24-30 Luglio 2015

FESTIVAL MUSICALI: TUTTI GLI APPUNTAMENTI
DELLA PROSSIMA SETTIMANA!

Siamo nel pieno dell'estate e i Festival Musicali deliziano turisti e
residenti rinfrescando le calde serate con una ventata di musica
per tutti i gusti. Questa settimana vi ricordiamo gli appuntamenti
con i “Midsummer Jazz Concerts” di Stresa Festival (Uri Caine

Al via sabato 25 luglio da Sesto Calende (VA) il “Festival di Fuochi d'Artificio 2015”!
Al via sabato 25 luglio a Sesto Calende (VA) – alle ore

valorizzata dall'istituzione del parco Regionale, è un

Confusion il 26/07, info: www.stresafestival.eu), il XVI “Orta

22.30 sul lungo fiume in prossimità del centro - la

patrimonio di ricchezze naturalistiche di valore

Festival” (ultimi 3 concerti, il 24 e 25/07 con Alessandro Taverna e

rassegna di spettacoli pirotecnici FESTIVAL DI

assoluto, riconosciuto anche dall'UNESCO. Le

FUOCHI D'ARTIFICIO 2015, uno degli eventi più

serate a Sesto Calende, spesso allietate da

Corsi e Fausto Mesolella, info: www.unpaeseaseicorde.it), “Lago

attesi ed apprezzati dal grande pubblico. Sesto

manifestazioni ed eventi, si possono trasformare in

Maggiore Musica” (il 29/07 a Lesa e il 30/07 ad Arona, info:

Calende, città lombarda di circa 10.000 abitanti, è

momenti magici grazie all'atmosfera romantica e

posizionata al capo meridionale del Lago Maggiore sul

dolce del fiume Ticino e dei suoi tipici locali e

info:

confine con il Piemonte nel punto esatto in cui il Ticino

ristoranti in cui si possono assaporare piatti tipici

www.controcanto-vco.it), “Musica in Quota” (il 26/07 a Mergozzo,

esce dal lago per proseguire il suo cammino verso il

lombardi e lacustri. Prossimo spettacolo: Domenica

info:www.facebook.com/musicainquota) e “Percorsi Popolari tra

Po'. Nelle vicinanze si trovano i laghi di Comabbio,

2 agosto ore 23.00 ad Arona (NO) Lago Maggiore,

Monate, Varese e d'Orta. La valle del Ticino, tutelata e

spettacolo piromusicale. Info: +39 0323 30416

Ensemble il 23/07, Ron Carter il 24/07 e Ginger Baker's Jazz

il 28/07 con Verklärte Nacht, info: ortafestival@fastwebnet.it), “Un
Paese a Sei Corde” (il 25/07 a Bolzano Novarese con Armando

www.jeunesse.it), “Festival Chitarristico della Valle Ossola” (il 2425-27-29-30/07 alle ore 21, info: www.ossolaguitarfestival.com),
“Ghiffa

Sacro

in

e

Musica”

Profano”

(il

(il

25/07

26/07

con

a

“Terra

Trarego

Roxa”,

Viggiona, info:

www.associazionecoripiemontesi.com).

IL 26/07 A OMEGNA L'11° EDIZIONE DI
“DA RIVA A RIVA”

DAL 27/7 ALL'1/08 TORNA IL “MALESCORTO

IL 25/07 A MERGOZZO “BIRRIFICI SOTTO

Domenica 26 luglio ad Omegna

INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL”

L'OLMO E BAND ON THE ROOF!”

torna l'appuntamento con “Da riva a

La

del

Sarà un sabato ricco di eventi

riva”! L'evento sportivo prevede

festival si terrà a Malesco.

quello del 25 luglio 2015! Il

come da tradizione la traversata a nuoto del lago, da

Il festival dedicherà, tra gli

borgo di Mergozzo ospiterà infatti

altri,

due

Borca a Bagnella, con la possibilità di intraprendere
due percorsi differenti, uno di 850 metri e uno di 1700.
Per potersi iscrivere alla manifestazione e per ulteriori
informazioni: www.missionepossibile.it

16°

edizione

anche

un

riconoscimento
particolare ai corti che affronteranno tematiche
e valori connessi a Expo 2015, il cui fil rouge è
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. La giuria

appuntamenti

imperdibili:

dalle ore 17.00 sotto l'Olmo i
birrifici

artigianali

piemontesi

apriranno i propri stand, mentre dalle ore 21.00, la
Band on the Roof si esibirà in un tributo ai Beatles e
Paul Mc Cartney! Info: www.promergozzo.it

sarà composta da esponenti della cultura locale
CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

e da professionisti del settore televisivo.

