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LAGHI ITALIANI
ITALIAN LAKES

Lago di Calcione
Lago di Caldaro
Lago di Cavazzo
Lago Ceresio
Lago Conversano
Lago D'Endine
Lago di Fazzon 
Lago di Fiorenzuola
Lago di Garda
Lago di Guardialfiera 
Lago di Hévíz
Lago d’Iseo
Lago d'Idro
Lago di Lentini
Lago di Lova
Lago Maggiore
Lago di Melaotte
Lago di Mignano
Lago di Molveno
Lago Moro
Lago di Occhito
Laghi Parco dell'Adamello
Laghi Parco dell'Alta Murgia
Lago Santo
Lago Trasimeno
Lago di Trebecco
Lago di Varese
Lago di Viverone

SARANNO ACCOLTE LE DELEGAZIONI DEI SEGUENTI LAGHI EUROPEI:
EUROPEAN LAKES ATTENDING THE EVENT:

Aiguebelette-Le-Lac / CCLA, Lac Aiguebelette, 
Francia France 
Ascona, Lago Maggiore, 
Svizzera Switzerland  
Bernried am Starnbergersee, Starnberger See, 
Germania Germany 
Bled, Lake Bled, 
Slovenia Slovenia 
Candia Canavese, Lago Candia, 
Italia Italy 
Hévíz, Lake Hévíz e Balaton, 
Ungheria Hungary 
Imatra, Lake Saimaa, 
Finlandia Finland 
LLLC, Lake Kerkini, 
Grecia Greece 
Manzanares El Real, Lago Santillana, 
Spagna Spain 
Ohrid, Lake Ohrid, 
Macedonia Macedonia 
Reguengos de Monsaraz, Lake Alqueva, 
Portogallo Portugal 
Shkodra, Lago di Scutari, 
Albania Albania
St. Gilgen, Lake Wolfgangsee, 
Austria Austria
Subotica, Lago di Palic, 
Serbia Serbia



credits foto: Foto Sbardolini

Festival dei laghi

Nelle piazze e nelle vie di Iseo... 
mostre, spettacoli, folklore, musica, 
arte, tradizione, prodotti tipici, 
visite guidate e cultura del... 
vivere sul lago.

In the town centre…exhibitions, 
shows, folklore, music, art, 
tradition, local products, 
guided tours and culture of… 
living by the lake. 

nEUlakes
network dei laghi Europei 
Convegni, incontri internazionali, 
concerti, mostre per promuovere 
tradizioni, cultura e ambiente 
dei laghi europei.

nEUlakes
network of European lakes

Conventions, international meetings, 
concerts, exhibitions to promote 
traditions, culture and environment 
of European lakes.



Legenda:
Legend:

Attività per bambini e famiglie   
Activities for children and families

PROGRAMMA
PROGRAMME

Il programma potrebbe subire delle variazioni 
quindi vi consigliamo di tenere monitorato 
il sito www.festivaldeilaghi.it per essere 
costantemente aggiornati. 

The program may be subject to variations. 
Visit our website www.festivaldeilaghi.it 
to be always update.

Attività sportive e all’aria aperta   
Sports activities and outdoor

Cittadella dell’olio    
Olive oil producers’ area

Enogastronomia    
Food and wine

Arte e cultura   
Art and culture

Durante la manifestazione:
During the event:
Esibizioni di artisti di strada.
Buskers’ shows.



IseoIstalla. 8 artisti x 8 installazioni 
work in progress tra i luoghi 
storico-artistici più significativi 
di Iseo, che rimarranno esposte 
durante la settimana.
IseoIstalla. Live art installations 
in the historical centre, in which 
a group of 8 artists produce 
lake-inspired installations that 
will be displayed during the week.

