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LE MANIFESTAZIONI
VEN 2 SABATO 3 DOMENICA 4 LUGLIO

LiffRock e Balabiott. Serate rock sul Lungolago con
ingresso libero. Stand gastronomico e birra a volontà.

DA VENERDI 2 A DOMENICA 11

In occasione dei Mondiali di calcio, megaschermo sul
Lungolago con ingresso libero. Stand gastronomico.

SABATO 24

Festa sul Lago. Stand gastronomico e servizio bar.
Serata danzante con l’Orchestra Spettacolo Ricky Renna.

DOMENICA 25

Festa sul Lago. Stand gastronomico mezzogiorno e sera.
Serata danzante con l’Orchestra Franco De Luca.

MERCOLEDI 28

Festa sul Lago. Stand gastronomico. Cicetti, Lara e
Roby Di Nunno. Non stiamo pettinando le bambole.

SABATO 31

Festa sul Lago. Stand gastronomico e servizio bar.
Serata danzante con l’Orchestra Portofino Band.
Informazioni: Ufficio Iat Gavirate Piazza Dante, 1
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LiffRock e Balabiott
2-3-4 Luglio 2010 presso il
Lungolago di Gavirate dove una
struttura coperta permetterà ai
gruppi di esibirsi anche in caso
di pioggia e pure il pubblico sarà
al coperto. Per gli amanti dello
sport, è previsto un maxi
schermo per la trasmissione
delle partite dei mondiali di
calcio. Come al solito, giochi,
tanta e varia birra e uno stand
Gastronomico fornitissimo.
Per la serata di venerdì 2 luglio
abbiamo deciso di riproporre
l'accoppiata Bad Bones ed
Elvenking. Sabato 3 luglio, unica
apparizione estiva italiana per le
Svedesi Crucified Barbara dalle
terre nordiche il quartetto
formato da splendide e brave
rocker ci proporranno i loro
successi: consigliamo di visitare i
loro siti per ascoltare qualcosa e
testare la bravura di queste
band: apriranno la serata i Jar of
Bones. La giornata di domenica
4 luglio partirà al pomeriggio
con il saggio degli allievi della
Associazione Culturale Music
Secrets. Durante la serata, il rock
è donna: 2 band presenti sul

sul palco e l'alternarsi di 15 voci
diverse ripercorreranno il rock al
femminile. Ricordiamo che tutte
le serate sono ad ingresso libero.

Festa sul Lago

Tutto è pronto per la tradizionale
Festa sul Lago che si svolgerà da
sabato 24 luglio a lunedì 9
agosto sul lungolago di Gavirate.
In tutte le serate e la domenica a
mezzogiorno funzionerà un
fornitissimo stand gastronomico
con servizio bar per panini,
patatine e birra alla spina.
Numerose le orchestre presenti:
si inizierà sabato 24 luglio con
Ricky Renna e domenica 25 il
trio di Franco De Luca.
Mercoledì 28 luglio l’attesa
serata con Cicetti, Lara e Roby di
Nunno che presenteranno Non
stiamo pettinando le bambole.
Sabato 31 si proseguirà con la
Portofino Band e domenica 1
agosto Angelo e Jolanda De
Luca. Mercoledì 4 il Festival del
Liscio con 10 orchestre sul
lungolago, sabato 7 agosto
Grande Spettacolo Pirotecnico,
tombolone a premi ed il Duo
Romina, domenica 8 Lysa Maff e
lunedì 9 Orchestra Titti Bianchi.

