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Comunicato stampa n.1 del 9 Maggio 2017
Presentazione III edizione Festival “Il Lago Cromatico”

Martedì 23 Maggio 2017 alle ore 11.00
presso la sede della Fondazione Comunitaria del Varesotto , Via Orrigoni 6 –Varese,
l’Associazione Musica Libera presenterà la
III edizione del Festival Il Lago Cromatico
Interverrà il Presidente dell’Ass. Musica Libera Dott.ssa Clara Schembari, il Vice Presidente Dott.ssa Alessandra
Boccardi, i Sindaci dei Comuni aderenti di Angera, Ispra, Laveno Mombello, Leggiuno, Monvalle, Ranco, Taino,
Travedona Monate, il referente del

Comitato Culturale del JRC

e il Segretario Generale della Fondazione

Comunitaria del Varesotto Dott. Carlo Massironi per un breve saluto.
Il Festival “Il Lago Cromatico” arriva quest’anno alla sua III edizione. Per tradizione si svolge da Giugno a Settembre
nei Comuni aderenti e con la collaborazione di molteplici realtà locali, associazioni, operatori turistici che insieme
arricchiranno l’offerta musicale con itinerari culturali, naturalistici ed enogastronomici alla scoperta del territorio.
Molti i partner che aderiscono al Festival e che ogni anno rinnovano la loro partecipazione.

Ci piace ricordare che la scelta del nome del Festival è ricaduta sul termine cromatico, una parola che significa colori
che cangiano, ma anche musica, armonia e movimento. Un Lago Cromatico, per i molteplici colori dei suggestivi
paesaggi, della natura, delle montagne, dei borghi caratteristici e delle diverse tradizioni, ma anche un Lago
Cromatico, perché durante il Festival verranno presentati eventi che toccheranno diversi generi, unendo diverse forme
d’arte in contesti di grande attrattività. L’edizione 2017 vedrà la partecipazione di musicisti di fama internazionale ed
eventi dove musica, danza, teatro si fonderanno insieme ed altre interessanti novità.
Il Festival conferma e rafforza la volontà di unione dei Comuni aderenti ad unico progetto, ma anche la condivisione
dello spirito dell’iniziativa e la volontà di creare percorsi di crescita culturale collettivi. Nell’incontro sarà presentato il
programma completo del Festival, disponibile sul sito web: www.illagocromatico.com.
“Con cortese invito alla pubblicazione e divulgazione, vi ringraziamo per l’attenzione.”
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