
 

Il 4 marzo, 100 bimbi per risvegliare la Primavera in Valle Vigezzo

LAKESCAPES 2016: FINO A DICEMBRE,

19 APPUNTAMENTI IN 5 CITTÀ DIVERSE!

I  comuni  di  Baveno,  Belgirate,  Lesa, 

Meina  e  Nebbiuno,  insieme  alla 

compagnia  musica-teatro  Accademia 

dei  Folli  presentano  "Lakescapes  - 

teatro diffuso del lago", 19 appuntamenti tra febbraio 

e  dicembre  dislocati  su  tutto  il  territorio  del  Lago 

Maggiore, palcoscenico naturale di spettacoli, concerti, 

notti  bianche  e  meravigliose  “follie”  itineranti  tra 

musica, teatro ed enogastronomia. 

Info: www.accademiadeifolli.com

TEATRO ED 

APPUNTAMENTI CULTURALI

Sono  già  in  scena  gli 

importanti  appuntamenti 

teatrali  stagionali,  con 

abbonamento  o  ad  ingresso  singolo.  Vi 

segnaliamo, a Verbania, “Lampi sul Loggione” 

(fino  al  02/04/2016,  info: 

www.lampisulteatro.com)  e  a  Stresa  “Stresa, 

danza  e  teatro”  (fino  al  06/03/2016,  info: 

www.teatrodimilano.com).  Vi  segnaliamo 

infine la “Rassegna Operistica 2015-2016” di 

Arona in scena fino al prossimo 8 luglio, info: 

+39 0322 243601).

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

NEVEAZZURRA, IL PARADISO

DEGLI SPORT INVERNALI

Il  comprensorio  di  Neveazzurra  si  prepara  ad  accogliere 

appassionati  sciatori,  famiglie,  sportivi  professionisti  ed 

amatoriali!  Tenete  d'occhio  la  nostra  Community  e  la 

nostra  pagina  Facebook  di  Neveazzurra,  a  breve  tante 

novità!  Ritornerà  anche  il  bollettino  neve  aggiornato 

quotidianamente e tutte le notizie, le proposte e le offerte 

che  la  stagione  invernale  2015-2016  ci  riserverà!  Qui  di 

seguito le date di "Ciaspolando tra Laghi e Monti" 2016, il  

circuito  itinerante  di  Ciaspole  del  Distretto  Turistico  dei 

Laghi  valido  per  l’assegnazione  del  Trofeo  Neveazzurra 

2016:  9  tappe  itineranti  e  panoramiche!  Dopo 

l'annullamento  delle  tappe  di  Bognanco,  della  Valle 

Vigezzo, di San Domenico, della Valle Antrona e di Forno 

(Valle Strona) per mancanza di neve, si è iniziato il 24/01 a 

Macugnaga e si proseguirà il  21/02 in Valle Cannobina, il 

6/03 all'Alpe Devero e infine il 13/03 in Valle Formazza. Info, 

dettagli sulle tappe e iscrizioni su www.distrettolaghi.it

Quick Response Code

Decodificate il codice con 

il vostro smartphone. Per 

voi, a portata di mano la 

nostra guida dedicata alle 

stazioni sciistiche del territorio, per scoprire 

dove  praticare  il  vostro  sport  invernale 

preferito!

WEEKEND MUSICALE AD ARONA!

Due importanti appuntamenti musicali 

ad Arona questo weekend: sabato 27 

febbraio, alle ore 21 presso il Palazzo 

dei  Congressi,  andrà  in  scena  "Il 

Rigoletto" di Giuseppe Verdi.

Domenica 28 febbraio si  svolgerà invece, presso la  Chiesa di 

San Graziano alle ore 17, "Caravaggio in musica", un concerto 

dedicato  all'arte  del  pittore  barocco  le  cui  opere  saranno 

proiettate  ed  accompagnate  dalla  musica  di  clavicembalo  e 

violoncello. Con Franz Silvestri, Marcello Scandelli e Hyun Oh 

(info: +39 0322 243601).

Come  ogni  anno,  la  Valle  Vigezzo  si  prepara  a 

risvegliare  la bella  stagione!  La memoria  storica della 

Valle vuole infatti che il 1° marzo, giorno dedicato a S. 

Albino,  venga  festeggiato,  tra  le  vie  di  Santa  Maria 

Maggiore,  con  il  suono  dei  campanacci  di  mucche  e 

pecore al fine di risvegliare la primavera dopo il rigore 

invernale.  Anche  quest’anno  quindi,  il  4  marzo,  il 

Comune  di  Santa  Maria  Maggiore  si  prepara  ad 

organizzare l'evento che sarà un vero e proprio tributo 

alle tradizioni popolari di un tempo, in cui la natura e i  

suoi  cicli  erano  parte  integrante  della  vita  quotidiana 

della popolazione. 