15.30
Pieve di Sant’Andrea 
St. Andrea Parish church
55° in coro. Concerto per i 55 anni 
dalla fondazione del Coro IS.CA, con 
la partecipazione straordinaria del 
Coro VOS DE MONT di Tricesimo (UD) 
diretto dal Maestro Marco Màiero.
Concert on the occasion of the 
55th anniversary of the foundation 
of the IS.CA Choir. Special guest 
appearance by the VOS DE MONT 
Choir of Tricesimo (UD) directed by 
Maestro Marco Màiero

Domenica 5 maggio
Sunday 5 May



17.00
Sala consiliare del municipio 
Town Council hall 
Convegno “Verso il Biodistretto Valle 
Camonica-Sebino”, scenari futuri della 
partecipazione per la sostenibilità. 
A cura del Biodistretto Valle Camonica. 
Intervengono: Gianni Tosana, 
Presidente del Bio distretto; Gloria Rolfi, 
direttrice della Comunità Montana 
del Sebino bresciano; Paola Pezzotti, 
Presidente della Comunità Montana 
del Sebino bresciano; Sandra Mazzotti, 
Coordinatrice del GAS di Iseo - Circolo 
ACLI; Modera Piero Confalonieri, 
presidente di Terranuova;
Slow Food Franciacorta.
Meeting: “Towards the organic farming 
district of Valle Camonica-Sebino”, the 
future scenarios of the participation for 
the sustainability. Organised by the Valle 
Camonica Organic district. Organised 
by the Valle Camonica Organic district. 
Speakers: Gianni Tosana, President of 
the Organic farming district; Gloria Rolfi, 
Comunità montana del Sebino bresciano 
director; Paola Pezzotti, Comunità 
montana del Sebino bresciano President; 
Sandra Mazzotti, Coordinator of the 
ethical purchasing group of Iseo - Circolo 
ACLI; Conference moderator: 
Piero Confalonieri, president of Terranuova;
Slow Food Franciacorta.

Martedì 7 maggio
Tuesday 7 May

dalle from
18.00
Centro storico 
Historic centre 
Aperitivo a km 0 - I bar e le enoteche 
propongono aperitivi a base di prodotti 
a km 0.
Local food cocktail - The cafes and the 
wine bars propose open-air aperitifs 
based on sustainable and local products.



In mattinata 
In the morning
Arrivo dei giovani del progetto 
‘Youth&Spa’ (Erasmus), provenienti 
dall’estero.
Welcome of the youth for the project 
‘Youth&Spa’ (Erasmus), from abroad.

18.00
Ristorante Radicì 
Restaurant Radicì
Show cooking dello chef Vittorio 
Fusari “La felicità ha il sapore della 
salute”. Realizzazione delle ricette della 
longevità e presentazione dell’omonimo 
libro, di Vittorio Fusari e Luigi Fontana. 
Durante la serata, degustazione di tre 
interpretazioni di pesce lacustre.
Ingresso: € 10
Accesso limitato a 40 persone; 
è richiesta la prenotazione: 
segreteria@festivaldeilaghi.it
Show cooking by the Chef Vittorio 
Fusari “La felicità ha il sapore della 
salute” (Happiness has the taste of 
health). Recipes fo longevity and book 
presentation (Vittorio Fusari and Luigi 
Fontana). During the evening, tasting of 
three interpretations of lake fish. 
Admission fee: € 10
Access restricted to 40 persons; 
the reservation is required: 
segreteria@festivaldeilaghi.it

Mercoledì 8 maggio
Mercoledì 8 May

dalle from
18.00
Centro storico 
Historic centre 
Aperitivo della salute.
I bar e le enoteche propongono aperitivi 
a base di prodotti salutari.
Healthy cocktail.
The cafes and the wine bars propose 
open-air aperitifs based on healthy 
ingredients.



dalle from
18.00
Piazza Garibaldi, 
Lungolago Marconi
Aperitivo in musica – Il centro storico è 
animato dai brani musicali della Banda 
Cittadina di Iseo (concerto itinerante 
dalle ore 18 alle 19) ed i bar propongono 
aperitivi all’aperto. 
The historical centre is livened up by the 
pieces of music of the Iseo Town Band 
(itinerant concert from 6 pm to 7 pm) and 
the bars propose open-air aperitifs

Giovedì 9 maggio
Thursday 9 May

Apertura straordinaria dei negozi 
fino alle ore 22.00.
Extraordinary opening of shops 
until 10 pm.



19.00 – 22.00
Centro storico 
Old town centre
Bontàlago. Fiera dei prodotti tipici 
dei laghi italiani ed europei. 
Bontàlago. Fair of typical products 
from Italian and European lakes.