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/
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Tutte le informazioni sul festival, programma ed
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Quick Response Code
Decodificate il codice
con
il
vostro
smartphone. Per voi, a
portata di mano la
nostra guida
“Alto
Verbano: un incontro
tra lago e montagne”, con itinerari
artistico-culturali e passeggiate.
Disponibile anche online in 3 lingue!

July 24th - 30th 2015

MANY MUSIC SUMMER FESTIVALS ARE GOING ON
IN THE “DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI”!

Stresa Festival: “Midsummer Jazz Concerts” with Uri Caine
Ensemble on 07/23, Ron Carter on 07/24 and Ginger Baker's
Jazz

Confusion

on

07/26

in

Stresa

(Lake

Maggiore)

(www.stresafestival.eu). “OrtaFestival”: concerts by Alessandro

The “2015 Fireworks Festival” is going to begin... on Saturday, 25th July in Sesto Calende!

Taverna on 07/24-25 and Verklärte Nacht on 07/28 in Orta S.

The magic of fireworks lights up the sky of the

proceed towards the Padana plain. The river

territory “Distretto Turistico dei Laghi Monti e

area, protected and valued with the institution

Valli” as well as the Province of Varese. A

of a regional park, is a patrimony of nature

calendar even richer, with several appointments

treasury and unique value recognized by

spread over the whole area until August.

UNESCO. In Sesto Calende some traditional

The first pyrotechnical show is foreseen on

Lombard dishes and the typical lake food can

Mergozzo (Lake Mergozzo) (www.facebook.com/musicainquota)

Saturday, 25th July at 10,30 pm in Sesto

also be tasted.

and, finally, “Percorsi Popolari tra Sacro e Profano” on 07/26 in

Calende, along the beautiful Ticino river. The

Next date within the festival: Sunday, 2nd

Lombard city is located exactly on the spot

August at 11,00 pm in Arona (Lake Maggiore).

where the Ticino flows out of Lake Maggiore to

Info: www.distrettolaghi.it / ph +39 0323 30416

Giulio (Lake Orta) (ortafestival@fastwebnet.it). “Un Paese a Sei
Corde” with Armando Corsi and Fausto Mesolella on 07/25 in
Bolzano Novarese (Lake Orta hills) (www.unpaeseaseicorde.it).
“Lago Maggiore Musica” on 07/29 in Lesa and 07/30 in Arona on
Lake Maggiore (www.jeunesse.it). The Ossola guitar festival
“Festival Chitarristico della Valle Ossola” on 07/24-25-27-29-30
at 9 pm (www.ossolaguitarfestival.com). “Ghiffa in Musica” with
Terra

Roxa

on

07/25

in

Ghiffa

(Lake

Maggiore)

(www.controcanto-vco.it). “Musica in Quota” on 07/26 in

Trarego

Viggiona

(Lake

Maggiore

hills)

(www.associazionecoripiemontesi.com).

“DA RIVA A RIVA”, 11th EDITION ON
07/26 IN OMEGNA

This

sport

consists

event

“MALESCORTO INTERNATIONAL SHORT FILM

BEER FEAST AND ROCK MUSIC

FESTIVAL” BETWEEN 07/27 AND 08/01

a

ON 07/25 IN MERGOZZO!

The 16th edition of

Let's have fun next Saturday

race

the film festival in

in

in

swimming

across Lake Orta, from Borca to

Malesco

Bagnella. Two possible courses, one

Valley)

(Vigezzo
will

be

Mergozzo

Mergozzo)

(Lake

with

appointments...
piedmontese

two
a

beer

feast

850 m and another 1700 m long. For info

especially devoted to shorts dealing

from 5 pm on at the main square lake front

and enrolling www.missionepossibile.it

with the theme and values of Expo

and the tribute concert to the Beatles and

2015, the core of which is “Feeding

CHECK OUT OUR WEB PAGE

the Planet, Energy for Life”.

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/
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FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!
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www.malescorto.it
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Paul Mc Carthney by Band on the Roof at 9
pm. Info www.promergozzo.it

Quick Response Code
Decode it with your
smart
phone
and
easily get our guide
“Alto
Verbano”,
dedicated to upper
Lake
Maggiore
hills,
digital
version in 3 languages!

