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Ecco gli eventi del weekend sulle sponde del lago e dintorni. Argomento che non si esaurisce qui: abbiamo escluso, ma solo per
approfondire separatamente, la motonautica a Stresa, che richiamerà pubblico sin da domani, 20 giugno e gli eventi di
Verbania… vi terremo aggiornati

LE 80 CANDELINE DELL’ALPINIA
Festa di Compleanno sabato 21 giugno al Giardino Botanico Alpinia. Si spegneranno 80 candeline per questo prezioso gioiello
della natura con tanto di cerimonia ufficiale. Si tratta di uno dei primi esempi di giardino botanico alpino presenti in Italia con un
patrimonio verde di essenze provenienti dal piano alpino e subalpino ma anche da Caucaso, Cina, Giappone. Promossi
dall’associazione Amici di Alpinia, sabato 21 giugno riprendono anche gli incontri botanici per la serie “Le mille e una specie”. Gli
altri due appuntamenti sono previsti domenica 13 luglio e domenica 3 agosto con orario 14.00-17,30. Gli Incontri Botanici sono
aperti a tutti, con il solo costo di entrata al Giardino.
APEMONDO AL MUSEO TATTILE DI TRAREGO VIGGIONA
Un percorso per bambini e ragazzi di avvicinamento e conoscenza del mondo delle api: si tratta di "L'ApeMondo", l'incontro in
programma sabato 21 giugno alle ore 15 al Museo Tattile di Scienze Naturali di Trarego Viggiona. L'iniziativa fa parte del ciclo di
appuntamenti " E...state al Museo" ed è a cura del Museo Tattile di Scienze Naturali del Lago e della Montagna e della pro loco di
Trarego Cheglio Viggiona, in collaborazione con l'azienda agricola Ape Gaia di Trarego Viggiona. I bambini e i ragazzi saranno
coinvolti in piccoli laboratori al termine dei quali sarà offerta una merenda. L'ingresso è gratuito. Il Museo Tattile di Scienze
Naturali per il 2014 è aperto a giugno e settembre/ottobre tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, a luglio e agosto tutti i venerdì e
sabato sempre dalle 16 alle 18. Ci saranno poi ancora due appuntamenti speciali, sabato 27 luglio sul tema "Boschi e prati" e
sabato 6 settembre sul tema "Nostri amici e collaboratori equini".
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“BAVENO ECO CHALLENGE”
Si costruisce la struttura modulare più leggera e grande del mondo composta da bottiglie di plastica riutilizzate. Domanica 22 alle
14.30 la sentenza del giudice del Guiness (QUI PER SAPERNE DI PIU’)
MERGOZZO: MUSICA E SAPORI
Sabato 21 giugno, a Bracchio di Mergozzo, dalle 17 alle 23 si snoderà un originalissimo ‘percorso coralenogastronomico’
intitolato “Note e Sapori del Borgo”, animato anche dalla presenza di donne in costume, dalla dimostrazione di antichi mestieri e
da mostre fotografiche . Degustazione di tantissimi prodotti tipici del territorio Piemontese e naturalmente del Buon vino
“Al borgo di Bracchio si arriverà con il servizio navetta, predisposto per agevolare gli spostamenti verso la frazione collinare di
Mergozzo. E' previsto anche un angolo di intrattenimento per i più piccoli. La manifestazione è già stata sperimentata, riscuotendo
un grande apprezzamento, lo scorso anno; . Un percorso tra musica e sapore da godersi con l’acquisto di un ticket da 10 euro” fa
sapere Paola Brizio.
STRESA, IL XXIV FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE
Domenica 22 giugno alla Chiesa Parrocchiale di San Vittore - Isola Bella - ore 16,30
Fulvia Campora, soprano (Italia) e Mario Duella, organo (Italia).
VALSTRONA: FESTA DEL SOLSTIZIO
SABATO 21 GIUGNO:
Ore 14.00 – 15,30 Sambughetto: apertura del museo Geologico Naturalistico accompagnati dagli alunni della scuola primaria di
Germagno.
