16-22 settembre 2016

SUL LAGO D'ORTA LA 7° EDIZIONE DI
"CORTO E FIENO"

Il Festival del Cinema Rurale si svolgerà dal 16 al 18 settembre
2016 nei comuni del "cuore verde" tra i due laghi, sulle colline
che separano il Lago Maggiore dal Lago d’Orta. Il festival
continua le sue esplorazioni e incursioni agricole regalando,
attraverso le tante pellicole che vengono presentate nei tre
giorni, sguardi su paesaggi e persone, vicini e lontani.
Saranno raccontati, grazie a pellicole provenienti da tutto il

Trifolia 2016: ad Arona la mostra mercato di piante e fiori rari!
Sul lungolago di Arona flora e design si incontrano

di design con le nuove tendenze dell'abitare il verde

Il programma 2016 punta a dare maggiore spazio alla

nella 2° edizione di Trifolia, mostra mercato di piante e

accanto all'artigianato delle antiche capacità manuali

selezione dei cortometraggi. Oltre a Frutteto (cortometraggi),

fiori, il 17 e 18 settembre. “Acqua, flora e design” sono

con cesti impagliati e ceramiche d'autore, tessuti

verrà riproposta la sezione Mietitura (medio e lungometraggi),

le parole chiave intorno alle quali è costruito l'evento.

ricercati e oggetti artistici. Inoltre: laboratori per

più una sezione Sempreverde dedicata ai classici del cinema

Saranno presenti espositori, collezionisti e produttori di

grandi e piccini, incontri con autori ed esperti del

bonsai, piante carnivore, erbacee perenni e molte altre

settore. Concerti, esposizioni ed intrattenimento.

e in Piazza Marconi ad Ameno, presso il Cinema Sociale di

rarità. Vivaisti di eccellenza provenienti da diverse parti

Sarà inoltre allestito un scenografico “Temporary

Omegna, presso Villa Nigra di Miasino e nel Ristorante Antico

d'Italia, che producono piante rare e insolite attraverso

Garden” sul lago!

Agnello di Villa Nigra. Tutte le proiezioni di Corto e Fieno sono

una ricerca continua, proporranno il meglio della loro

Novità 2016 è la presenza di un piccolo e curato

produzione e sono a disposizione per utili consigli.

settore dedicato a prodotti KM 0, golose proposte a

Espositori di arredi, complementi e oggetti da giardino

tema bio e vegane. Info: www.prolocoarona.it

mondo, le tante “facce” del panorama rurale contemporaneo.

rurale con il critico cinematografico Bruno Fornara.
"Corto e Fieno" si svolgerà presso il Museo Tornielli di Ameno

a ingresso libero. I film in lingua originale sono sottotitolati in
italiano. Info: www.cortoefieno.it

APPUNTAMENTO CON
"UN PAESE A SEI CORDE"
11° edizione per il festival
dedicato

alla

contemporanea

per

APPUNTAMENTI ENOGASTRONOMICI

"EDITORIA & GIARDINI”

DEL WEEKEND

DAL 17 AL 25 SETTEMBRE

musica

Tradizionale

chitarra.

Il Salone del Libro “Editoria &

appuntamento

a

Domenica 18 settembre a Gozzano sarà protagonista

Trontano dal 16 al 18

Maneli Jamal (chitarra acustica), giovane artista dalla

Settembre con la 32°

tecnica travolgente e grande stile. Il chitarrista si esibirà

"Sagra

nello spettacolo " Il cantastorie cosmopolita ", presso il
Salone Somsi alle ore 21. Ingresso Euro 10,00. Info:
www.unpaeseaseicorde.it

del

Fungo"!

Un’occasione unica per gustare cibi nostrani immersi in
un bosco di castagni e per visitare i caratteristici angoli
del paese. Inoltre: grande spazio dedicato agli artisti
sfilata

di

carri

domenica

18

settembre

(Info:

Giardini” ritorna nella splendida
Villa Giulia a Verbania. Si tratta
dell’unico salone italiano del
libro dedicato al giardino, con
circa 3.000 titoli, italiani e stranieri, provenienti da
oltre 400 editori che presenteranno il giardino nei suoi
vari aspetti: architettura, botanica, fotografia, arte,
storia e letteratura. www.editoriaegiardini.it

www.sagradelfungo.com). Appuntamento a Nebbiuno,
CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

invece, per la "Sagra della Polenta", il 17 e 18 settembre

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

in Frazione Fosseno, per celebrare uno dei piatti più

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

caratteristici delle nostre zone. Nelle stesse giornate
saranno presenti i mercatini di hobbisti e prodotti tipici.
(info: +39 338 5688424)
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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!

16-22 September 2016

"CORTO E FIENO"
7TH EDITION ON LAKE ORTA

The 2016 Country Film Festival will take
place between 16th and 18th September
on the hills above Lake Orta.
Special

section

dedicated

to

“Frutteto”
short

will

films,

be

section

“Mietitura” includes long films while
“Sempreverde” foresees the great classics

"Trifolia" 2nd edition: water, flora and design in Arona!
It deals with a market and an handicraft are foreseen too.

of country. The festival will be itinerant:

exhibition of rare flowers and On 17th and 18th September

locations are prepared at Tornielli Museum

plants as well as outdoor design along the lake front promenade

in Ameno, Marconi Square in Ameno, the
Civic Cinema in Omegna, Villa Nigra and
Antico Agnello Restaurant in Miasino. Free
entry. Info: www.cortoefieno.it

and slow food.

and at the “Temporary Garden”.

Exhibitors come from all over Dedicated to all green thumbs!
Italy. Workshops and meetings Info www.prolocoarona.it

APPOINTMENT WITH
"UN PAESE A SEI CORDE" 11TH EDITION

on the theme of gardening and

"Un Paese a Sei Corde" is

MUSHROOMS AND POLENTA...

"EDITORIA & GIARDINI”

the

LET’S FEAST COUNTRY STYLE!

FROM 17th TO 25th SEPTEMBER

traditional

festival

The 32nd “Sagra del

The Book Fair “Editoria &

Fungo” celebrates the

Giardini” is back in the

guitar music. The next concert is "Il

“treasure

beautiful

cantastorie

woods”.

dedicated
cosmopolita"

to

classical

performed

by

excellent Maneli Jamal on September 18, 9 pm
at Somsi Hall in Gozzano (Lake Orta). Entry
10,00 Euro. Info www.unpaeseaseicorde.it
CHECK OUT OUR WEB PAGE

of

our
Typical

dishes, folk music and

Villa

Giulia

in

Verbania! This is the only
italian

book

fair

totally

mushroom collection. Have the chance then to buy

dedicated to gardens: almost 3.000 italian and

typical and seasonal products from our valleys!

foreign books, coming from 400 different

September

Info

publishers will introduce the garden in its various

www.sagradelfungo.com . The “Sagra della Polenta” is

aspects: architecture, botany, photography, art,

devoted to the typical dish of boiled cornmeal: it may

history and literature. www.editoriaegiardini.it

16-17-18,

Trontano

(Ossola).

be consumed hot as a porridge or allowed to cool and

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

solidify into a loaf, which is then baked, fried or grilled.

EVENTI/MANIFESTAZIONI
FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

September

17-18,

Fosseno

di

Nebbiuno

(Lake

Quick Response Code

Maggiore hills). Info ph +39 338 5688424
Decode it with your smart
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phone or tablet and easily get
“Sagre

Enogastronomiche”,

the guide Fall 2016 dedicated
to our country feasts and
typical products. Check it out!

