
     

 

 

 

 

sul retro il programma completo della manifestazione 

 

7 – 8 settembre 

FESTA DELL’ACQUA 
VIII Edizione 

Cerro di Laveno 

Nel borgo e sul lungolago: esposizione di barche d’epoca in legno, sabato e domenica 
raduno/regata scafi a vela organizzati dal CVMV–Club Velico Medio Verbano, dalle 
Associazioni AVEV-Vele d’Epoca del Verbano e Il Legno sull’Acqua, mercatino hobbisti, 
antiquariato, piante e fiori, esposizione e libero scambio tra privati di imbarcazioni,  
seconda rassegna di pittura estemporanea “Cerro: le barche, il Lago”.  

 
nel MIDeC - Museo Internazionale Design Ceramico 

 

INGRESSO GRATUITO  
 

Laboratorio gratuito per bambini e adulti "PESCIOLINI" .  Mostre: "SULLA PELLE 
DELL'ACQUA", "L’ESSENZA DEL POSSEDERE. OPERE IN CERAMICA DI GIORGIO PICCAIA", 
“ANGELO BIANCINI La classicità nella ceramica d'arte - le opere prodotte a Laveno” 
 

inoltre, sempre nel MIDeC 
 

sabato 7 ore 21  
Filarmonica Comunale Castagneto Carducci 

concerto in collaborazione con la Filarmonica Giuseppe Verdi di Laveno Mombello 
 

domenica 8 ore 18  
a cura della Associazione Musicale Casanova concerto del 

Trio “Calicantus” 
chitarra, organetto, violoncello 

 

 

ULISSE – Gruppo Culturale del Verbano – organizza con 
il Patrocinio della Provincia di Varese e del Comune di Laveno Mombello 

 

 

 

 

 

sempre aperto 

STAND GASTRONOMICO  
a cura della Società Cerro Sportiva 



 FESTA DELL’ACQUA – VIII EDIZIONE 
sabato 7 e 8 settembre 2013 

programma completo della manifestazione 
 

nel lungolago e nel “borgo” di Cerro 
  

sabato e domenica esposizione di barche d’epoca in legno organizzata dalle Associazioni Vele 
d’Epoca del Verbano, Il Legno sull’Acqua e dal  C.V.M.V. - Club Velico Medio 
Verbano, mercatino di hobbisti ed antiquariato, piante e fiori di stagione, 
proposte di Associazioni ONLUS del territorio, esposizione e libero scambio tra 
privati di imbarcazioni a vela, a motore o a remi, sia in legno che vetroresina.  

 Stand gastronomico a cura della Società Cerro Sportiva (sempre aperto) 
 

sabato pomeriggio e 
domenica mattina 

raduno e regate per vele d’epoca organizzata dal C.V.M.V. - Club Velico Medio 
Verbano e dalle Associazioni Vele d’Epoca del Verbano e Il Legno sull’Acqua. 
 

domenica  seconda rassegna di pittura estemporanea su tema “Cerro: le barche, il lago” 
con esposizione e premiazione domenica pomeriggio nel MIDeC 

 

nel MIDeC – Museo Internazionale Design Ceramico 
 

sabato ore 10 

 
sabato e domenica 
INGRESSO LIBERO 

Laboratorio gratuito per bambini e adulti "PESCIOLINI" a cura dell'Atelier 
Capricorno  (max. 20 partecipanti). Info: 0332.625551 segreteria@midec.org 
 

Mostre:  

 "SULLA PELLE DELL'ACQUA" fotografie e filmati di  Barbara Però.  

 "L’ESSENZA DEL POSSEDERE. OPERE IN CERAMICA DI GIORGIO 
PICCAIA" inaugurazione sabato 7 settembre ore 18.30.  

 "ANGELO BIANCINI La classicità nella ceramica d'arte. Le opere 
prodotte a Laveno" 
 

sabato ore 21 Concerto bandistico della Filarmonica Comunale di Castagneto Carducci (LI), 
ospite della Filarmonica Giuseppe Verdi di Laveno Mombello.  
 

domenica ore 17 premiazione seconda rassegna pittura estemporanea “Cerro: le barche, il 
lago” 
 

domenica ore 18 Concerto del Trio Calicantus, chitarra Gianluca Fortino, organetto Eleonora 
Rapone, violoncello Marleen Bergé con la collaborazione degli allievi della 
scuola di musica e movimento del Museocasanova di  Mombello L.M. 

         

 

FESTA dell’ACQUA – VIII Edizione 
ULISSE – Gruppo Culturale del Verbano 

Via Provenda 9 – 21014 Laveno Mombello (VA) 

ulisse.verbano@libero.it 

mailto:segreteria@midec.org

