.org e +39 (0)323 503249

Stresa Festival nel 2016 propone una nuova serie

di  eventi  da non perdere sulle  sponde del  Lago

Maggiore:  siti  di  raro  fascino  come  il  Palazzo

Borromeo sull'Isola Bella, la Loggia del Cashmere

all'Isola  Madre,  l’Eremo  di  Santa  Caterina  del

Sasso,  la  Rocca  Borromeo  di  Angera,  Ville  e

Chiese storiche diventano sedi dei concerti. La 55ª

edizione di  Stresa Festival  si  apre con la quinta

edizione dei "Midsummer Jazz Concerts", dal 19 al

24  luglio,  che  avranno  luogo  sul  Lungolago  La

Palazzola, splendida location a cielo aperto sul

lungolago di Stresa di fronte alle Isole Borromee,

e al nuovo Centro Eventi Il Maggiore a Verbania.

Stresa Festival  proseguirà il  26, 27 e 28 luglio

con il  prologo dal  titolo "Meditazioni  in Musica"

mentre la rassegna tradizionale, quest'anno dal

titolo "Building Bridges", si aprirà il 23 agosto e

proseguirà  fino  al  6  settembre.  Info  e

prenotazioni:  www.stresafestival.eu  /

info@stresafestival.eu / +39 (0)323 31095
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RASSEGNE MUSICALI E CONCERTI 

DELLA SETTIMANA!

Ecco  alcune  imperdibili

segnalazioni: ad Arona dal

15  al  17  luglio,  presso  il

parco  della  Rocca,  il

tradizionale "Avis in Rocck",  con numerosi gruppi musicali

(+39 0322 243601). Proseguiamo con la rassegna "Musica da

Bere" e i "Dialoghi Classici" in scena a Santa Maria Maggiore

il  16  luglio  con  aperitivo  a  "km  0"

(www.santamariamaggiore.info). A Orta San Giulio in scena,

sempre il  16  luglio,  l'Orta  Jazz  Festival  con "City  Dreams"

(+39 0322 911972) mentre nella stessa data a Gravellona, "Un

Paese  a  Sei  Corde"  presenta  "Musica  per  ragionar  con

l'anima  e  animar  la  ragione"  (www.unpaeseaseicorde.it).

Suggestivo concerto del "Tiffin Boys' Choir" al San Carlone

di  Arona  il  16  luglio,  ad  ingresso  gratuito  e  con  apertura

eccezionale della statua (+39 0322 243601). Prosegue l'Ossola

Guitar  Festival  con  l'appuntamento  del  16  luglio  a

Montecrestese  e  del  18  luglio  a  Domodossola

(www.ossolaguitarfestival.com). Il 17 luglio "musica in Quota"

ci  porta  all'Alpe  Solcio  di  Varzo  (www.distrettolaghi.it).  A

Oggebbio  proseguono  i  "Percorsi  Popolari  tra  Sacro  e

Profano" con escursione  e  concerto  il  17  luglio  e  infine  a

Pallanza, il 19 luglio si terrà il concerto "Coro La Piana e Coro

Villadossola",  per  la  rassegna  "Luoghi  di  Arte  e  Fede"

(www.associazionecoripiemontesi.com).

A PETTENASCO, IL 16 LUGLIO, 

"LUCI E SUONI SUL LAGO"!

La  manifestazione  torna  ad  animare  il

caratteristico borgo lacustre, situato sulla

sponda  orientale  del  Lago  d'Orta!  La

festa  avrà  inizio  alle  ore  16.00  e  si

protrarrà  fino  a  tarda  sera  sulla

passeggiata lago che per l'occasione sarà

particolarmente illuminata; lungo il suo percorso saranno

dislocate bancarelle  e  stand di  enogastronomia,  mentre

artisti  di  strada e band musicali rallegreranno la serata.

Info: +39 345 9956357

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/


Stresa  Festival,  one  of  the  most  important  classical

music  festivals  on  the  international  scene,  returns  in

2016 proposing a new series of unmissable events on

the  shores  of  Lake  Maggiore  and  in  the  surrounding

area.  Exceptionally  fascinating  historical  venues  like

Palazzo  Borromeo  on  Isola  Bella,  the  Loggia  of

Cashmere  on  Isola  Madre,  the  Hermitage  of  Santa

Caterina del Sasso, the Rocca Borromeo in Angera and

many others will host concerts this summer.

