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LE MANIFESTAZIONI

DA VENERDI’ 1 A DOMENICA 17 MAGGIO

Salone delle vacanze nella tensostruttura allestita sul
Lungolago di Gavirate. Ingresso libero.

VENERDI’ 8

Vietato frenare. Proiezione del film “Si può fare”
Cinema Garden ore 21,00. Ingresso libero.

SABATO 9

Gavirate Music Festival. Note Nuove concorso canoro di
musica italiana. Auditorium Comunale ore 21,00.

DOMENICA 17

Corsa delle birocie. Voltorre di Gavirate.

MERCOLEDI‘ 20

Il mestiere di genitori: un lavoro che non finisce mai.
Ciclo di serate presso il vagone Prolocomotiva ore 21,00.

DOMENICA 24

Scartozz e Scartuzzitt Mercatino Enogastronomico nel
Centro Storico della cittadina. Attrazioni varie.

DOMENICA 24

32° Camminata di San Carlo. Manifestazione podistica
di 7, 13 e 28 km. con partenza dal lungolago.

GIOVEDI’ 28

Festa della Madonna sul lago. Lungolago ore 20,00.

SABATO 30 E DOMENICA 31

Beautiful days. Manifestazione dedicata ad ecologia,
Alimentazione, salute. Spettacoli ed attrazioni Lungolago.

La foto del mese: Sentiero Natura.

Vietato frenare

Note Nuove

Venerdì 8 maggio presso il Cinema Garden alle ore 21 la proiezione del film “Si può fare” (dalle
ore 9 alle 13 proiezioni riservate
alle scuole superiori). La serata
fa parte di una serie di iniziative
dedicate a disabilità ed ai
diversamente abili: seguirà con
ingresso libero il 5 giugno
presso l’Oratorio San Luigi di
Gavirate “Scivogando e altro ...,
incontri ed attività con le Associazioni e le Società Sportive.

Gavirate Music Festival, seconda Nelle giornate di venerdì 29,
edizione del concorso musicale
sabato 30 e domenica 31 magrivolto ai giovani cantautori,
gio i “Beautiful Days”, manifestazione dedicata al territorio,
all’ecologia, all’alimentazione
biologica, al benessere ed alla
salute, con spazi riservati ai
bambini, spettacoli ed attrazioni varie e stand gastronomici
con menu specifici e peculiari.
Nello spazio riservato ai bambini verranno allestiti laboratori
interpreti, solisti e gruppi inediti ed attività varie, sport e spettaitaliani. Lo scopo primario
coli serali di intrattenimento.
dell’evento è quello di scoprire
Prodotti per la salute, biologici
nuovi talenti e promuovere la
ed ecologici, riciclaggio, erborinostra cittadina a livello naziosteria e giochi vari troveranno
nale. L’organizzazione è affidata spazio negli stand allestiti
all’Associazione Music Secrets
all’interno del Parco della
che si è avvalsa, nella scorsa edi- Folaga Allegra sede della
zione, di una giuria qualificata
manifestazione sul Lungolago.
che ha premiato, tra i 76 partecipanti, un gruppo musicale di
Caserta giunto poi alla finale del
concorso Pop Rock Contest, festival canoro nazionale di grande
successo. Appuntamento sabato
9 maggio presso l’Auditorium di
Gavirate alle ore 21,00.
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Beautiful days