19.00 – 24.00
Centro storico 
Old town centre
Lake Street food. Stand gastronomici 
con prodotti tipici lacustri.
Lake Street food. Lake food market stalls.

15.30
Isola di Loreto 
(in caso di maltempo in Castello Oldofredi) 
(At Castle Oldofredi in the event of bed 
weather conditions)
ll futuro felice dell’olivicultura 
lombarda. Convegno a cura 
dell’associazione Olivicoltori di Monte 
Isola. Informazioni: lisoladellolio@libero.it
The successful future of olive growing in 
Lombardia. Conference organised by the 
association of olive growers of Monte 
Isola. Information: lisoladellolio@libero.it

18.00
Casa Panella
Progetti per un futuro accessibile. 
Evento di sensibilizzazione 
alla disabilità a cura dell’Associazione 
Tutti in Acqua Onlus.
Projects for an accessible future. 
A disability-awareness event organized 
by the association Tutti in Acqua Onlus.

Venerdì 10 maggio 
Friday 10 May



9.30
Sala Consiliare Comune di Iseo 
Iseo town hall 
VI Global Meeting network of European 
Lakes (nEUlakes). Incontro delle 
delegazioni ufficiali delle località 
partecipanti al progetto “nEUlakes” 
Evento riservato alle autorità locali e alle 
delegazioni straniere.
6th Global Meeting of the network of 
European Lakes (nEUlakes)
Meeting of the Official Delegations and 
communities taking part in the “nEUlakes 
project”. Event reserved to local 
authorities and foreign delegations.  

10.00
Partenza dal Camping del Sole, Via per Rovato 
Meeting point at Camping del Sole
Pedalando alla scoperta del Lago d’Iseo 
e della Franciacorta, a cura di Iseo Bike. 
Rientro a Iseo alle ore 13.00. Costo: € 10 
incluso il noleggio bicicletta. Prenotazione 
obbligatoria.Info e prenotazioni: 
info@iseobike.com - +39 3403962095
Cycling to discover the lake Iseo and 
Franciacorta, organised by Iseo Bike. 
Arrival in Iseo at 1 pm. 
Price: € 10, incl. bike hire. Reservation 
required. Info and reservation: 
info@iseobike.com - +39 3403962095

9.00 – 22.00
Centro storico 
Old town centre
Bontàlago. Fiera dei prodotti tipici dei 
laghi italiani ed europei. 
Bontàlago. Fair of typical products 
from Italian and European lakes.

9.00 – 22.00
Porto G. Rosa
Cittadella dell’Olio Sebino. Degustazione 
e vendita dell’olio extravergine e DOP del 
Lago di Iseo
Cittadella del’Olio Sebino. 
The extra-virgin DOP of lake Iseo: 
olive oil show and tasting

11.00 – 24.00
Centro storico 
Old town centre
Lake Street food. Stand gastronomici con 
prodotti tipici lacustri.
Lake Street food. Lake food market stalls.

Sabato 11 maggio 
Saturday 11 May



10.00 – 16.00
Lungolago 
Lakefront 
Prove gratuite in barca a vela, 
a cura di Danilo Ragni, presidente 
regionale lega vela UISP e formatore 
nazionale istruttori vela. 
Free sailing boat trial runs, organized by 
Danilo Ragni, UISP local branch manager 
and national sailing instructor trainer.

11.00
Porto G. Rosa 
Show cooking con chef del territorio, 
a cura della Cittadella dell’Olio.
Show cooking with chef of the region, 
organised by the Cittadella dell’Olio.

11.15
Piazza Garibaldi
Saluto del Sindaco e delle delegazioni 
ospiti della X edizione Festival dei Laghi 
Opening of the 10th edition of the 
“Festival dei Laghi” (Festival of the Lakes) 

12.00
Porto G. Rosa
Inaugurazione della ‘Cittadella dell’olio’.
Opening of the ‘Cittadella dell’olio’.

15.00
Area sport sul lungolago 
Sports association area at lakefront 
Dimostrazione della tecnica del Nordic 
Walking, a cura di Nordic Walking 
Sebino. 
Introduction to Nordic Walking, 
organized by Nordic Walking Sebino.