The “Midsummer Jazz Concerts” inaugurate every year

the festival. They will take place between the 19th and

24th  July  along  La  Palazzola  promenade  in  Stresa

and at Il Maggiore Centre in Verbania. Some splendid

positions  where  to  admire  the  Borromeo  Gulf  and

enjoy improvised performances of  jazz  music  in  the

open  air.  Stresa  Festival  will  continue  on  the  26th,

27th  and  28th  July  with  the  prologue  entitled

“Meditazioni in Musica”. The main theme of the 55th

festival will be “Building Bridges” performed from the

23rd  August until the 6th September.

Info  and  reservations  www.stresafestival.eu  /

info@stresafestival.eu / ph +39 (0)323 31095

The Stresa Festival “Midsummer Jazz Concerts” from July 19!

 15-21 July 2016 

“CACTUS FOLIES” BETWEEN 

JULY 15 AND 17 IN PALLANZA

The traditional botanical

fair  at  the park  of  Villa

Giulia  in  Verbania

Pallanza  (Lake

Maggiore) is devoted to rare and beautiful

cactus and succulent plants. Meetings and

laboratories  are  included  into  the  fair

program. Free entry. Opening time: Friday

14 to 20, Saturday 9 to 20, Sunday 9 to

17. Info info@verbaniagarden.org / ph +39

(0)323 503249

"CAMMINANDO NEL BLUES" 

IN CANNERO RIVIERA

“Camminando nel Blues” is a

series  of  5  nights  between

July and August dedicated to

blues  music,  street  art  and

street  market  in  Cannero

Riviera  (Lake  Maggiore).  Next

appointment on July 18, 21.00 to 23.00.

Info www.cannero.it
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MANY SUMMER MUSIC FESTIVALS 

ARE GOING ON THE NEXT WEEKEND!

LAKES  DISTRICT  "Avis

in  Rock":  between  July

15 and 17 in the park of

the  Rocca  Borromea  in

Arona  (Lake  Maggiore)  ph  +39  0322  243601.  "Tiffin  Boys'

Choir":  on  July  16  at  San  Carlo  Statue,  Arona  (Lake

Maggiore),  free  entry  and  extraordinary  opening  of  the

colossus ph +39 0322 243601.  

"Percorsi Popolari tra Sacro e Profano": excursion+concert

on  July  17  in  Oggebbio  (Lake  Maggiore)

www.associazionecoripiemontesi.com.  "Luoghi  di  Arte  e

Fede": La Piana Chorus and Villadossola Chorus on stage

on  July  19  in  Verbania  Pallanza  (Lake  Maggiore)

www.associazionecoripiemontesi.com. “Orta Jazz Festival”:

"City Dreams" on July 16 in Orta San Giulio (Lake Orta) ph

+39  0322  911972.  "Un  Paese  a  Sei  Corde":  "Musica  per

ragionar  con  l'anima  e  animar  la  ragione"  on  July  16  in

Gravellona Toce www.unpaeseaseicorde.it

OSSOLA  MOUNTAIN  REGION  "Musica  da  Bere"  and

"Dialoghi Classici" with “km 0 aperitif” on July 16 in Santa

Maria  Maggiore  (Vigezzo  valley)

www.santamariamaggiore.info.  "Ossola  Guitar  Festival"  on

July 16 in Montecrestese and on July 18 in Domodossola

www.ossolaguitarfestival.com. "Musica in Quota" on July 17

in Alpe Solcio, Varzo (Divedro valley) www.distrettolaghi.it. 

"LUCI E SUONI SUL LAGO": COLOURFUL
STANDS ON JULY 16 IN PETTENASCO

  

Come to  Pettenasco  (Lake  Orta)

on  July  16,  from  4  pm  on,  and

visit  “Luci  e  Suoni  sul  Lago”!

Take  the  chance  to  taste  the

region's typical products and buy

hand-made objects on the promenade along the

lake!  Music  bands  and  street  artists  will

entertain all the visitors. Info ph +39 345 9956357

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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http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/
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