31 Luglio – 6 Agosto 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 “Un Paese a Sei Corde” (il 1/08 a Gravellona Toce lo
spettacolo “Volare in alto”, info: www.unpaeseaseicorde.it), “Lago

“Festival di Fuochi d'Artificio 2015”: prossima data il 2 agosto ad Arona!

Maggiore Musica” (il 4/08 a Lesa con “Zirobop” e il 6/08 ad Arona

Il prossimo appuntamento del Festival si terrà ad

Navigazione Lago Maggiore organizzerà una

con Maciej Kulakowski al violoncello, info: www.jeunesse.it),

Arona domenica 2 agosto, con un lungo weekend

crociera sul lago per ammirare lo show da una

di festa che culminerà domenica sera alle ore

prospettiva privilegiata e per tutti gli altri giorni

Piperno, il 5/08 a Macugnaga con il duo Orsan-Kreusch e il 6/08 a

23.00 con uno spettacolo piromusicale realizzato

della Lunga Notte ha previsto un servizio navetta

Vogogna

dalla Parente Fireworks.

notturna straordinaria tra Angera e Arona, ogni 30

Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto inoltre,

minuti: info www.navigazionelaghi.it.

sul Lago” (l'1/08 con “La Verdi” di Milano, info: www.laverdi.org),

intero weekend di eventi ad Arona per la Lunga

Prossimo appuntamento in calendario: Venerdì 7

“Piemonte in Canto” (il 2/08 a Miazzina con il concerto “Le

Notte con musica, spettacoli, gastronomia, balli,

agosto ore 22.00 a Cannobio (VB) Lago

e l'ultima speciale data di Ameno Blues che il 1/08 proporrà, in

sport ed esibizioni tra Piazza San Graziano, Piazza

Maggiore, con lo spettacolo piromusicale di

frazione Vacciago di Ameno lo straordinario concerto “Full moon

del Popolo, Lungolago di Arona, Largo Alpini. In

"Spettacoli Pirotecnici Maestri Bernocco" (Vizzolo

occasione

Predabissi – MI). Info: +39 0323 30416

“Festival Chitarristico della Valle Ossola” (il 1/08 a Cannobio il
“Quartetto Vagamondo”, il 3/08 a Domodossola con Marco
con

“Filippo

Cosentino

Trio”,

info:

www.ossolaguitarfestival.com), “Ghiffa in Musica” (l'1/08 con
“Euphrosine ensemble”, info: www.controcanto-vco.it), “Armonie

memorie delle genti” , info:www.associazionecoripiemontesi.com)

with the Blues” (info: www.amenoblues.it).

dello

spettacolo

pirotecnico,

la

ARRIVA IN OSSOLA “VETTE D'ARTIFICIO”,
FESTIVAL PIROMUSICALE IN ALTA QUOTA!

Domenica 2/08 al via il 1° spettacolo

"GLI AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI"

DAL 31/07 AL 6/08 LA 393° FESTA DELLA

A PALLANZA DOMENICA 2 AGOSTO
Domenica

il

393° anniversario per la Milizia

Vigezzo (Valle Vigezzo). Il sito può

mercato di qualità de "Gli

Tradizionale e la Beata Vergine

Ambulanti

Maria della Neve! Il 5 agosto

essere raggiunto comodamente a

2

agosto,

MILIZIA TRADIZIONALE DI BANNIO

che vedrà protagonista la Piana di

di

Forte

dei

Marmi" approda sul Lago

bordo di una moderna cabinovia ad 8 posti, che in

Maggiore, a Verbania, per un

pochi minuti porterà gli spettatori in quota. Tutti gli

evento speciale che da sempre attrae migliaia di

spettacoli godranno della regia tecnica e direzione

visitatori. Le famose "boutiques a cielo aperto",

artistica della GFG Pyro. Info: www.vettedartificio.it

fucili caricati a salve, in occasione della festa

apriranno domenica 2 agosto dalle 8 alle 21. Tante

Info: www.miliziatradizionalebannio.it

bancarelle e di pubblico, che, non a caso, viene
ormai comunemente definito "evento-mercato".

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

Info: www.gliambulantidifortedeimarmi.it
o +39 0323 503249

METEO Valli

picchetto

del santuario della Madonna della Neve.

