
La pietra
racconta

stone on stage
nella terra dei Graniti dei Laghi

Baveno • Mergozzo

INFO & PREVENDITE / INFO & PRESALE:
Ufficio Turismo Baveno - tel. 0323 924632  
info@bavenoturismo.it www.bavenoturismo.it

@Bavenoturismo @ecomuseodelgranito

345 7936361

PREzzI/PRICE: 25 agosto € 25 / € 23
26-27 agosto ingresso a offerta a sostegno del progetto “La pietra racconta”

26th-27th of August free will donation to support the project “Stone on stage”
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Un intero fine settimana di eventi dedicati alla pietra, in cui mu-
sica, danza e luci, declinate con diverse modalità e rivolte a 
differenti fasce di pubblico, divengono occasione per valorizzare
luoghi ed elementi del paesaggio “di pietra” naturale e costruito.
Il cuore di granito di questa terra viene raccontato con linguaggi
che si integrano a quelli del Museo Granum e dell’Ecomuseo del
granito di Montorfano, che ne propongono la storia, offrendone 
visioni contemporanee.
La collaborazione con Tones on the Stones, che utilizza spazi 
industriali legati alla pietra in modo spettacolare, si concretizza
nella produzione operistica espressamente pensata per il laboratorio
della cava Seula di Baveno.

A whole weekend of events dedicated to the  stone.  Music, dance
and lights, declined in different ways and dedicated to every kind
of public, become an occasion to underline and promote our places
and our landscapes made of stone. The granite heart of this land
comes on stage with languages that integrate with the historical
ones of the Granum Museum and the Montorfano Granite Ecomu-
seum, offering contemporary visions.
The cooperation with Tones on the Stones festival which uses
spectacular industrial places linked with the stone for its shows,
is reflected in this opera production especially conceived for the
Seula quarry plant in Baveno.

Fonti di Baveno dal 25 al 27/08
ore 12/14.30 e 19/22
Sapori di lago
Evento enogastronomico a cura dell’Associazione Cuochi Alto
e Basso Novarese e VCO. Sconto presentando il coupon di
partecipazione ad uno degli eventi “La Pietra racconta”.

Fonti di Baveno area 
from the 25th to 27th of August
From 12 to 2.30p.m. and from 7 to 10p.m.
Sapori di lago - Lake tastes
Gastronomic event dedicated to the typical fishes from our
lakes. Organized by the local Chef Association Alto and Basso
Novarese and VCO. Get a discount showing the coupon of our
events “Stone on stage”.



27 Agosto 

Mergozzo • 
Piazza Marconi

25 Agosto

Baveno • Cava Seula
26 Agosto 

Baveno • Villa Fedora

h 19 
Lapis manet
Performance by Comrade

MIGMA ON THE STONES
Electronic Live Performances
Luci, Pietre e Suoni a cura di 
Light, Stones and Sounds by

& 
Featuring Hi parote • UABOS • Vaeero
In caso di cattivo tempo l’evento sarà annullato
In case of bad weather the event will not take place

h 15/22 Centro storico e rione del Sasso
Apertura speciale continuata della mostra diffusa 
Special opening of the exhibition around the town centre

Percorsi trasversali. La pietra e il legno
Cross paths. Stone and wood

h 21 Piazzetta Marconi (in caso di cattivo tempo/in
case of bad weather conditions ex chiesetta Parco CRI)

Marmoree vibrazioni
Concerto tra rock e roccia / Rock & rock Concert

Vic Vergeat, chitarra di marmo / marble guitar
Mar Tina, voce / voice

h 16.30 Museo Granum - Cava Seula
Pietre al tramonto
Escursione in cava col geologo / 
Guided visit of the pink granite quarries
Prenotazione obbligatoria entro le ore 17 del giorno precedente
Reservation required at least one day before by 5 p.m - ticket € 15

h 21 Stabilimento Cava Seula
Gianni Schicchi - Suor Angelica 
di Giacomo Puccini

Regia di / Direction of Renato Bonajuto

Direttore / Orchestra conductor Aldo Salvagno
Orchestra Filarmonica del Piemonte

Con la partecipazione di / Featuring
Maddalena Calderoni nel ruolo di Suor Angelica 
Sergio Bologna nel ruolo di Gianni Schicchi
Una produzione / A production

Prevendite a partire dal 17 agosto / Presale from the 17th of August 
Ticket € 25 (€ 23 per residenti di Baveno) 


