24-30 giugno 2016

APPUNTAMENTI MUSICALI TRA LAGHI E
MONTI, DA NON PERDERE NEL WEEKEND!

Per gli amanti della musica, anche questo weekend sarà
ricco di appuntamenti, grazie alle molte rassegne estive in
cartellone: prosegue l'Amenoblues 2016 con le date di
“Women in Blues” che porterà sul palco – nelle serate del 24
e 25/06 - 4 formazioni dove le donne sono protagoniste (info:
www.amenoblues.it). La rassegna dedicata alla musica
contemporanea per chitarra "Un Paese a Sei Corde" propone

Presentato l'attesissimo 2° Festival di Fuochi d'Artificio!
Luci, suoni e panorami mozzafiato saranno gli

seguito le date: sabato 23 luglio a Sesto

Friends Day" con esposizioni, dimostrazioni e concerti di

ingredienti dell'estate 2016 e della rassegna

Calende (VA), domenica 24 luglio ad Arona

altissimo

Si

"Festival di Fuochi d'Artificio". Sette imperdibili

(NO), lunedì 1 agosto sul Mottarone (spettacolo

prosegue poi con "Cori in Vetta" il 26/06 al Rifugio "Il Dosso"

spettacoli, tra pirotecnici e piromusicali, che

"Vette d'Artificio"), sabato 6 agosto a Cannobio

toccheranno Lago Maggiore, Lago d'Orta, Valli

(VB)

Da non perdere poi il Festival Organistico Internazionale di

Ossolane e Parco del Ticino.

d'Artificio"), sabato 13 agosto a Pallanza (VB),

Arona con l'appuntamento 25/06 dell'organista olandese

Vale la pena sottolineare che questa consolidata

domenica 14 agosto a Santa Maria Maggiore

Henk de Vries (info: www.sonataorgani.it). Si prosegue con il

manifestazione accoglie ogni anno sul territorio oltre

(VB), lunedì 15 agosto a San Domenico di

300.000 persone. Novità del 2016 è l'importante

Varzo (spettacolo "Vette d'Artificio") domenica 21

collaborazione con la prima rassegna di spettacoli

e

piromusicali ad alta quota “Vette d'Artificio”. Qui di

www.distrettolaghi.it e www.vettedartificio.it

invece l'appuntamento del 26/06 ad Ameno con "Schertler &
livello

(info:

www.unpaeseaseicorde.it).

(Alpe Arza Alta Val Bognanco) con il Coro Gaudium di
Domodossola (info: www.associazionecoripiemontesi.com).

Festival Cusiano di Musica Antica (tutti gli appuntamenti su:
www.amicimusicacocito.it) e la 1° data della 1° edizione
dell'Orta Jazz Festival il 25/06 (info: www.italiajazz.it).

e

28

a

Macugnaga

agosto

a

(spettacolo

Omegna

(VB).

"Vette

Info:

AL VIA PER L'ESTATE LE NAVETTE
"TORINO-LAGO MAGGIORE"
Tutte le domeniche dal 26 giugno al 4

IL 24 GIUGNO BAVENO VI PORTA

CASTELLI IN ARIA: FESTIVAL DEGLI

"NEL CUORE DEL GRANITO ROSA "

ARTISTI DI STRADA A VILLETTE

settembre! Torna anche quest' estate la

Alle ore 16, presso il Museo del granito

navetta Torino-Lago Maggiore che, tutte

Sabato 25 giugno 2016, si terrà a

Rosa,

nuovo

le domeniche dal 26 giugno al 4

Villette la prima edizione di "

allestimento dedicato ai minerali del

settembre, darà ai torinesi l’occasione di

Castelli in aria ", festival degli

granito di Baveno. Dalle ore 16.30,

organizzare una gita fuori porta in uno

artisti di strada. Le vie del paese si

sarà possibile visitare il museo e le

degli angoli più belli del Piemonte e ai turisti che

cave, raggiungibili con il minibus a

trascorreranno le vacanze negli alberghi e campeggi del

disposizione dei visitatori. Sarà un'occasione importante

VCO l’opportunità di visitare la città della Mole durante il

per conoscere la storia di questo materiale che conobbe

week-end. Info: www.vcotrasporti.it

il vero successo anche fuori territorio: dalle colonne ai

verrà

inaugurato

il

lati del portale del Duomo alla pavimentazione di Corso
CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

Vittorio Emanuele e l’arco della pace a Milano; dalle

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

colonne della Mole Antonelliana di Torino al monumento

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

Reale di Bangkok. Info: www.bavenoturismo.it

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

24/06
METEO Laghi
METEO Valli

25/06

a Cristoforo Colombo a New York nonché il Palazzo

26/06

27/06

28/06

29/06

30/06

trasformeranno in un palcoscenico
a cielo aperto ospitando, dal primo
pomeriggio fino a sera, spettacoli di mimo,
clownerie,

teatro,

danza,

musicisti itineranti,

cantastorie. Info: www.provillette.it

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!

