
Comunicato stampa

ARONA MUSIC VILLAGE
otto appuntamenti di musica, arte ed enogastronomia

Ha debuttato giovedì 10 luglio “ ARONA MUSIC VILLAGE”, evento musicale dell’estate 2008 
promosso  dall’Ascom  e  dalla  Pro  Loco  di  Arona,  con  il  patrocinio  dell’Amministrazione 
comunale.

La prima serata ha visto il primo esperimento di serata enogastronomica itinerante della città, 
che permetteva, con l'acquisto di una tessera, di degustare negli otto locali aderenti:  Cafè de 
La Sera, Pecora Nera, Ul Boc, O49, Haiti,  Cheers Cafè, Dal Fruch,  GymCafè, vini delle 
colline novaresi, accompagnati dai formaggi di Guffanti e salumi dell'Ossola.

60 sono state le  adesioni  all'evento  enogastronomico.  Un risultato considerato come un 
importante successo. Diverse le motivazioni che hanno portato a questa considerazione da 
parte degli organizzatori.  “ Se consideriamo che un evento importante come il Camminar 
Mangiando,  che  esiste  da  molti  anni,  ha  avuto  quest'anno  150  adesioni,  non  possiamo 
lamentarci. Certo è che l'anno prossimo ripeteremo l'iniziativa, cercando di dargli molto più 
visibilità  rispetto  a  quanto  è  successo  quest'anno”  Fabrizio  Iamundo,  Art  Director  della 
manifestazione. 

Ciò che però ha decretato il reale successo della serata sono stati i gruppi di musica live che 
sino alle ore 24:00 hanno animato le vie centrali  della città,  sette locations per 7 generi 
musicali  differenti.  Non è stato possibile definire precisamente il  numero esatto di utenze 
presenti, ma come hanno testimoniato i gestori dei locali, un giovedì sera così ad Arona era 
davvero tanto tempo che non si vedeva.

Venerdì  11  luglio  è  stata  la  volta  del  London  Bus  e  dei  dj  set,  che  hanno  regalato 
un'atmosfera internazionale alla città. Il London Bus ha percorso, dalle ore 22:30 alle ore 
01:00 il tragitto, che da corso della repubblica portava sino al parcheggio della discoteca La 
Rocca.  Il  Bus  faceva tappa di  fronte ad ogni  locale  che ha aderito  alla  manifestazione. 
Nemmeno  la  pioggia  ha  fermato  l'affluenza  di  persone,  che  anche  per  venerdì,  non  in 
presenza  di  dati  ufficiale,  è  stata  considerata  più  che soddisfacente  da  parte  di  tutti  gli 
esercenti della città.

Il bilancio preventivo è più che soddisfacente e la risposta da parte della cittadinanza è stata 
forte e importante. La speranza è che la partecipazione continui a crescere ogni settimana.
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