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La seconda Edizione del Festival il Lago Cromatico si è chiusa Venerdì 23 Settembre presso la
Chiesa di Santo Stefano con lo splendido concerto dell’Orchestra a Plettro di Milano e la magistrale
esibizione del Maestro Willi Burger all’armonica cromatica e un’intensa e calorosa partecipazione
di pubblico.
Il Festival, iniziato a Giugno, ha proposto durante l’intera estate 16 eventi nei luoghi più interessanti
della bassa sponda lombarda (l’Eremo di Santa Caterina, la Funivia del Lago Maggiore, parchi,
ville, musei, …) del Lago Maggiore, spaziando dalla musica classica, fino a quella leggera, senza
dimenticare il jazz e il teatro con la partecipazione di grandi artisti e nomi come Giulio Tampalini,
Willi Burger, Alberto Mandarini, i Manomanouche e tanti altri.
La manifestazione ha sempre goduto di un numeroso ed appassionato pubblico, che ha accolto con
entusiasmo i concerti proposti e di tutte le fasce d’età e di estrazione culturale.
Il Festival si è realizzato dall’Associazione Musica Libera, che ne ha curato la Direzione Artistica
ed Organizzativa e grazie alla collaborazione di tante realtà: i Comuni di Angera, Brebbia, Ispra,
Monvalle, Laveno M., Ranco e Taino; il Comitato Culturale del Jrc; la Proloco di Ranco e di Ispra;
Associazioni Locali; operatori turistici; aziende di rilievo del territorio come i Rossi di Angera e
Cascina Piano; alberghi e tantissime altre realtà.
Lo spirito di collaborazione, la volontà di far rete per condividere un unico importante progetto
culturale per il territorio sono stati i punti di forza che hanno permesso lo sviluppo e la crescita della
manifestazione.
La seconda edizione del Festival Il Lago Cromatico si è svolta con il patrocinio della Regione Lombardia,
della Provincia di Varese, della Camera di Commercio di Varese e con il sostegno della Fondazione
Comunitaria del Varesotto, Comitato Culturale del JRC, della Carrefour di Ispra, di UBI Banca, con la
collaborazione dei Comuni di Angera, Brebbia, Ispra, Laveno M., Monvalle, Ranco e Taino.

Il successo di quest’edizione è la premessa per un nuovo, ricco ed intenso Festival 2017.

Tutti i dettagli dei concerti e del Festival sono disponibili sul sito www.illagocromatico.com e sulla
pagina facebook dedicata.
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