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LE MANIFESTAZIONI

DOMENICA 1 LUNEDI 2 GIUGNO

ArteMusicaDuemila14 - Asparagi e Fragole - Arte, musica, ballo, gastronomia - Gallerie d’arte all’aperto

VENERDI 27 SABATO 28 DOMENICA 29

LiffRock e Balabiott - Serate musicali dedicate alla musica rock - Stand gastronomico - Ingresso libero

ArteMusicaDuemila14

Domenica 1 giugno. Ore 12 e 19
Stand gastronomico “Menu
dell’arte”: asparagi e fragole.
Ore 16 Performance di max
fONTANA, la pittura a tempo ed
ai ritmi del Jazz con musiche di
Paolo Frattini Trio. Ore 21 Glory
Days Rock’n’Roll - Luna y Sol Faber Dance. Serata di ballo a
360°: animazioni, esibizioni e
ballo libero. Lunedi 2 Giugno. Ore
12 Stand gastronomico “Menu
dell’arte”: asparagi e fragole.
Profumi e sapori del nostro
territorio e 1° Rassegna dei Vini
Varesini. IL MENU DELL’ARTE
Risotto alle fragole Crespelle e
Tortelli agli asparagi Tris di
primi Arrosto e purea di patate ed
asparagi Persico con zucchine

pastellate Patatine fritte Dolce.
In tutte e due le giornate dalle ore
10 alle 18 Mostre d’arte all’aperto
Vendita asparagi fragole e torte.
Strutture al coperto. Mostra
permanente presso l’Hub atleti
australiani: Carlo Meazza
Fotografo, Stella Ranza Scultrice,
Giorgio Sovana Scultore, Rod
Dudley Pittore/Scultore, max
fONTANA Pittore, visitabile dal
31 maggio al 9 giugno con i
seguenti orari: Lunedì - Venerdì
dalle 15 alle 18 / Sabato e
Domenica dalle 12 alle 18. Mostra
di PIERO CICOLI presso UBI
Banca Piazza Libertà visitabile dal
21 maggio al 9 giugno negli orari
di apertura dell’Istituto. Ingressi a
mostre e spettacoli sono liberi.

di buone birre. Inoltre, cerchiamo
di proporre attività varie sullo
splendido parco che ospita ogni
anno la nostra manifestazione. Da
qui, nascono il gioco della torre,
altri giochi a tema, esibizione e
creazione di murales con vernice
a spruzzo e collaborazioni con
associazioni varie. Ingresso libero
LiffRock e Balabiott
Dopo le prime edizioni dedicate
Nel 2004 nasce Liff Rock, festival prevalentemente alla cover band,
abbiamo deciso di cambiare linea
organizzato dalla Pro Gavirate e
supportata da tutti i membri, per e di dare spazio alle realtà inedite
italiane ed estere mantenendo
creare una festa della birra
sempre la politica dall’accesso
diversa dal solito. Lo scopo era
creare una festa dove la musica la gratuito. Disponiamo di vasta
facesse da padrona, ma anche gli struttura coperta, che permette
altri aspetti fossero ben curati e di quindi al pubblico di godersi
all’asciutto tutti gli spettacoli.
ottima qualità! Ci siamo quindi
Anche le strutture dove mangiare
specializzati su una vasta scelta
e bere sono tutte al coperto.
culinaria e su una ampia gamma
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