viVa Mirolte! e Lungolago LIVE
Tra 30 maggio e 2 giugno,
giugno in occasione del Festival dei Laghi, Yseo Yang organizza
organ izza viVa
Mirolte! e Lungolago Live , proponendo installazioni artistiche dedicate all’acqua e
concerti
concerti affacciati al lago o tra le mura del centro storico.
È ricco il programma di iniziative che Yseo Yang è pronta ad offrire ai visitatori del Festival dei
Laghi e a tutti gli avventori. viVa Mirolte! e Lungolago LIVE sono eventi nati dal dialogo
con l’amministrazione comunale e con i commercianti del centro,
centro con l’obiettivo di
offrire intrattenimento culturale adatto a tutti e più “movimento”
movimento” nelle aree più
caratteristiche e storiche del paese, meno coinvolte dalla fiera Bo
Bontàlago
ntàlago.

viVa Mirolte! è la kermesse artistico musicale che si svilupperà in Via Mirolte. Dalle ore 15.30
di sabato 30 maggio alle ore 20 di martedì 2 giugno (con pausa al mattino, fatta eccezione
per la domenica) alcuni
lcuni dei negozi
negoz i sfitti saranno occupati da Arianna Tinulla (impegnata
anche in una performance con musica il sabato alle 16.30), Maria Maddalena Manna,
Libera--Mente di Rovato:
Angelo Bussacchini e l’associazione fotografica Libera
Rovato artisti che
proporranno interessanti lavori e installazioni dedicati all’acqua.
all’acqua
Non mancheranno iniziative per i più piccoli:
piccoli sabato, dalle 16.30 alle 19, simpaticissime
truccabimbi saranno pronte ad accogliere le famiglie di visitatori; domenica 31 maggio, tra
le ore 16.30 e le 19.30, il laboratorio La storia del Lago permetterà
per metterà ai bambini di mettersi
alla prova nella costruzione di maschere particolari.
particolari
Via Mirolte avrà anche interessanti tinte musicali, di generi diversi; alle ore 18.30, sabato 30 e
Granchild
domenica 31 maggio, saranno protagonisti della strada Alessandro Granchi
ld Giudici ed il
Esposto; ad introdurre e chiudere le serate musicali gli iseani F.Zappa
.Zappa&Friends
&Friends,
Quintetto Esposto
&Friends
che a ritmo di swing si esibiranno da un “palco” suggestivo e sui generis (vedere per credere,
non anticipiamo!).

Lungolago LIVE sarà la breve ma intensa fuga di Yseo Yang da Via Mirolte. Cavalcando la
popolosa promenade affacciata sul lago, verranno organizzati i concerti delle band Dead
Candies e Garrapateros , rispettivamente sabato dalle ore 22.30 e domenica dalle ore 21.45,
per ballare e vivere le serate tra atmosfere new wave, indie, rock e folk.

Info
3386039398 / info@yseoyang.org
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