
NEWS DI OTTOBRE 2016

Con l’Autunno arrivano nuove proposte e contenuti nuovi per progetti già consolidati
Seguiteci!

Prima di tutto un ringraziamento a tutte le Persone che hanno condiviso il nostro
entusiasmo e che hanno contribuito a rafforzare la realtà di Un Paese a Sei Corde, la
rassegna musicale più lunga d’Italia! 

Riprende l’avventura iniziata insieme all’amica Adriana Zamboni: la collaborazione con
il Forum di Omegna per l’allestimento destinato alle scuole dedicato al Barone
Lamberto e al lago che visse due volte. Un impegno che ci assorbe ancora moltissimo
tempo e molte energie: in ottobre altre 10 repliche per centinaia e centinaia di bambini
che ripeteranno con noi “Lamberto, Lamberto, Lamberto……”  Se volete informazioni
a riguardo visitate il sito www.rodariparcofantasia.it
e cliccate su sezione scuole

DOMENICA 2 ottobre Girolago Bimbi a Cesara
Lunghezza 4 km passeggiata facile
Giro ad anello con partenza alle ore 14 e rientro dal circolo di Egro frazione di Cesara.
Soste di intrattenimento per i bambini sul percorso
Quota di partecipazione € 10,00 a Bambino. 
Gratuito per un accompagnatore a bambino, € 5,00 per ogni accompagnatore in più. 
Info e prenotazioni: Ecomuseo 0323.89622 - ecomuseo@lagodorta.net

SABATO 8 ottobre dalle 15 alle 24
La giornata dalle 100 corde Savarez: dal classico all’acustico con un pizzico di rock!
Con Bernard Maillot presidente azienda Savarez
presso il Museo Tornielli ad Ameno (NO)
ingresso libero per assistere a conferenze, dimostrazioni, concerti e incontri con liutai
Saranno presenti Dario Fornara, Francesco Biraghi, Ekaterina Khoreva, Armen
Doneyan, il trio Paradis Latin e il trio Liam, 
i liutai Aldo Illotta, Silvia Zanchi, Alessio Guarneri
Degustazione a prezzo convenzionato presso l'Hostaria dei Santi Numi di Ameno
Approfondimenti sul sito www.unpaeseaseicorde.it e sulla pagina fb

SABATO 29 ottobre ore 21 
“La Bottega degli Specchi” presenta 

al Teatro Giulia di Barolo  in piazza Santa Giulia 2 bis/B 
UNA RAGAZZA ARRIVO’  commedia musicale di Dino Buzzati 

con Franco Giura, Alberto Borgi, Carola Corgnati,
Maddalena Passerò, Sara Gobbo, Bruno Brean

AMICI DI TORINO E DINTORNI NON PERDETEVELO!

http://www.unpaeseaseicorde.it/
mailto:ecomuseo@lagodorta.net
http://www.rodariparcofantasia.it/


SABATO 29 ottobre ore 20,30
Riprendono gli appuntamenti di Un Libro nel Piatto
Il nuovo argomento sarà “ZAFFERANO IN COPERTINA (i gialli!)”
All'inizio il genere giallo era terreno per investigatori dall'acume prodigioso, dalla
deduzione folgorante o dalle avventure rocambolesche tutte a base di pugni,
pistolettate e bionde platiné.
Poi, ad un certo punto nella storia del romanzo giallo irrompono dei personaggi molto
particolari: gli investigatori gourmet, abilissimi psicologi perennemente alla caccia di
malfattori e di buoni (anzi ottimi) piatti. Potevamo farceli mancare? Eccoli qui: il
Commissario Maigret, il pachidermico Nero Wolfe, il tormentato Pepe Carvalho e il
sicilianissimo Montalbano… manca qualcuno? Probabilmente sì, ma per ora da una
portata all'altra racconteremo le loro storie e le loro ghiottonerie.
Il dettaglio delle singole serate sarà pubblicato a breve sui siti www.lafinestrasullago.it
e www.ristorantegliantichiromani.com
Conduce la serata Domenico Brioschi, ai fornelli Luciano Gemelli, in sala Marco Tonta
la cena costa € 30,00 vini inclusi serviti al bicchiere
Ristorante Vecchia Trattoria di Verbania - Intra in Piazza Matteotti 31
prenotazione obbligatoria 345.6209495 – 0323.1900064
tonta.marco00@gmail.com - www.ristorantegliantichiromani.com

Visitate
www.lafinestrasullago.it 
dove ci sono tutte le notizie e gli aggiornamenti sulle nostre iniziative,
www.unpaeseaseicorde.it 
dove troverete le recen-storie dell'Associazione La Sesta Corda, 
la pagina fb un paese a sei corde con le foto di Roberto Aquari, 
la sezione video sul canale youtube con le immagini di Aquario2012 e i servizi di
Fermoimmagine su Il Portale. 
Contenuti importanti per chi non c'era e per chi vuole rivivere tutte le serate.

Non rispondete al nuovo indirizzo mail dal quale riceverete le news del 2016 ma
continuate ad utilizzare lafinestrasullago@libero.it

GRAZIE
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