
 

Amenoblues 2016, la 12° edizione il 19, 24, 25 giugno e 8, 9, 10 luglio!

A VERBANIA ARRIVA 

IL FESTIVAL DELLA PIZZA!

Da  mercoledì  22  a  domenica

26  giugno,  in  Piazza  Fratelli

Bandiera  verranno  sfornate

pizze di  tutti  i  tipi  e per tutti  i

gusti,  da  mezzogiorno  fino  a

tarda sera! La presenza dei campioni pizzaioli

campani  renderanno  l'evento  ancora  più

speciale. Info: +39 0323 557676

IL 18 GIUGNO A STRESA 

LA 4° "FESTA ITALIANA"!

La festa che colora le strade col

tricolore! Per le strade e le piazze

della  città,  musica,  buon  cibo,

mostre  e  mercatini!  Vespe  e

Lambrette in esposizione mentre

nei  giardini  dell’Hotel  Regina

Palace, si  terrà un' esposizione di auto d’epoca.

Sul lungolago invece si svolgerà "Stresa Antiqua",

mercatino  dell’antiquariato  e  collezionismo.

Numerose  le  attività  dedicate  ai  bimbi  mentre

ristoranti  e  bar  proporranno il  “Giro  di  Eatalia”,

con menù a tema! 

Info: +39 0323 30150

L’edizione  2016  si  presenta  come  al  solito  ricca  e

interessante, con eventi originali e irripetibili. La data di

apertura  (19  giugno)  vedrà  la  partecipazione,

nell’incantevole  location  del  Parco  Neogotico  (Museo

Tornielli in caso di maltempo), di una large band: il duo

Reverend  and  the  Lady  (Mauro  Ferrarese,  chitarre  e

voce,  e  Alessandra  Cecala,  contrabbasso  e  voce)  si

esibirà in formazione allargata. Inoltre il nuovo progetto

“Women in Blues” porterà sul palco – nelle serate del 24

e 25 giugno -  quattro  formazioni  dove le  donne sono

protagoniste!  La sera dell’8  luglio  si  svolgerà uno dei

concerti più prestigiosi dei 12 anni di Amenoblues: con

la sua band americana si esibirà Lucky Peterson, uno

dei  più eclettici  musicisti  blues del  momento,  ottimo

chitarrista, cantante e fantastico hammondista. Dopo il

grande  successo  del  2015  viene  confermato  il

progetto  “The  Night  of  the  Guitars”  con  nuovi

protagonisti in scena la sera del 9 luglio! Il festival si

concluderà il 10 luglio con il concerto – organizzato in

collaborazione con Un Paese a Sei Corde - di Doug

MacLeod,  cantante  country  blues,  compositore  e

chitarrista,  vincitore  del  titolo  “Acoustic  Artist  of  the

Year” ai Blues Music Awards 2016. 

Info: www.amenoblues.it
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LETTERALTURA 2016:  DAL 22 AL 26

GIUGNO SPAZIO ALLA LETTERATURA 

DI MONTAGNA!

Oltre 60 ospiti,  44 eventi  a  Verbania, 3 Mostre dedicate al

paesaggio, una programmazione capace di coinvolgere i più

diversi  ambienti  del  pubblico  dei  lettori.  Un  grande  unico

tema: I muri,  raccontati in tutte le loro più varie accezioni.

Torna, dal 22 al  26 giugno,  Lago Maggiore LetterAltura, la

principale  manifestazione  dedicata  alla  letteratura  di

montagna, giunta quest’anno al traguardo della 10° edizione.

Invariata la formula del Festival: incontri con gli autori dalla

mattina alla  sera,  spettacoli  di  cinema,  musica e teatro in

tarda serata e un continuo raffronto tra lettori, ascoltatori e

autori  all’insegna del dialogo per approfondire, conoscere,

riflettere  e  divertirsi.  Tra  gli  ospiti  internazionali:  il  poeta

pluri candidato al Premio Nobel Adonis, il filosofo parigino

Bruno Nassim Aboudrar e il regista austriaco Julian Roman

Polsler  che  con  il  film  Die  Wand  metterà  in  scena  il

paesaggio, la solitudine, il silenzio e i suoni della montagna.