24-30 June 2016

MANY SUMMER MUSIC FESTIVALS
ARE GOING ON THE NEXT WEEKEND!

“Amenoblues” blues music festival: “Women in
Blues” on June 24 and 25. “Un Paese a Sei Corde”
guitar music festival: "Schertler & Friends Day" on
June 26. Both events in in Ameno (Lake Orta hills).
Info

www.amenoblues.it

and

www.unpaeseaseicorde.it
"Cori in Vetta": Gaudium Chorus on June 26 at "Il

The “Firework Festival”: presentation of 2016 edition!
Festival

every year to admire them! Here is the complete

valley). Info www.associazionecoripiemontesi.com

coordinated as usual by Distretto Turistico dei

program: July 23 Sesto Calende (Ticino area),

“Sonata

festival:

Laghi! The Local Tourism Board will work in

July 24 Arona (Lake Maggiore), August 1 Mount

performance by Dutch artist Henk de Vries on June 25

partnership with “Vette d'Artificio” for the realization

Mottarone

in Arona (Lake Maggiore). Info www.sonataorgani.it

of edition 2016. Ten unforgettable shows will

Cannobio (Lake Maggiore) and Macugnaga

On Lake Orta the “Festival Cusiano di Musica Antica”

represent the best occasion to discover our

(Ossola) ("Vette d'Artificio" show), August 13

beautiful territory and surrounding: Lake Maggiore,

Verbania Pallanza (Lake Maggiore), August 14

Lake Orta, the Ossola valleys and Ticino River

Santa Maria Maggiore (Ossola), August 15 San

Nature Park. Different landscapes able to convey

Domenico di Varzo (Ossola) ("Vette d'Artificio"

strong feelings thanks to wonderful firework and

show), August 21 and 28 Omegna (Lake Orta).

music shows. More than 300.000 visitors come here

Info www.distrettolaghi.it and www.vettedartificio.it

Dosso" mountain hut (Alpe Arza, Bognanco upper
Organi”

international

organ

offers new concerts of ancient medieval music (info
www.amicimusicacocito.it) while the “Orta Jazz
Festival” will be inaugurated on June 25 in Orta San
Giulio (info www.italiajazz.it).

SHUTTLE BUS SERVICE TURIN LAKE MAGGIORE UNTIL SEPTEMBER 4
The

shuttle

“Turin

-

Lake

Maggiore” will be available every
Sunday

from

June

26

Don’t

miss

the

famous

Firework

("Vette d'Artificio" show), August 6

"NEL CUORE DEL GRANITO ROSA"

“CASTELLI IN ARIA”

ON JUNE 24 IN BAVENO

ON 25TH JUNE IN VILLETTE

to

Come to Baveno (Lake Maggiore) and

The feast in Villette (Vigezzo

September 4. A relaxing and

visit the Pink Granite Museum as well

valley)

as local granite quarries! The town is

amazing journey by bus to get in

set against the background of Mount

touch with our territory coming from Turin. At the

will

be

totally

devoted to the Street Art.

Camoscio known for the extraction of

Town roads are going to

same time any tourist from the lake district will be

pink granite. This is one of the stones most widely

become a stage in the open

able to visit Piedmont capital city and its historical

used for construction and decoration since the XVI
century that adorns many famous monuments and

air for performers like clowns, actors,

monuments. Info www.vcotrasporti.it

buildings all over the world, such as the Arc of Peace
CHECK OUT OUR WEB PAGE

and the Vittorio Emanuele Gallery in Milan, the

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

columns of Paris Opera House, St. Charles Church in

EVENTI/MANIFESTAZIONI

Vienna, the Christopher Columbus Monument in NY

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

and the Royal Palace in Bangkok. Visits possible from
4.30 pm on. Info www.bavenoturismo.it

24/06
METEO Laghi
METEO Valli

25/06

26/06

27/06

28/06

29/06

mimes, dancers, music players and
storytellers! Info www.provillette.it

Quick Response Code
Decode it with your

30/06

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