16.00 -18.00
Piazza Garibaldi
I fiori del lago. Preparazione 
di composizioni floreali di carta, 
a cura delle donne di Carzano di Monte 
Isola (invito alla Festa di Santa Croce 
2020). 
Lake flowers. Creation of paper floral 
compositions by the women of Carzano 
di Monte Isola (invitation to the Feast 
of the Holy Cross 2020).



16.00 – 19.00
Agriturismo Il Forest
La produzione del Silter DOP e il 
mantenimento del tipico paesaggio 
alpino. Dai laghetti di alta quota a 
pascoli, praterie e boschi. A cura del 
Bio distretto Valle Camonica-Sebino. 
Intervengono: Oliviero Sisti, direttore del 
Consorzio Silter; Enzo Bona, botanico. 
Ingresso: € 5
The production of the Silter DOP cheese 
and the maintenance of the typical 
alpine landscapes. From the high-
altitude small lakes to the pastures, 
meadows and woodlands. Organised 
by Bio distretto Valle Camonica-Sebino. 
Speakers: Oliviero Sisti, director of the 
Consortium Silter; Enzo Bona, biologist. 
Admission fee: € 5

 
17.00
Palazzo dell’Arsenale
Inaugurazione mostra fotografica 
‘La Voce dell’Acqua’.
Opening of the Photography Exhibition 
‘La Voce dell’Acqua’.

17.00
Porto Gabriele Rosa 
(in caso di maltempo Casa Panella)
(in case of bad weather the course 
will be held at Casa Panella)
Temporali, se li conosci li eviti. 
Incontro per velisti, a cura di Danilo 
Ragni. Partecipazione libera.
The storm: If you know it, you avoid it. 
Meeting, organized by Danilo Ragni. 
Free participation.

18.00
Quadriportico Piazza Garibaldi
Concerto del coro IS.CA.
Concert IS.CA. choir.

Sabato 11 maggio 
Saturday 11 May



19.00
Porto G. Rosa 
Show cooking con chef del territorio, 
a cura della Cittadella dell’Olio.
Show cooking with chef of the region, 
organised by the Cittadella dell’Olio.

21.00
Sagrato della Pieve di Sant’Andrea 
St. Andrea Churchyard
(in caso di maltempo in Castello Oldofredi) 
(At Castle Oldofredi in the event of bed 
weather conditions)
Estate – La via italiana al jazz, 
con Enrico Intra e Maurizio Franco. 
Anteprima ‘Iseo Jazz 2019’
Estate – The Italian way to jazz, 
by Enrico Intra and Maurizio Franco. 
Preview ‘Iseo Jazz 2019’



Domenica 12 maggio 
Sunday 12 May

9.00 – 22.00
Centro storico 
Old town centre
Bontàlago. Fiera dei prodotti tipici dei 
laghi italiani ed europei. 
Bontàlago. Fair of typical products from 
Italian and European lakes.

9.00 – 22.00
Porto G. Rosa
Cittadella dell’Olio Sebino. Degustazione 
e vendita dell’olio extravergine e DOP del 
Lago di Iseo
Cittadella dell’Olio Sebino. 
The extra-virgin DOP of lake Iseo: 
olive oil show and tasting

11.00 – 22.00
Centro storico 
Old town centre
Lake Street food. Stand gastronomici con 
prodotti tipici lacustri.
Lake Street food. Lake food market stalls.



08.30
Porto industriale 
Industrial port
Iseolana. Veleggiata non competitiva. 
Per informazioni: +39 3387524198
Iseolana. Not-competitive sailing race. 
For information: +39 3387524198

08.30
Partenza dall’area sport sul lungolago 
Meeting point at the stand of the sport 
associations (lakefront) 
Nordic walking verso la Riserva 
Naturale delle Torbiere del Sebino, 
a cura di Nordic Walking Sebino. Rientro 
alle ore 12.30. Prenotazione obbligatoria. 
Contributo libero. Info e iscrizioni: 
marinascinw@gmail.com - +39 3200203299  
Nordic walking to the Nature Reserve 
of the Peat Bogs, organized by Nordic 
Walking Sebino. Return at 12.30 pm.  
Reservation required. Info and reservation: 
marinascinw@gmail.com - +39 3200203299  

09.00-19.00
Giardino del Verziere
Bonsai sul lago, mostra di bonsai a cura 
di Sebino Bonsai
Bonsai sul lago, bonsai exhibition 
organised by Sebino Bonsai

