
FESTA DELL'ACQUA - VII EDIZIONE
da sabato 8 settembre ore 14 a domenica 9 ore 23

programma completo della manifestazione

nellungolago e nel"borgo" di Cerro

sabato e domenica esposizione di barche d'epoca in legno. organizzata da "Il Legno
sull'Acqua" e dal C.V.M.V. - Club Velico Medio Verbano,
mercatino di hobbisti ed antiquariato, piante e fiori di stagione,
proposte di Associazioni ONLUS del territorio, giochi gonfia bili e
bolle sull'acqua
stand gastronomico a cura della Società Cerro Sportiva (sempre
aperto)

sabato pomeriggio raduno e regata per vele d'epoca organizzata dal C.V.M.V. - Club
Velico Medio Verbano e dal "Il Legno su Il' Acqua"

domenica prima rassegna di pittura estemporanea su tema "Cerro: le
barche, il lago"

sabato e domenica

nel MIDeC - Museo Internazionale Design Ceramico

sabato ore 21

domenica ore 17.30

domenica ore 21

mostre fotografiche "l'anima del torrente-l'opera idraulica di
Panperduto" di Claudio Berto, esposizione di fotografie degli
affreschi della Chiesa di Santo Stefano in Mombello LM a cura
del "Comitato 400· degli Affreschi", esposizione di modellismo
navale, mostra lavori in ceramica del laboratorio artistico
"Psichiatria del Verbano" referente Dott. Isidoro Cioffi,
proiezioni di filmati sul tema "Acqua" delle associazioni "SEA
SHEPHERD" e "I GUARDIANI DELL'ACQUA"
spettacolo con poesie e canzoni in dialetto dal titolo "Dialèttin
Smòkingh Musik" proposto dalla Compagnia dialettale "I Tema
Bi@strò" di Gavirate (il tutto recitato rigorosamente in smoking
dai componenti della compagnia)
premiazione prima rassegna pittura estemporanea "Cerro: le
barche, il lago"
una serata jazz in memoria di Alma Pizzi con ingresso ad offerta
a favore dei terremotati dell'Emilia: "Alboran Trio in Concerto"-
Paolo Paliaga, Mattia Barbieri, Dino Contenti (in caso di
maltempo il concerto si terrà a Villa Frua in Laveno).

Festa dell'Acqua - VII Edizione - un evento organizzato da:

ULiSSE- Gruppo Culturale del Verbano
Via Provenda n° 9 - 21014 Laveno Mombello (VA)

ulisse.verbano@libero.it


