29/11 – 05/12/2013
26/04 - 02/05/2013

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Arona>>>//Rotonda di Corso della
Repubblica//*Accensione del grandissimo Albero di Natale e
delle luci della città*>>>30/11 h 18.31>>>info
0322.231111
Val Cannobina>>>//Falmenta//*Sagra del
Purscell*>>>01/12 >>>info info@cannobio4you.it
=>Musica
Arona>>>//Aula Magna Municipio//*Incontro "Musica e
Letteratura": L'opera in musica e il Don Giovanni di
Mozart*>>>30/11 h 10.30>>>info 0322.231111
Arona>>>//Aula Magna Municipio//*Incontro "Musica e
Letteratura": Musica e grande poesia tedesca
dell'Ottocento*>>>04/12 h 10.30>>>info 0322.231111
=>Teatro
Cannobio>>>//Nuovo Teatro//*Stagione teatrale 2013/14
"Caveman"*>>>30/11 h 21>>>info info@cannobio4you.it
Baveno>>>//Biblioteca Civica//*Domeniche a teatro:
"Acqua in bocca"*>>>01/12 h 16>>>info 333.6769750
=>Cinema e letteratura
Verbania Pallanza>>>//Biblioteca Civica
Ceretti//*"MammaLegge": letture per bambini e
genitori*>>>04/12 h 17>>>info 0323.401510
=>Mostre ed esposizioni
Verbania Intra>>>//Hotel Il Chiostro//*Mostra "Sacchetti
d'arte" di Alberto Poggia*>>>fino al 30/11>>>info
0323.404077

EVENTI LAGO D'ORTA
=>Musica
Ameno>>>//Museo Tornielli//*"Kazalpin" in
concerto*>>>29/11 h 21.15>>>info
“ robertoameno@alice.it
=>Fiere e mercati
Agrano>>>//Piazza 1 Maggio//*Mercatini di Natale e
Mostra d'arte e artigianato *>>>30/11-01/12>>>info
340.9629337
=>Cinema e letteratura
Gravellona Toce>>>//Biblioteca Civica F. Camona//*Invito
alla lettura 2013: "In cucina con i promessi sposi" di Patrizia
Rossetti*>>>29/11 h 21>>>info leggittima@gmail.com

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
Domodossola>>>//Ristorante Istituto Alberghiero
Rosmini//*Cena FAI degli auguri di Natale*>>>30/11 h
20>>>info 340.1263335
=>Teatro
Ornavasso>>>//Sala Cinema Teatro//*”InFamiglia Teatro”:
“L'albero dei regali”*>>>30/11-01/12 h 15 - 17>>>info
342.3684964
=>Cinema e letteratura
Domodossola>>>//Biblioteca Contini//*Nati per
leggere*>>>30/11 h 16-17>>>info
biblioteca@comune.domodossola.vb.it
=>Gite ed escursioni
Valle Antigorio>>>//Ritrovo centro visite Parco Veglia
Devero//*Escursione “Cumpul”*>>>01/12 h 9.30>>>info
340.2464944
=>Convegni
Domodossola>>>//Sacro Monte Calvario, Sala
Bozzetti//*Convegno internazionale “Sulle vie dei
pellegrinaggi”*>>>30/11 h 10.30>>>info 0141.927120

Mostra della camelia invernale ed eventi natalizi del week end!
La X Mostra della Camelia Invernale si terrà il 30
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www.neveazzurra.org
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