10.00
Partenza dal Camping del Sole, 
Via per Rovato 
Meeting point at Camping del Sole
Pedalando alla scoperta del Lago 
d’Iseo e della Franciacorta, a cura di 
Iseo Bike. Rientro a Iseo alle ore 13.00. 
Costo: € 10 incluso il noleggio bicicletta. 
Prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazioni: info@iseobike.com
+39 3403962095
Cycling to discover the lake Iseo and 
Franciacorta, organised by Iseo Bike. 
Arrival in Iseo at 1 pm. Price: € 10, incl. 
bike hire. Reservation required.
Info and reservation: info@iseobike.com
+39 3403962095



Domenica 12 maggio 
Sunday 12 May

10.00 – 12.00
Viale Repubblica 
Battesimo della sella, per i bambini. 
Con gli asinelli dell’azienda agricola 
L’Asino del Lago.
In the saddle for the first time, event for 
children. With the little donkeys of the 
farm L’Asino del Lago.

10.00 – 16.00
Lungolago 
Lakefront  
Prove gratuite in barca a vela, a cura di 
Danilo Ragni, presidente regionale lega 
vela UISP e formatore nazionale istruttori 
vela. 
Free sailing trial runs, organised by 
Danilo Ragni, UISP local branch manager 
and national sailing instructor trainer.

10.30
Largo Zanardelli, Porto G. Rosa
sBANDAndo, flashmob degli allievi 
dell’accademia della Banda Cittadina 
di Iseo. A seguire, concerto 
della mini-banda.
sBANDAndo, flashmob by the students 
of the music academy of the Iseo Town 
Band. Following, the concert 
of the kid band. 

10.00
Lungolago, fronte Vicolo Archetti 
Lakefront, at the level of Vicolo Archetti
Mezzo secolo di immersioni. Il Gruppo 
Sommozzatori Iseo festeggia il 50° anno 
della sua fondazione con un’immersione 
di gruppo con caccia al tesoro. Saluto 
e buffet a seguire. Per informazioni: 
grupposubiseoonlus@gmail.com
+39 3395932740 
Half a century of diving. The diving group 
of Iseo celebrates its 50th anniversary 
though a group dive with treasure hunt. 
Following, closing greetings and buffet 
for the participants. For information: 
grupposubiseoonlus@gmail.com
+39 3395932740 

10.00
Lungolago 
Lakefront
Maratona del remo. Evento sportivo 
aperto a tutte le imbarcazioni con 
propulsione a remi. Per informazioni: 
maratonadelremo@gmail.com
Rowing Marathon. Sport event dedicated 
to all rowing boats. For information: 
maratonadelremo@gmail.com



11.00
Porto Gabriele Rosa 
(in caso di maltempo Casa Panella)
(At Casa Panella in the event of bed weather 
conditions)
Corso di nodi e introduzione alla vela 
per bambini dai 3 a 10 anni. 
Incontro a cura di Danilo Ragni, 
Partecipazione libera.
Knot tying and introduction to sailing 
class for children aged 3 to 10. 
Event organized by Danilo Ragni. 
Free admission.

11.00
Porto G. Rosa 
Show cooking con chef del territorio, 
a cura della Cittadella dell’Olio.
Show cooking with chef of the region, 
organised by the Cittadella dell’Olio.

14.00 – 17.00
Viale Repubblica 
Battesimo della sella, per i bambini. 
Con gli asinelli dell’azienda agricola 
L’Asino del Lago.
In the saddle for the first time, event for 
children. With the little donkeys of the 
farm L’Asino del Lago.



17.00
Porto Gabriele Rosa
(in caso di maltempo Casa Panella)
(At Casa Panella in the event of bed weather 
conditions) 
Corso di nodi e introduzione alla 
vela per ragazzi dagli 11 ai 18 anni e 
adulti. Incontro a cura di Danilo Ragni. 
Partecipazione libera.
Knot tying and introduction to sailing 
class for children aged 11 to 18 and 
adults. Event organized by Danilo Ragni. 
Free admission.