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

METEO Laghi

il

sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita,

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

01/08

prestato

d'onore, con tanto di scariche di

idee per gli acquisti in un autentico spettacolo di

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

31/07

verrà

02/08

03/08

04/08

05/08

06/08

Quick Response Code
Decodificate il codice
con
il
vostro
smartphone. Per voi, a
portata di mano la
nostra
guida
“Panorami
del
Lago
d'Orta”, con itinerari a piedi e
passeggiate.
Disponibile
anche
online in 3 lingue!

July 31st - August 6th 2015

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

“Un Paese a Sei Corde”: show “Volare in alto” on 08/01 in
Gravellona Toce (www.unpaeseaseicorde.it). “Lago Maggiore
Musica”: “Zirobop” on 08/04 in Lesa and Maciej Kulakowski's
violoncello

on

08/06

(www.jeunesse.it).

in

The

Arona

Ossola

on

guitar

Lake

Maggiore

festival

“Festival

The “2015 Fireworks Festival”... appointment on August 2 in Arona!
The magic of fireworks lights up the sky of the

Graziano, Piazza del Popolo, Lungolago and

territory “Distretto Turistico dei Laghi Monti e Valli”

Largo Alpini.

Macugnaga (Anzasca Valley) and “Filippo Cosentino Trio” on

as well as the Province of Varese. A calendar even

During

08/06 in Vogogna (Ossola) (www.ossolaguitarfestival.com).

richer, with several appointments spread over the

“Navigazione Lago Maggiore” is organising a

whole area till the end of August.

cruise on the lake giving the chance to enjoy the

Lago”: “La Verdi” from Milan on 08/01 on Lake Orta

The pyrotechnical show by Parente Fireworks is

show from a special prospective. Night shuttle

(www.laverdi.org). “Piemonte in Canto”: concert “Le memorie

foreseen on Sunday, 2nd August at 11 pm in Arona

Arona-Angera

Blues”:

(Lake Maggiore). It is included into the “La Lunga

www.navigazionelaghi.it

concert “Full moon with the Blues" on 08/01 in Vacciago di

Notte” feast program occurring from Friday, 31st

Next date within the festival: Friday, 7th August at

July to Sunday, 2nd August together with music,

10 pm in Cannobio (Lake Maggiore).

food and sport entertainments at Piazza San

Info: ph +39 0323 30416

Chitarristico della Valle Ossola”: “Quartetto Vagamondo” on
08/01 in Cannobio (Lake Maggiore), Marco Piperno on 08/03 in
Domodossola (Ossola), the Orsan-Kreusch duo on 08/05 in

“Ghiffa in Musica”: “Euphrosine ensemble” on 08/01 in Ghiffa
on Lake Maggiore (www.controcanto-vco.it). “Armonie sul

delle genti” on 08/02 in Miazzina (Lake Maggiore hills)
(www.associazionecoripiemontesi.com).

“Ameno

Ameno (Lake Orta hills) (www.amenoblues.it).

“VETTE D'ARTIFICIO”:
FIREWORKS AT HEIGHTS!
Admire

beautiful

fireworks

surrounded by the mountain tops

PEDDLERS FROM FORTE DEI MARMI

and uncontaminated nature of the

Lake

the occasion to visit

take place on Sunday, 2nd of August in Piana di

round

the

trip

boat

every

company

30'.

Info

MILITIA OF BANNIO FROM 07/31 TO 08/06

to

Maggiore and have

Vigezzo Valley! The first show will

fireworks

THE 393RD FEAST OF THE TRADITIONAL

ON AUGUST 2 IN PALLANZA

Come

the

The Traditional Militia of Bannio
always

accompanies

the

celebrations in honour of the Virgin
of the Snow in the Anzasca Valley.
The local militia was established in

Vigezzo. You can reach the area by a modern

these colourful stands on Sunday,

cable car (8 seats). Direction and coordination

2nd August from 8 am to 9 pm in

mountain passes. It became later a traditional

by GFG Pyro. Info: www.vettedartificio.it

Verbania Pallanza! Every year their

part of the religious event dedicated to the Virgin,

handicraft and food products are

Info: www.miliziatradizionalebannio.it

CHECK OUT OUR WEB PAGE

appreciated by a huge public. Info:

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/
EVENTI/MANIFESTAZIONI
FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

www.gliambulantidifortedeimarmi.it
or ph +39 0323 503249

31/07
WEATHER Lakes
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01/08

02/08

03/08

04/08
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1641 during the Spanish invasion to protect

still celebrated nowadays with great participation.

Quick Response Code
Decode it with your
smart phone and get
the guide about Lake
Orta western shore
“Panorami del Lago
d'Orta”, digital version in 3
languages!

