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FranciacortaeSebino

Iseo

Si parte col Festival dei Laghi
poi i Nobel della Summer School
Da non perdere
In arrivo anche
il triathlon olimpico,
la Festa del Forest
e Porte Aperte all’arte
Il mese di giugno per Iseo inizia con la settima edizione del Festival dei laghi, rassegna culturale dedicata ai laghi italiani ed europei. Nelle piazze e nelle vie di
Iseo ci saranno mostre, spettacoli, folklore, musica, arte, tradizione, prodotti tipici e cultura del vivere sul lago, fino a giovedì 2 giugno. Nella stessa data, nelle strade del centro storico si esibiranno per il saggio finale gli allievi
della Banda cittadina di Iseo. Per
tutte le informazioni www.festivaldeilaghi.it.
-

In calendario. Nel fine settimana

del 4 e 5 giugno invece ci sarà il
Triathlon
olimpico
Sprint
Iseo-Franciacorta valido come
gara internazionale (www.ecorace.net). Da sabato 4 a domenica

gWM6JpZULhhk5hYv3q8wLccs+cs1YUDKqKyEuTL8vtI=

12 giugno la Società Operaia di
mutuo soccorso proporrà la
quarta edizione di Porte Aperte
all’arte - Installazioni artistiche
nel centro storico di Iseo (per dettagli www.somsiseo.it). Dall’11
al 18 giugno, come ogni anno,
Iseo ospiterà la dodicesima edizione della Summer School of
economics tenuta dai Premi Nobel. Settanta studenti, master e
dottorandi di ricerca dalle più
prestigiose università del mondo frequenteranno la Iseo Summer School. In cattedra ci saranno Joseph Stiglitz, Angus Deaton
e Michael Spence (per informazioni www.istiseo.org).
Sabato 11 giugno dalle 18 in
poi, alla Località Forest, la sottosezione del Cai Iseo organizza la
Festa del Forest, tradizionale
scampagnata sotto gli ulivi con
cena (www.iseocai.net). Domenica 12 giugno dalle 10 alle 18 nel
Giardino di Casa Panella ci sarà
lo Sbarazzo solidale il mercato
del riuso a cura dell’Acli di Iseo.
Nella frazione di Clusane, l’apertura del Castello del Carmagnole
con visite guidate dalle 10.30 alle
18.30. //

Edizione 2011. Nella foto Dale Mortensen premio Nobel per l’economia 2010

