20-26 maggio 2016

IL 22 MAGGIO A BAVENO IL FESTIVAL DEI
MADONNARI CON MERCATINO!

Per Baveno, sarà una giornata ricca di eventi
quella di domenica 22 maggio!

Alla scoperta di Arona in compagnia di guide specializzate!

Dalle ore 10 alle ore 18, sul lungolago, si

E' partito lo scorso 7 maggio “Sguardi su Arona”,

I prossimi incontri itineranti in progrmma sono i

svolgerà "Artisticamente: l'arte nelle mani"

l’iniziativa gratuita promossa dall’assessorato alla

seguenti: il 21 maggio con “Il viaggio dei Martiri e

(mercatino dell'artigianato) e il "Festival dei

Cultura che si sviluppa nel mese di maggio, ogni

l’Arona Medievale” (dalle 10 alle 12) - in cui i

Madonnari"! I visitatori potranno passeggiare

sabato dalle ore 10 alle 12.

partecipanti intraprenderanno un viaggio alla

tra bancarelle ricche di creazioni e prodotti di

I primi due itinerari hanno visto protagoniste le

scoperta di Arona e del complesso dell'antica

artigianato, ammirando le opere d'arte dei

residenze d’epoca di Arona: Casa Usellini, Palazzo

abbazia benedettina - e il 28 maggio con la visita

Madonnari Bergamaschi, che riprodurranno

Borromeo e Villa Ponti, con una visita guidata

della Statua e della Chiesa di San Carlo.

scorci del nostro paese e famosi quadri. Dalle

anche all’interno della celebre dimora e la

Le visite saranno curate dall’Associazione

ore 15.00 inoltre, balli in piazza con il gruppo "

Collegiata di Santa Maria Nascente (14/05) con

Culturale ProntoGuide - visite&cultura.

Voja da Bala ". Info: www.bavenoturismo.it

particolare attenzione alle opere pittoriche e

Info e prenotazioni: +39 0322 243601

scultoree dedicate alla Natività.
A CANNOBIO IL 21 MAGGIO
A ORTA SAN GIULIO PROSEGUE LA

L' "ARTE IN BORGO"
Per gli amanti dell'arte e dei

Si tratta di un progetto di

piccoli borghi, a Cannobio il

animazione

21 maggio si terrà l'evento
"Arte in Borgo". Dalle ore
10.00 alle ore 17.30 sarà possibile provare il
piacere di ammirare l'arte nello splendido
scenario tipico del borgo di Cannobio.
Info: www.procannobio.it o +39 0323 71212
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TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE
MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

METEO Laghi
METEO Valli

24

l'intera

rete

museale

ossolana aderirà alle "Notte
europea dei musei 2016"!

itinerante che porterà la

Ben 6 musei aperti eccezionalmente in orario notturno

musica

(ingresso gratuito e visite guidate gratuite)! Il Castello

nelle

piazze

principali dei comuni del novarese!

di Vogogna aprirà invece alle 20 (visite guidate alle 20

Il terzo appuntamento, dopo i concerti di

e alle 22), anche in caso di maltempo! Visite guidate e

Castelletto e Cameri, si svolgerà a Orta San

una serata culturale al chiaro di luna. Ingresso
gratuito. Non mancate! Info: +39 340 2261734

Giulio in Piazza Motta. Sabato 21 maggio, alle
des Fleurs e l'Orchestra Ex Novo Ensemble. Il

EVENTI/MANIFESTAZIONI,

21/05

culturale

Il 21/5, dalle ore 21 alle ore

ore 15.00, si esibiranno il Farber Trio, il Quatur

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

20/05

IL 21 MAGGIO È "NOTTE DEI MUSEI"

RASSEGNA MUSICALE "A CIELO APERTO"

concerto conclusivo si svolgerà venerdì 27
maggio a Novara. Info: +39 0322 905163

22/05

23/05

24/05

25/05

26/05

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!

20-26 May 2016

HANDICRAFT AND ITALIAN MADONNARI
ON MAY 22 IN BAVENO!

Colourful

handicraft

products

and

the

Madonnari's works of art will be exhibited
between 10 am and 6 pm along the promenade

Discovering Arona thanks to professional guides!
“Sguardi su Arona” is the event

Lake Maggiore in the Middle Ages.

supported

Culture

What comes next? St Charles

artistic designs on pavement such as streets,

Department occurring each Saturday

Borromeo Statue and the Church on

side walks and town squares with impermanent

of May between 10 am and 12 pm. It

28th May. The guides belong to

Street painters are most commonly called

consists in a series of guided visits to

“Pronto Guide visite&cultura” cultural

“Madonnari” in Italy because they usually

Arona's best attractions. Appointment

association.

on Saturday, 21st May at St Martyrs

Info and reservations ph +39 0322

Church for a presentation of the city on

243601

by

Lake

Maggiore!

Street

painting,

also

commonly known as pavement art, street art, and
side walk art, is the performance art of rendering

and semi-permanent materials such as chalk.

recreate images of the Madonna. Popular dances
from 3 pm on. Info www.bavenoturismo.it

“ARTE IN BORGO" ON MAY 21
IN CANNOBIO

A must for all art lovers
is the event of 21st May
in

Cannobio

by

the

City

"A CIELO APERTO": THE MUSIC

A “NIGHT AT THE MUSEUM”

FESTIVAL GOES ON IN ORTA SAN GIULIO

ON MAY 21!

(Lake

Maggiore). Art exhibition in the splendid

A series of concerts

The 2016 European Night of

will be performed on

Museums will occur on 21st

Saturday, 21st May

old town on northern Lake Maggiore.

from 3 pm on at Motta square in Orta

Between 10 am and 5.30 pm. Info:

San Giulio (Lake Orta). Performer

www.procannobio.it / ph +39 0323 71212

groups will be Farber Trio, Quatur des
Fleurs and Ex Novo Ensemble. The

CHECK OUT OUR WEB PAGE

May between 9 pm and 12
am. By the occasion 6
museums of the Ossola museum circuit will take
part to the program of special opening to the public,
guided visits and entrance free of charge! The
Visconti Castle of Vogogna will exceptionally open
from 8 pm on with guided tours until 10 pm, also
with bad weather. Info ph +39 340 2261734

concerts closing the festival will take

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

place on Friday, 27th May in Novara.

EVENTI/MANIFESTAZIONI
FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

Info ph +39 0322 905163

Quick Response Code
Decode it with your

20/05
METEO Laghi
METEO Valli

21/05
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smart phone or tablet
and easily get our "City
Maps" in 4 languages
to experience the territory even better!

