22-28 luglio 2016

RASSEGNE MUSICALI E CONCERTI
DELLA SETTIMANA!
Ecco alcune imperdibili
segnalazioni:
proseguono le date del
Midsummer
Concerts,

il

22,

23

e

24

Jazz

luglio

a

Stresa

(www.stresafestival.eu). Orta Festival propone i suoi
appuntamenti musicali il 22, 25 e 28 luglio a Orta San
Giulio (www.ortafestival.florestano-eusebio.it) mentre
"Un Paese a Sei Corde" vi da appuntamento il 23/7 a
Bolzano

Novarese,

e

il

24/7

a

Cesara

(www.unpaeseaseicorde.it). 3° concerto per Ghiffa in
Musica il 23/7 (www.controcanto-vco.it) mentre l'Ossola
Guitar Festival vi aspetta il 23/7 a Santa Maria Maggiore,
il 24/7 a Bannio Anzino, il 26/7 a Pallanza e il 27/7 a
Mergozzo

(www.ossolaguitarfestival.com).

Appuntamento con "Musica in Quota" il 24/7 a Crodo
(www.distrettolaghi.it), mentre Casale Corte Cerro ospita
i "Percorsi Popolari tra Sacro e Profano" il 24/7.
Appuntamento anche con "Luoghi di Arte e Fede in
concerto"

il

25/7

a

Pallanza

(www.associazionecoripiemontesi.com). Dal 26 al 28/7
tornano anche le "Meditazioni in Musica" di Stresa
Festival (www.stresafestival.eu)

Al via da Sesto Calende e Arona il Festival di Fuochi d'Artificio 2016!
Questo fine settimana avrà inizio uno degli eventi più attesi

Domenica 24 luglio si raddoppia con lo spettacolo

ed apprezzati dal grande pubblico: il Distretto Turistico dei

piromusicale della Parente Fireworks in programma ad

Laghi, Monti e Valli dell'Ossola ripropone infatti la rassegna

Arona alle ore 23: ben 6 le zattere da cui saranno sparati i

“Festival di Fuochi d'Artificio”, 7 imperdibili spettacoli, tra

fuochi, poste in mezzo al lago e distribuite su 300 metri

pirotecnici e piromusicali, che toccheranno Lago Maggiore,

lineari di lunghezza! Una vera e propria “linea di fuoco"! Il

Lago d'Orta, Valli Ossolane e Parco del Ticino.

weekend di Arona sarà animato da numerosi eventi con la

La prima tappa del Festival toccherà il lungo fiume del

“Lunga Notte 2016”: musica e shopping sotto le stelle nei

Parco del Ticino con lo spettacolo pirotecnico della Parente

negozi del centro e lungolago!

Fireworks in calendario a SESTO CALENDE SABATO 23

(Info Pro Loco Arona: www.prolocoarona.it)

LUGLIO alle ORE 22.30. Molti gli eventi collaterali, tra

La Navigazione Lago Maggiore organizza anche

concerti e mercatini (info Ufficio Turistico: +39 (0)331

quest'anno la crociera “LUCI SU ARONA” per ammirare

919874 o iat@prosestocalende.it).

lo show pirotecnico da una prospettiva privilegiata (Info e
prenotazioni: Numero Verde 800 551801).

IN SVIZZERA CON IL "TRENINO VERDE
DELLE ALPI", IL 23 E 24 LUGLIO!
Vi ricordiamo che SOLO per questo
weekend

potrete

godere

di

10° EDIZIONE DI “TONES ON THE

MALESCORTO: FESTIVAL

STONES” DAL 23 AL 30 LUGLIO!

INTERNAZIONALE DI CORTOMETRAGGI

una

fantastica giornata In Svizzera con il
Trenino Verde delle Alpi: collegamento
diretto ogni ora da Domodossola a
Berna tramite la linea di valico del Lötschberg. Inclusa nel
prezzo una speciale carta giornaliera BLS, che dà il diritto
di beneficiare di servizi selezionati in Svizzera. Salite ed
esplorate

un

angolo

di

Svizzera

di

straordinaria

particolarità! Info: www.distrettolaghi.it

Al via questo weekend una

La 17^ Edizione si terrà a

rassegna unica al mondo,

Malesco, dal 25 al 30/7. In

che

proposte

queste giornate, dalle ore 21

culturali e artistiche di alta

presso il Cinema Comunale:

qualità a sedi tanto inedite

proiezioni (ingresso libero),

unisce

quanto spettacolari. Per il 10° anno consecutivo torna
“Tones on the Stones” con 4 spettacoli alla cava di
beola grigia di Trontano. Un'esperienza totalmente
travolgente, che permetterà di guardare con occhi

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

nuovi i maestosi e geometrici spazi che si aprono in

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

queste montagne, storicamente legate all'estrazione

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

e lavorazione di pietre anche pregiate.
Info,

programma

e

biglietteria:

www.tonesonthestones.com

22/07
METEO Laghi
METEO Valli

23/07

24/07

25/07

26/07

27/07

28/07

musica,

cinema

e

premiazione finale il 30 luglio!
Info: www.comune.malesco.vb.it/Malescorto

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!