17.30
Parco Garelli 
Garden Garelli
(in caso di maltempo Quadriportico 
di Piazza Garibaldi)
(Under the arcades of Piazza Garibaldi 
in the event of bed weather conditions)
Riflessi sul lago, concerto del pianista 
Luca Rampini. Programma di musiche 
di compositori neoclassici 
contemporanei italiani.
Riflessi sul lago, concert of the pianist 
Luca Rampini. Pieces of music of 
neoclassical contemporary Italian 
composers.

Domenica 12 maggio 
Sunday 12 May

15.00
Porto G. Rosa
Partenza in battello per il tour delle 
isole, con degustazione d’olio extra 
vergine di oliva a bordo. 
Iscrizioni: info@cmsebino.bs.it
Boat tour of the islands and extra virgin 
olive oil tasting on board. 
Reservation: info@cmsebino.bs.it

16.00
Lungolago
Dimostrazione remiera, con le tipiche 
imbarcazioni del lago d’Iseo, i naecc. 
Rowing boat show, with the typical 
boats of Lake Iseo naecc.

16.00 
Parco Garelli 
Garden Garelli
(in caso di maltempo Quadriportico 
di Piazza Garibaldi)
(Under the arcades of Piazza Garibaldi 
in the event of bed weather conditions)
Letture per bambini, con il gruppo 
di lettori e lettrici volontari 
“Le Librellule”, a cura della Biblioteca 
Comunale di Iseo.
Reading for children, with the group 
of volunteer readers “Le Librellule”, 
organized by the Public Library of Iseo. 



19.00
Porto G. Rosa 
Show cooking con chef del territorio, 
a cura della Cittadella dell’Olio.
Show cooking with chef of the region, 
organised by the Cittadella dell’Olio.

21.00
Castello Oldofredi
Il suono del lago. Storie di donne di lago. 
Spettacolo musico-teatrale liberamente 
tratto da “Le donne del lago 1880-1960” 
di Rosarita Colosio. A cura del Gruppo 
Amaranta.
Il suono del lago. Storie di donne di lago. 
Musical theatre show loosely based on the 
roman by Rosarita Colosio “Le donne del lago 
1880-1960”. Created by Gruppo Amaranta.

12 MAGGIO MAY 
Treno di Primavera. 
Treno a vapore per il Lago d’Iseo, 
con partenza da Milano, 
Treviglio e Bergamo. 
Arrivo al Festival dei Laghi alle ore 15.00. 
Prenotazione obbligatoria 
entro il 30 aprile: 
www.trenitalia.com - Treno storico 96107

Treno di primavera. 
Steam train to Lake Iseo, 
departing from Milan, 
Treviglio and Bergamo. 
Arrival at the Festival dei Laghi at 3 pm.
Reservation required by 30 April:
www.trenitalia.com - Historical Train 96107



31 marzo March
31 luglio July
Collezione Civica 
(Vicolo della Manica) 
Burattini e teatri. Esposizione di 
burattini e marionette.
Burattini e teatri. Puppet and 
marionette exhibition.

4-19 maggio May
Casa Panella 
Arte nella scuola. Mostra di opere 
d’arte degli alunni delle scuole 
dell’infanzia, primaria, secondaria di 
1° grado del Comune di Iseo.  
Arte nella scuola. Art work exhibition 
by the students of the schools of the 
Municipality of Iseo.

11-12 maggio May
Piazza Statuto
Amici dell’Arte. Esposizione pittorica 
a cura dell’Associazione 
‘Amici dell’arte’ di Brescia.
Amici dell’Arte. Painting exhibition 
by the Association 'Amici dell’Arte' 
of Brescia.

Mostre
Exibitions

11-12 maggio May
Centro storico Historic centre
Deneb Arici. Dimostrazione di 
tecniche pittoriche dell’artista.
Deneb Arici. Demonstration of the 
pictorial techniques by the artist.

11 maggio May
9 giugno June
Palazzo dell’Arsenale 
La voce dell’acqua. 
Mostra fotografica
La voce dell’acqua. 
Photography exhibition

12 maggio May
Lungolago Lakefront
Arte Insieme. Esposizione di quadri 
realizzati dal Gruppo Arte Insieme, 
per sensibilizzare sulle problematiche 
legate alla salute mentale.
Arte Insieme. Exhibition of paintings 
made by the Gruppo Arte Insieme, 
to raise awareness on issues related 
to mental health.



