
 

 

 
 

 

 

 
 

Bagnoli, presentato il cartellone estivo 
MUSICA, ARTE E SPETTACOLO  

Bagnoli Irpino- Presentato il cartellone delle manifestazioni estive di Bagnoli Irpino. Un 

programma ricco di eventi importanti, che coinvolge non solo l’amministrazione comunale ma 

anche le varie associazioni che operano in loco. Importante è¨ anche la presenza del Consorzio 

degli operatori del Laceno, a cui sarà affidato il compito di promuovere giornate di riscoperta 

del territorio, con escursioni nei luoghi incantati del Laceno accompagnati dai sapori unici del 

territorio bagnolese. La Pro Loco farà come al solito la sua parte organizzando: “Arte nel 

Buio”, si tratta di visite guidate in notturna alle opere d’arte di Bagnoli. E per la prima volta si 

presenta anche il neonato Forum dei Giovani con una festa dedicata ai ragazzi. 

 

 

Esclusiva per la Campania. Il 5 agosto saranno di scena I Regina The Queen cover band 

dell’omonimo gruppo reduce dai grandi successi ottenuti in Tv a Canale 5 nella trasmissione 

Italian's Got Talent. Il 6 Agosto sarà la volta di due grandi interpreti che lo scorso anno nella 

stessa platea di Bagnoli hanno riscosso un enorme successo: Giovanni Allocca e Enzo Varone  

con la commedia dal titolo "Era tutto così diverso". Il 9 si continuerà a ridere con i Turbolenti 

(Colorado Cafè¨). La notte di San Lorenzo si annuncia particolarmente intrigante con la 

suggestiva cornice del Centro storico. Cantastorie, Mangiafuoco, Giocolieri vi faranno restare 

incantati, i bambini si divertiranno sui gonfiabili nel baby park e a tutti verrà distribuito 



gratuitamente lo zucchero filato. I commercianti per l’occasione proporranno delle offerte a cui 

sarà impossibile rinunciare. 

 

 

Musica. Inoltre ci saranno concerti dal vivo con i Bottari, gli incantevoli fuochi d’artificio, 

mostre di pittura e di fotografia e visite guidate nel centro storico Salgono in cattedra anche il 

cabaret di Made in Sud con Arteteca e Ivan e Cristiano il 15 Agosto e i Doppia Coppia ed Enzo 

e Sal il 22 Agosto. 

 

 

Escursioni. Non potevano mancare le escursioni alle bellezze naturali di Laceno che 

quest’anno si sono arricchite di una novità che riguarda le degustazioni di prodotti tipici nei 

luoghi dell’escursione. 

 

 

Miss Laceno. Grande novità quest’anno la prima edizione di Miss Laceno curata dal 

Consprzio. Racchiusi nelle kermesse curate dal Gruppo Giovani varie serate teatrali, Karaoke e 

l’area giochi per bambini che sarà allestita nelle varie serate di festa. Infine non dimentichiamo 

la Ligabue cover Band che si esibirà con il nuovo spettacolo il 21 agosto dopo la giornata delle 

associazioni. 
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