Inoltre: mostre, spettacoli, incontro e attività dedicate anche

ai bambini. Info:+39 0323 581233

"VICTORIA CRUZIANA IN FLOWER" 

A VILLA TARANTO!

Da  lunedì  20  giugno  fino  alla

fine di ottobre, presso i Giardini

Botanici  di  Villa  Taranto  sarà

possibile  ammirare  la  regina

delle  piante  acquatiche:  la

Victoria Cruziana. Originaria delle aree dei  grandi bacini

fluviali  dell’America  meridionale,  le  sue  foglie,

raggiungono  i  2  metri  di  diametro,  mentre  i  suoi  fiori

invece  offrono  il  loro  migliore  spettacolo  verso  il

tramonto. Info: www.villataranto.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/


The  traditional  blues  music  festival

“Amenoblues”  takes  place  in  Ameno  on

splendid Lake Orta hills. 

First  concert  on  June  19  with  the  duo

“Reverend  and  the  Lady”  (guitars  and

voice Mauro Ferrarese, double bass and

voice  Alessandra  Cecala)  in  the  “Parco

Neogotico”  (Tornielli  Museum in  case  of

bad weather). 

Afterwards: “Women in Blues”  on June

24  and  25;  the  great  American  Lucky

Peterson Band on July 8; “The Night of

Guitars” on July 9; 

finally,  country  blues  man  Doug

MacLeod's concert  on July 10 (he has

been  awarded  “Acoustic  Artist  of  the

Year” at 2016 Blues Music Awards). 

Info www.amenoblues.it

“Amenoblues” comes back on June 19, 24, 25 and July 8, 9, 10!

 17-23 June 2016

BEST OF ITALIAN FOOD&CULTURE 

ON JUNE 18 IN STRESA

“Festa  Italiana”,  a  feast

sizzling flavours from all  the

Regions  of  Italy!  Music,  old

moped and car exhibits  and

a series of stands with Italian

artisans and traders will colour Stresa old

town  (Lake  Maggiore)  on  Saturday,  18th

June.  Special  menus  at  restaurants  and

cafés. Walk, hear, look, smell and taste the

best  delicacies  of  our  beautiful  regions!

Info ph +39 0323 30150

PIZZA FESTIVAL IN VERBANIA!

Come  to  Fratelli  Bandiera

square  in  Verbania  Intra

(Lake  Maggiore)  between

June  22  and  26  and  take

the chance to taste delicious

pizza  prepared  by  the  best  Italian

“pizzaioli”! Food cooking stands will open

from midday to late in the evening. 

Info ph +39 0323 557676
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“LETTERALTURA 2016”

BETWEEN JUNE 22 AND 26

More  than  60  guests,  44  events,  3

exhibitions and 1 theme: Walls.  These are

the  numbers  and  main  characteristics  of

“Lago Maggiore Letteraltura”, the mountain

literature  festival.  Its  10th  edition  is

scheduled from June 22 to 26 in Verbania

(Lake Maggiore).  Moreover...  meetings and

discussions  with  international  authors  all

day  long  as  well  as  cinema,  music  and

theatre  shows  in  the  evening.  Special

guests:  poet  Adonis,  philosopher  Bruno

Nassim Aboudrar and Julian Roman Polsler,

director of the Austrian movie “Die Wand”.

Info ph +39 0323 581233

“VICTORIA CRUZIANA IN FLOWER!” 
AT VILLA TARANTO
  

The  16  hectare  botanical

gardens  of  Verbania  Pallanza

(Lake  Maggiore)  contain

several  plants  and  different

flowers. Come and admire the

so called “Victoria Cruziana” water lilies to make your visit

a really unique experience! This species is exhibited at the

greenhouse from June 20 to end October.  Its big leaves

can reach a 2 metre-large diameter while its flowers smell

incredibly good in the sunset... Info www.villataranto.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!

22/06 23/06

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