22-28 July 2016

MANY SUMMER MUSIC FESTIVALS
ARE GOING ON THE NEXT WEEKEND!
LAKES DISTRICT "Stresa
Festival":

Midsummer

Jazz Concerts on July
22-23-24

and

"Meditazioni in Musica" on July 26-27-28 in Stresa (Lake
Maggiore) www.stresafestival.eu “Ghiffa in Musica” on July
23 in Ghiffa (Lake Maggiore) www.controcanto-vco.it
"Luoghi di Arte e Fede in concerto" on July 25 in Verbania
Pallanza

(Lake

Maggiore)

www.associazionecoripiemontesi.com

“Ossola

Guitar

Festival” on July 26 in Verbania Pallanza (Lake Maggiore)
and

July

27

in

Mergozzo

(Lake

Mergozzo)

The 2016 “Fireworks Festival” is going to begin... in Sesto Calende and Arona!

www.ossolaguitarfestival.com “Orta Festival” on July 22, 25

The magic of fireworks lights up the sky of

historical value. Info ph +39 (0)331 919874 /

“Distretto Turistico dei Laghi Monti e Valli” as well

iat@prosestocalende.it

Cesara (Lake Orta hills) www.unpaeseaseicorde.it "Percorsi

as the Province of Varese with seven appointments

Next date within the festival: Sunday, 24th July at

Popolari tra Sacro e Profano": excursion+concert on July 24

spread over the whole area until end of August.

11 pm in Arona (Lake Maggiore). The fireworks

in

The first pyrotechnical show is foreseen on

show is included into “La Lunga Notte” feast

OSSOLA MOUNTAIN REGION “Ossola Guitar Festival” on

Saturday, 23rd July at 10,30 pm in Sesto Calende.

program

July 23 in Santa Maria Maggiore (Vigezzo valley) and July 24

The Lombard town is located exactly on the spot

entertainment. Info www.prolocoarona.it By the

in

where the Ticino river flows out of Lake Maggiore.

occasion public boat company “Navigazione Lago

The area is protected as a regional nature park

Maggiore” will organise a special cruise giving the

because of its recognized natural, ecological and

chance to enjoy the show from a special

and

28

in

Orta

San

Giulio

(Lake

Orta)

www.ortafestival.florestano-eusebio.it "Un Paese a Sei
Corde" on July 23 in Bolzano Novarese and July 24 in

Casale

Corte

Cerro

(Lake

Orta

area)

www.associazionecoripiemontesi.com

Bannio

Anzino

(Anzasca

valley)

www.ossolaguitarfestival.com "Musica in Quota" on July 24
in Crodo (Antigorio valley) www.distrettolaghi.it

VISIT SWITZERLAND ON
JULY 23 AND 24 BY THE “ALPS TRAIN”!

music,

food

The “Lötschberger” is the railway

"TONES ON THE STONES"

“MALESCORTO”, INTERNATIONAL

connecting Domodossola (Italy) and

BETWEEN JULY 23 AND 30

SHORT FILM FESTIVAL

weekend,

23rd-24th

July,

and

The 17th edition of the festival in

The 10th edition of

be provided by Swiss company BLS
next

with

prospective. Info www.navigazionelaghi.it

Bern (CH). A special rail service will
the

together

“Tones

including

on

Malesco (Vigezzo valley) will be

the

especially devoted to short films

Domodossola-Bern round trip (all-day departures) and

Stones” is arriving. A

dealing with the Beatles, in fact

visit to Swiss attractions. Admire enchanted forests,

real unique location

its core will be “Malescorto feat

snowy peaks and beautiful medieval towns thanks to
BLS Card and the Lötschberg “Alps Train”! Info
www.distrettolaghi.it

Opening: between July 25 and 30, 9 pm on.

(Ossola) – as well as 4 unforgettable

Entrance free.

performances devoted to different art

CHECK OUT OUR WEB PAGE
WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

forms,

EVENTI/MANIFESTAZIONI

innovation. Info, program and tickets

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

Pirates of rock” on Friday 29th.

– the grey stone quarry in Trontano

between

tradition

For

further

information

please

visit

www.comune.malesco.vb.it/Malescorto

and

www.tonesonthestones.com

Quick Response Code
Decode it with your

22/07
METEO Laghi
METEO Valli

23/07

24/07

25/07

26/07

27/07

28/07

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