5-12 maggio 2019 
5-12 May 2019

Progetto speciale della Fondazione l’Arsenale per il Festival dei Laghi 2019
Special project of the Fondazione l’Arsenale for the Festival dei Laghi 2019

Domenica 5 maggio: 
Sunday May, 5:

8 artisti x 8 installazioni work in progress 
tra i luoghi storico-artistici più significativi di Iseo

Live art installations in the historical centre, in which a group of 8 artists produce 
lake-inspired installations that will be displayed during the week

ISEOISTALLA

Artisti 
Artists: 
Matteo Beltrami 
Giulia Crotti
Cecilia Guastaroba
Isabella Nazzarri
Emmanuele Panzarini  
Imerio Rovelli
Maria Savoldi
Astrid Serughetti



STREET FOOD

10-11-12
MAGGIO 2019

in contemporanea
con il Festival dei Laghi

-ISEO-
AREA EX CRAL

LAKE

con il patrocinio e la collaborazione 
del Comune di Iseo

info@vitaminac-adv.com
366.53.82.866 - 339.32.41.566

FOOD TRUCK
STREET FOODFOOD TRUCK ORARI

EVENTI

LAKE

con il patrocinio e la collaborazione 
del Comune di Iseo

info@vitaminac-adv.com
366.53.82.866 - 339.32.41.566

Presenti i migliori food truck 
d’Italia con speciali piatti 
cucinati o accompagnati 
da ingredienti di Lago: 
hamburger per tutti i gusti, 
pesce fritto e grigliato, specialità 
piemontesi e toscane, valtellinesi 
e pugliesi, arrosticini abruzzesi e 
olive ascolane, dolci golosità e 
tanto altro! Birra per tutti i gusti: 
bionda, rossa, ambrata, doppio 
malto, artigianale...tutte su un 
cheers truck a dieci spine!!!

Musica, divertimento, area bimbi 
con Valentina e giochi a tema e 
concerti live nelle tre serate:

VEN 10 / The Bonebreakers
SAB 11 / The Triple Rock
DOM 12 / Street Live Band Blues

In contemporanea, il Festival dei Laghi, la 
più grande kermesse italiana dedicata ai 
Laghi italiani ed europei. 

VENERDÌ 18.00 - 24.00
SABATO 11.00 - 24.00

DOMENICA 11.00 - 22.00

ORARI

EVENTI



Franciacorta Summer Festival
19 maggio May
8 settembre September
Cantine della Franciacorta 
Franciacorta wineries
Eventi gastronomici e culturali
Food&wine and cultural events 

Cinema e Fotografia 
24 maggio May, 20.30
Palazzo dell’Arsenale 
Una serata di approfondimento storico, 
tecnico ed estetico a partire dai più 
celebri film, passando per le esperienze 
di alcuni importanti registi-fotografi 
e fotografi-registi, fino alla fotografia 
di scena e alla direzione della fotografia. 
Relatore: Camilla Lavazza 
A meeting of historical, technical and 
aesthetic analysis starting from the most 
famous films, through the experiences of 
some important directors-photographers 
and photographers-directors, to the 
stage photography and the direction of 
photography. Speaker: Camilla Lavazza

Le nostre prossime proposte:
Our next proposals:

Onde Musicali

Giugno-settembre 
June-September
Piazze, castelli e ville sul lago 
Squares, castles and villas on the lake
Concerti di musica classica, lirica, 
sinfonica, cameristica, antica, crossover 
e jazz. Direzione artistica: Claudio Piastra 
e Massimiliano Motterle
Concerts of classical, lyrical, symphonic, 
chamber, ancient, crossover and jazz 
music. Artistic direction: Claudio Piastra 
e Massimiliano Motterle

Iseo Jazz
7-14 luglio July
varie location a Iseo 
different settings in Iseo
Festival di musica jazz – XX edizione
Jazz music festival – 20th edition



FESTIVAL 
DEI LAGHI
5-12 Maggio | May 2019

ISEO

INFO E CONTATTI 
INFO AND CONTACTS

Segreteria Organizzativa Festival dei Laghi 
www.festivaldeilaghi.it
segreteria@festivaldeilaghi.it 
T: 030 980161 

Ente organizzatore

COMUNE DI ISEO
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