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VI ASPETTIAMO IN
assistenza con Blue Eyes Project

Mauro Bianchetti

SABATO 18 AGOSTO    Piazza Salera 

(ore 23.45 - 02.30) WHITE NIGHT 
Ritorna il grande evento di apertura della Festa  
di San Vito targato SVG. Dicono che la notte sia la  
prova che il giorno non è sufficiente: dimostriamolo! 
Con la musica di XTom e la voce di Lele Margot 
 

DOMENICA 19 AGOSTO
ore 10.00 un maestoso Concerto di Campane  
rallegrerà la Piazza e i suoi dintorni.

ore 16.00 l’INAUGURAZIONE DELLA PIAZZA,  
seguita da un bel momento di ricordi e aneddoti...  
Chi di noi non ne ha almeno uno?

ore 17.00 la festa proseguirà con  
“Golden Note: l’Emozione dei Suoni”
Orchestra GMO - Giovani Musicisti Ossolani
Direttore: Alberto Lanza

Inoltre, nel pomeriggio, sarà possibile ammirare  
la Salita al Campanile a cura del CAI di Omegna.

MERCOLEDÌ 22 AGOSTO
(ore 21.30 - 00.00) Street band  

e salita al campanile in notturna
Band locali animeranno la Piazza suonando musica per 
tutti i gusti: non resta che scegliere il vostro preferito!

Inoltre, Salita al Campanile in notturna:  
l’occasione perfetta per ammirare  

Omegna da un punto di vista speciale.
 

VENERDÌ 24 AGOSTO
CONVEGNO: Laudato Sii e l’Ambiente

Percorsi educativi all’ambiente per le scuole secondarie.
LIVING THEORY in Concerto.  

Un percorso che esplora le diverse anime dei Linkin Park 
e che ne coglie tutte le sfumature: rock, pop, hip-hop,  

e elettronica si fondono per uno "show-concerto"  
sempre coinvolgente e accattivante.

 

DOMENICA 26 AGOSTO
(ore 16.00 - 21.00 / 22.00 - 00.00)

COUNTRY MOOD  
Immergetevi in un’atmosfera country: una festa  

di buona musica e ballo, colori ed emozioni!

Una grande novità per i palati sopraffini,  AREA GASTRONOMICA
presso Tendone Oratorio S. Cuore: “CITTADELLA DEL GUSTO”

18 AGOSTO
  SOTTO  LE  STELLE 

SVG, in collaborazione con le associazioni e gli enti del terzo settore, e con 
il Patrocinio del Comune di Omegna, è lieta di invitarvi nel cuore della città, 
dove sarà possibile riscoprire i sapori e le tradizioni del nostro territorio. 


