
 

FESTA DELL’ACQUA – X EDIZIONE 
da sabato 5 a domenica 6 settembre 2015 

programma completo della manifestazione 
 

nel lungolago e nel “borgo” di Cerro 
 

sabato e domenica  sempre aperto lo stand gastronomico della Società Cerro Sportiva 

 esposizione di barche d’epoca in legno organizzata da ULISSE in collaborazione con AVEV - 
Associazione Vele d’Epoca del Verbano, mercatino di hobbisti ed antiquariato, piante e fiori di 
stagione, proposte di Associazioni ONLUS del territorio, mostra mercato di piccole imbarcazioni 
ed accessori per la nautica 

sabato pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18 - esposizione di auto d’epoca (evento collaterale alla regata di barche 
d’epoca e classiche in collaborazione con AVEV – CVMV e Varese Autostoriche) 

sabato e domenica raduno e regata “Verbano Classic Regatta 2015” per vele d’epoca e classiche organizzata da 
CVMV – Club Velico medio Verbano con AVEV –  Associazione Vele d’Epoca del Verbano 

domenica dalle ore 10, IV Esperienza di pittura estemporanea “Cerro: le barche, il lago…”  

 

nel MIDeC – Museo Internazionale Design Ceramico 
 

sabato alle ore 10 - laboratorio artistico per famiglie “Speciale ricettario d’arte” (costo 5 euro, max 20 
posti prenotazione c/o MIDeC) 
alle ore 11 - inaugurazione della mostra fotografica “RIFLESSI D’IMMERSIONI” di Andrea 
Cantova 
alle ore 18 - presentazione del libro “Varese tra Expo e Belle Epoque” di Roberta Lucato (ed. 
Macchione) 
alle ore 18 – “Buono Come Un Libro” mostra/prestito di libri (aperta sino alle ore 23) 
 

sabato (*) ore 21 – concerto “Musica Sull’Acqua” nell’ambito del Festival “Il Lago Cromatico”, organizzato 
in collaborazione con l’Associazione “Musica Libera”, si esibirà la Filarmonica Giuseppe Verdi di 
Laveno Mombello (ingresso libero).  

  

domenica (*) alle ore 21 – concerto delle corali ANA Arnica di Laveno Mombello e Prealpi di Cocquio 
Trevisago (ingresso libero) 

  
(*)  entrambi gli eventi musicali, in caso di pioggia, saranno svolti presso  

il Teatro Franciscum di Mombello LM 
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