
LE NEWS DI MAGGIO 2016 
Un mese dedicato alla solidarietà, alla cultura e alla convivialità 
in attesa degli appuntamenti musicali di Un Paese a Sei Corde 

 
Prosegue 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 moltissimo tempo e molte energie: in maggio altre 20 
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 
 
Martedì 3 maggio ore 21  
Presso il salone oratorio di Alzo di Pella 
Incontro culturale dedicato alla Marchesa Colombi nella terra degli aironi 
Letture di Domenico Brioschi 
Organizza l’associazione Isole nella Corrente - ingresso libero 
 
Venerdì 6 maggio ore 21,15 
Presso la sala Centro Anziani via Velini 1 a Briona 
Proiezione del  documentario “BRIONA Borgo di rocche e affreschi” 
Realizzato dagli amici di Aquario2012 
Una bella occasione per scoprire questo piccolo paese della provincia di Novara 
Ingresso libero 
 
Domenica 8 maggio ore 9  
CAMMINAR SCOPRENDO passeggiata tra Miasino e Ameno 
quota di partecipazione 8 € 
organizza  Ecomuseo del Lago d‘Orta e Mottarone. Via Fara 7/A - Pettenasco (NO) 
Tel. 0323.89622 ecomuseo@lagodorta.net - www.lagodorta.net 
PARTECIPATE NUMEROSI: per l’ECOMUSEO è importante! 
 
Domenica 15 maggio ore 14,30  
HAPPY DOG HOUR  
Pomeriggio in compagnia del vostro cane nel nostro giardino a Lagna  
Presentazione degli Amici del cane e del Progetto Educativo Cinofilo 
quota di partecipazione 4 € ogni adulto -  bambini entro i 12 anni gratis 
Ricavato a favore del canile di Omegna 
 
Martedì 17 maggio ore 10 e ore 11,30 
“PH” con Domenico Brioschi e Floriano Negri 
Spettacolo dedicato a Rina Monti e al risanamento del lago d’Orta 
presso Auditorium Sant’Anna di Verbania 
Organizza il circolo didattico “Rina Monti”, riservato alle scuole 
 



Giovedì 19 maggio ore 21 
“La Bottega degli Specchi” presenta 
al Cine-Teatro Gobetti via Martiri della Libertà 17 San Mauro Torinese 
UNA RAGAZZA ARRIVO’ commedia musicale di Dino Buzzati con Franco Giura, 
Alberto Borgi, Carola Corgnati, Maddalena Passerò, Sara Gobbo, Bruno Brean  
ingresso € 12 prenotazioni al num. 347 2547687 www.annacuculogroup.com 
APPELLO A TUTTI I TORINESI E A QUELLI DEI DINTORNI: PARTECIPATE IN TANTI!!!  
 
Sabato 21 maggio ore 20  
“UN LIBRO NEL PIATTO”  
Storie di mare da Pirandello a Camilleri, Sicilia e sicilianità 
Ristorante Vecchia Trattoria di Verbania - Intra in Piazza Matteotti 31  
Antipasti: Insalata di agrumi e gamberetti - Focaccia ragusana - Tris di salumi 
ragusani 
Primi:  Arancini di riso - Cavatelli al finocchietto selvatico 
Secondi: Punta di vitello farcita alla modicana - Ragusano DOP e caponata siciliana 
Dolce: Cassata siciliana 
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 prenotazione obbligatoria 345.6209495 – 0323.1900064 
tonta.marco00@gmail.com - www.ristorantegliantichiromani.com 
 
Domenica 22 maggio ore 14  
GIROLAGO BIMBI  
Partenza a Lagna – San Maurizio d’Opaglio presso la nostra sede 
quota di partecipazione 10 € a bambino  dai 4 ai 10 anni - adulti gratis 
organizza  Ecomuseo del Lago d‘Orta e Mottarone. Via Fara 7/A - Pettenasco (NO) 
Tel. 0323.89622 ecomuseo@lagodorta.net - www.lagodorta.net 
PARTECIPATE NUMEROSI: per l’ECOMUSEO è importante! 
 
Mercoledì 25 maggio ore 21 
Per il concorso FITEL  Proscenio Aggettante “La Bottega degli Specchi” presenta  
al Teatro Murialdo via Chiesa della Salute 17/B Torino 
UNA RAGAZZA ARRIVO’ commedia musicale di Dino Buzzati con Franco Giura, 
Alberto Borgi, Carola Corgnati, Maddalena Passerò, Sara Gobbo, Bruno Brean 
www.fitelpiemonte.it  
APPELLO A TUTTI I TORINESI: PARTECIPATE IN TANTI!!!  
 
Domenica 29 maggio  
ore 9 ritrovo PEDALATA SOLIDALE “Dall’acqua per l’acqua” 
Partenza da Lagna – San Maurizio d’Opaglio presso la nostra sede 
Coordinamento BiLake  
quota di partecipazione 15 €  (comprensiva di assicurazione, guida e rinfresco) 
ore 17 esibizione del coro SINGTONIA di Torino  
raccolta fondi a favore del comitato Pro Niger 
per info e iscrizioni 328 4732653 
 



ULTIME NOTIZIE: 
Sul sito www.lafinestrasullago.it si possono scaricare alcune delle locandine relative 
ai diversi eventi segnalati 
 
La Conferenza stampa di presentazione della undicesima edizione della rassegna UN 
PAESE A SEI CORDE sarà il 1° giugno alle ore 18 ed è aperta a tutti quelli che avranno 
piacere di condividere con noi le anticipazioni e aiutarci nella distribuzione del 
materiale. 
Alle ore 21 concerto performance dei Blucordero, ingresso gratuito 
In caso di maltempo solo il concerto si sposterà all’interno del Teatro degli Scalpellini 
in via Marconi a San Maurizio d’Opaglio 
 
Per i tutti i nostri concittadini comunichiamo che il sito www.unpaeseaseicorde.it è in 
fase di aggiornamento e a breve sarà possibile stampare il programma della 
manifestazione in formato word e condividere il primo volantino della manifestazione. 
 
Non rispondete al nuovo indirizzo mail dal quale ricevete le news del 2016 ma 
continuate ad utilizzare lafinestrasullago@libero.it ,  
se non gradite riceverle comunicatecelo altrimenti condividetele. 
 
Visitate anche su FB il profilo paese a sei corde e la pagina un paese a sei corde 
 
Troverete tantissimo materiale in più. Grazie! 
 