100 bambini - con le teste decorate e i  campanacci 

degli  animali  in  mano  -  si  presenteranno  in  Piazza 

Risorgimento alle ore 9.30 per iniziare il risveglio della 

primavera!  Partiranno  così  vere  e  proprie  “gare 

sonore” per mostrare chi sarà il più bravo a risvegliare 

la  bella  stagione.  I  commercianti  di  Santa  Maria 

Maggiore sosterranno con alcuni piccoli regali il duro 

lavoro  dei  bambini,  che  sarà  allietato  da  gustose 

soste. Il percorso partirà dalla piazza centrale di Santa 

Maria Maggiore e proseguirà nella campagna verso le 

frazioni di Crana e Buttogno per poi tornare in centro 

intorno alle 12.30.  www.santamariamaggiore.info
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March  1  is  the  date  of  spring 

awakening in the Vigezzo Valley! Let's 

feast  then  in  Santa  Maria  Maggiore, 

where folklore, old traditions and local 

culture are well settled in. On March 4 th, 

100  young  boys  and  girls  typically 

dressed  will  gather  at  9.30  am  at 

Piazza  Risorgimento  and  shake  their 

spring  welcome  bells  along  the 

countryside paths towards Crana and 

Buttogno.  Some  stops  for  delicious 

snacks during the walk are foreseen. 

The colorful and lively group will come 

back to Santa Maria Maggiore around 

12.30 pm. 

Info www.santamariamaggiore.info

Welcome Spring! Feast with 100 kids on March 4 in the Vigezzo Valley!

“NEVEAZZURRA”, 

THE WINTER SPORT PARADISE!

The local ski district Neveazzurra is waiting for you! 

150  km  runs  and  trails  with  programmed  snow 

system, 50 innovative ski complexes on a 1.000-3.000 

meter  altitude,  entertainment  for  families,  sport 

activities  such  as  down  hill,  cross  country,  ski 

climbing, snow boarding, free riding, ice skating and 

climbing  on  ice  falls...  Everything  in  wonderful 

resorts! 

Foot paths for snow shoeing are also offered with the 

circuit  “Ciaspolando  tra  Laghi  e  Monti”.  Next 

competitions will take place, on 02/21 in Cannobina 

Valley, on 03/06 in Devero and on 03/13 in Formazza 

Valley.

Visit  www.neveazzurra.org  for  up-dated  web  cams, 

snow conditions and the  presentation  of  2015/2016 

SKI  PASS.  See  you  and…  have  a  lot  of  fun  with 

Neveazzurra! Info www.distrettolaghi.it

MUSIC WEEKEND IN ARONA!
  

Two  interesting  music 

appointments  are  programmed 

the next weekend in Arona (Lake 

Maggiore)! 

"Il Rigoletto" by Giuseppe Verdi, Saturday 27th February 

at 9 pm, Congress Palace. 

"Caravaggio in musica", concert dedicated to the Baroque 

painter  with  harpsichord  and  cello  music,  Sunday  28th 

February  at  5  pm,  San  Graziano  Church.  Performers: 

Franz Silvestri, Marcello Scandelli and Hyun Oh. 

Info +39 0322 243601

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

THEATRE AND CULTURE 

BETWEEN LAKES AND MOUNTS

The  shows  included  in 

“Stresa,  danza  e  teatro” 

theatre  festival  are  going 

on  until  March  6,  2016 

(www.teatrodimilano.com),  while  those 

belonging  to  “Lampi  sul  Loggione”  are 

finishing  on  April  2,  2016 

(www.lampisulteatro.com).  The  opera 

festival “Rassegna Operistica 2015-2016” 

in  Arona  is  lasting  instead  until  July  8, 

2016 (ph +39 0322 243601).

Quick Response Code

Decode  it  with  your 

smart  phone  and  find 

the  digital  version  of 

guide  “Neveazzurra” 

about our ski district. Get it easy!

“LAKESCAPES 2016”: ENTERTAINMENT 

BETWEEN FEBRUARY AND DECEMBER!

"Lakescapes  -  teatro  diffuso  del 

lago"  or  a  series  of  19 

appointments  with  theatre  and 

music on Lake Maggiore and the 

hills  surrounding.  The  acting  company 

“Accademia  dei  Folli”  together  with  the 

municipalities of Baveno, Belgirate, Lesa, Meina 

and Nebbiuno are organising all the shows. From 

20th February until December 2016. 

Info www.accademiadeifolli.com

WEATHER Lakes

WEATHER Mountains 
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