Ore 14.30 – 15.30 Marmo: degustazione di vini nella grotta delle Streghe a cura di “AP Selezione” di Andrea Piccinno (ingresso
euro 10 prevede la degustazione di 2 rossi e 2 bianchi)
Ore 15.30 Marmo: apertura mercatini artigianali e dei mestieri con le Follette dal Chignol e stand enogastronomici
Ore 15.30 – 18.00 Marmo: apertura del museo etnografico e dell’artigianato della Valle Strona (ex Torneria Martinoli)
Ore 15.30 – 17.00 Marmo: caccia al tesoro nelle grotte delle streghe, al termine della caccia al tesoro merenda e animazione per i
più piccini con gli amici del “Parco della Fantasia Gianni Rodari”
Ore 19.00 Marmo: aperitivo e a seguire grigliata in musica sotto al tendone organizzata dalle pro loco della Valle accompagnati
da: Tributo a Van De Sfroos, Regression in Enthropia e Rags of Blood... e poi festa fino all’alba con la musica del nostro DJ
Per i più piccoli animazione, a cura degli amici del Parco della Fantasia. Gli amici del CAI allestiranno una tirolese dove i più
coraggiosi potranno provare il brivido del “volo”...
Per informazioni e prenotazione ingressi in grotta e noleggio attrezzature tel. Roberto 340/3358738 entro giovedì 19/6. Per i non
soci CAI obbligatoria la copertura assicurativa.
Ampio parcheggio a disposizione nell’area adiacente il museo.
Ore 10.00 – 12,30 ingresso in grotta.
ASCONAJAZZ A CANNOBIO
Domenica 22 giugno 2014 dalle ore 10,30 in Piazza Lago: The original Pinettes Brass Band da New Orleans.
COSSOGNO: TRA FATE E STREGHE
Sabato e domenica torna a Cossogno la sesta edzione de Il bosco fatato. L'associazione Curi di Donna mette in scena un
magico mondo con fate, gnomi, maghi e la famiglia Barbagufo, poi banchetti, giochi, intrattenimenti, pranzo e cena...
MEINA, APRE IL VILLAGGIO D’ARTISTA
Meina è pronta ad ospitare la seconda edizione del Villaggio d’artista, la residenza comunitaria per artisti che dal 21 giungo al 20
luglio darà vita a uno spazio di convivenza sociale e naturalistica. Gli spazi urbani e rurali saranno teatro, nel vero senso della
parola, di performance live, danze site specific, incontri formativi con gli artisti in residenza e attività ludico-educative anche per i
più piccoli.
L’Associazione LIS lab Performing Arts, con la direzione artistica di Antonella Cirigliano, propone un percorso formativo sui temi
della danza contemporanea: 11 appuntamenti in cui sono coinvolti artisti e personalità provenienti soprattutto dall’Italia ma anche
da Svizzera e dal Nord Europa (Danimarca-Norvegia-Svezia): Zerogrammi (Italia) - TricksterP (Svizzera) - Sara Marasso (Italia) Senza Confini di Pelle (Italia) - Filippo Armati e Francesca Cola (Svizzera/Italia) - Associazione Didee (Italia) - COORPI (Italia) Tommaso Sacchi (Italia) - Wunderland (Danimarca -Norvegia-Svezia) – Francesca Amat (Italia).
Il 21 giugno in programma:
Trattato della lontananza + Wolkenheimat (video installazione) di Zerogrammi (IT) Trattato della lontananza: regia e coreografia
Emanuele Sciannamea con Pieradolfo Ciulli, Roberta De Rosa, Stefano Roveda costumi e scene.
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Il Trattato della Lontananza è una creazione per tre danzatori sul tema dell’incomunicabilità. In questo lavoro l’idea di lontananza
diventa linea di frontiera e luogo cui appartengono la solitudine e la difficoltà di incontrare e comprendere l’altro. La struttura dello
spettacolo, attraverso i continui incontri e scontri tra gli interpreti, mette in evidenza l’incapacità di offrirci all’altro con purezza e
senza filtri.
Wolkenheimat è un video realizzato in una laguna che si estende a perdita d’occhio e il titolo del lavoro deriva dal tedesco “casa
sulle nuvole”, un luogo dove fermarsi a contemplare l’orizzonte. L’interprete, attraverso la danza, prova a dialogare con la parte più
pura di sé stesso. Ogni tanto perdersi tra le nuvole potrebbe aiutare ad avvicinarci a noi stessi, o almeno a colmare questa
lontananza, se ne siamo capaci. Info: www.associazione-lis.com www.corpivisionari.eu
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