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Ai comuni di Baveno, Lesa e Meina si aggiungono Castelle㩐�o sopra Ticino, Dormelle㩐�o e Stresa
STRESA – I comuni di Baveno, Lesa, Meina, Castelle㩐�o sopra Ticino, Dormelle㩐�o e Stresa
insieme alla compagnia di musica‐teatro Accademia dei Folli sono orgogliosi di presentare la
Stagione 2017 di Lakescapes ‐ teatro diﬀuso del lago, una vera e propria rassegna con 18
appuntamen㰵� tra febbraio e dicembre disloca㰵� su tu㩐�o il territorio del Lago Maggiore.
Dopo il grande successo

della stagione 2016, che ha registrato la presenza di oltre 2.000 spe㩐�atori, il lago
e le sue terre tornano a essere il palcoscenico naturale di spe㩐�acoli, concer㰵�, no bianche e meravigliose
“follie” i㰵�neran㰵�. Il calendario di even㰵� spazia dalla musica al teatro all’enogastronomia e ogni
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appuntamento è stato pensato non solo come un momento di spe㩐�acolo, ma come un proge㩐�o cos㰵�tuito da una serie
di elemen㰵� che convergono – la visita di un angolo della ci㩐�à a㩐�raverso una performance teatrale, uno spe㩐�acolo con
degustazione, una passeggiata musicale: in questo modo
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ogni appuntamento diventa un’esperienza che
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coinvolge lo spe㩐�atore a 360°, avando tu e 5 i sensi.
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AVVISO DI VENDITA BENI MOBILI ED
IMMOBILI
L’Accademia dei folli

La Residence Srl in l.c.a. vende IN
BLOCCO terreni agricoli: nr. 88

Lakescapes appunto, è un gioco di parole tra lake e landscape (“paesaggio”), che
ribadisce la volontà di creare un connubio vincente tra cultura e territorio, facendo ritorno al teatro
popolare nella sua nobile accezione, ossia al teatro come luogo di dialogo, di scambio, di riﬂessione
colleva e di diver㰵�mento condiviso.

appezzamenti di terreno agricolo siti in

La stagione 2017 vede coinvolte, oltre all’Accademia dei Folli, altre importan㰵� compagnie teatrali che arricchiscono il

complessivo di € 24.000,00

Il 㰵�tolo stesso della rassegna,

Lesa (No); nr. 6 appezzamenti di terreno
agricolo siti in Brovello Carpugnino (Vb);
nr. 2 appezzamenti di terreno agricolo siti
in Massino Visconti (No), al prezzo

calendario e allargano gli orizzon㰵� culturali della rassegna. Saliranno sul palco i㰵�nerante di Lakescapes gli ar㰵�s㰵� di:

(ventiquattromila/00) e vende IN BLOCCO

ArtQuarium, Teatro delle Selve, Assemblea Teatro, Sosia & Pistoia, Cirko Ver㰵�go, Il Mulino di
Amleto, La Camerata Ducale.

nr. 36 certificati azionari del “Golf des Iles
Borromées Spa”, ad un prezzo

prima data da segnare in calendario è sabato 11 febbraio a Lesa con Novecento, la celebre opera di
Alessandro Baricco. A portare in scena la storia di un uomo che trascorre la sua esistenza a bordo del
transatlan㰵�co Virginian senza mai scendere a terra e che vive di musica e dei raccon㰵� dei passeggeri, saranno Eugenio
Allegri e Gabriele Vacis, rispevamente a㩐�ore e regista della compagnia ArtQuarium.

(novemilacinquecento/00), autorizzazione

La

complessivo di € 9.500,00=
ministeriale del 16/01/2017. Per
informazioni Tel. 02/66.98.56.25 mail
lcaifm@virgilio.it Il Commissario liquidatore
Avv. Lydia Santoro Ruo

Altri appuntamen㰵� da non perdere sono il 24 giugno a Meina con Giobbe Cova㩐�a e la sua Divina Commediola,
l’8 luglio a Baveno con Kabaret Ver㰵�go del Cirko Ver㰵�go, il 30 se㩐�embre a Lesa con Il Mulino di Amleto che
porta in scena

Gl’innamora㰵� di Carlo Goldoni e il 18 novembre a Lesa con Straccioni di Tiziano Scarpa che

vedrà sul palco gli a㩐�ori dell’Accademia dei Folli.
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No Bianche, spe㩐�acoli i㰵�neran㰵� con degustazioni di prodo
enogastronomici 㰵�pici della zona. Serate uniche e sugges㰵�ve, con even㰵� che valorizzano piccoli e straordinari
Tornano anche quest’anno le

borghi. I paesi coinvol㰵� verranno dunque chiusi, e le strade e i cor㰵�li diventeranno un grande teatro all’aperto. Il
pubblico, camminando, farà tappa in diverse stazioni, in ognuna delle quali si imba㩐�erà in

a㩐�ori e musicis㰵�

dell’Accademia dei Folli che daranno vita a piccole scene, performance teatrali e

musicali, intervallate da momen㰵� di degustazione di prodo 㰵�pici. Qua㩐�ro gli appuntamen㰵� in
programma: il 1° luglio al Borgo Vecchio di Magognino (Stresa), il 15 luglio la Borgo Vecchio di Solcio (Lesa), il 29 luglio
al Borgo Vecchio di Silvera (Meina) e il 12 agosto al Borgo Vecchio di Roncaro (Baveno).

Il calendario completo della stagione è disponibile sul sito dell’Accademia dei Folli (www.accademiadeifolli.com).
L’ingresso a tu gli spe㩐�acoli – ad esclusione delle No Bianche – costa € 13, il rido㩐�o con prenotazione online dal
sito dell’Accademia dei Folli costa € 10 euro. I bambini ﬁno a 10 anni pagano € 2.
L’ingresso alle No Bianche costa € 25 cena inclusa, il rido㩐�o con prenotazione € 20, il rido㩐�o per i bambini
ﬁno a 10 anni € 15. L’ingresso alle No Bianche senza la cena costa € 15, per i bambini ﬁno a 10 anni € 5.
È possibile inoltre abbonarsi con diverse formule: 6 spe㩐�acoli a € 50, 9 spe㩐�acoli a € 70, 14 spe㩐�acoli a € 110.
Gli

abbonamen㰵�

si

possono

acquistare

conta㩐�ando

l’Accademia

dei

Folli

all’indirizzo

info@accademiadeifolli.com. Sarà possibile inoltre acquistare gli abbonamen㰵� dire㩐�amente sul luogo degli even㰵�, a
par㰵�re da un’ora prima dell’inizio dello spe㩐�acolo

in collaborazione e con il sostegno di Fondazione
Piemonte dal Vivo. Dire㩐�ore ar㰵�s㰵�co è Carlo Roncaglia.
La stagione culturale Lakescapes 2017 è realizzata
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