
 

C O M U N E  D I  B A G N O L I  I R P I N O 
 

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO 
______________ 
VIA ROMA 19 

 
 

COMUNICATO   STAMPA 
 
L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Di Mauro Antonio anche quest’anno ha 
organizzato la manifestazione “Laceno Estate 2005”, giunta  alla  sua  ventesima edizione. 
La manifestazione è organizzata dall’Assessorato al Turismo del Comune di Bagnoli Irpino.  
Anche quest’anno il programma è ricco di appuntamenti che intratterranno le vacanze dei tanti 
turisti che scelgono il Laceno per trascorrere le vacanze estive. 
Il Cartellone delle manifestazioni prevede Films, Spettacoli Teatrali e musicali con diversi altri 
intrattenimenti. 
In Particolare si segnalano le seguenti manifestazioni il 10 AGOSTO “Grande orchestra 
Sinfonica Russa della Repubblica di Udmurtia” (70) elementi  con “Coro del Teatro 
dell’Opera Rumena di Cracovia”  50 elementi . 
La serata del 12 Agosto con un grosso Musical  “ Napule e’… na canzone” spettacolo che vedrà 
l’alternarsi di cantanti e ballerini che rievocheranno la storia della canzone napoletana. 
Il 19 Agosto spettacolo musicale con i “Fluido Ligneo “ di Luca Pugliese; 
Il 20 Agosto   Recital con “Gino Rivieccio”; 
Tante altre saranno le serate che divertiranno le serate dei Turisti  ospitati a Laceno. 
Si è pensato anche al divertimento per i giovani con diverse serate di discoteca all’aperto e il 6 
Agosto la  Sesta Edizione del  Laceno Rock Festival che vedrà l’esibizione del  famoso gruppo i 
“24 Grana”. 
Particolare attenzione si è data anche ai bambini con l’organizzazione di eventi ad Hoc. 
Durante tutto il periodo della manifestazione che si svolgerà per tutto il mese di Agosto, saranno 
organizzate anche visite guidate al centro Storico di Bagnoli Irpino e diverse visite Naturalistiche 
attraverso gli stupendi itinerari del Laceno. 
Importante per la stesura del programma è stato il contributo della Pro – Loco che come ogni anno 
si presta fino in fondo per la buona riuscita della manifestazione. 
La manifestazione è stata patrocinata dalla Regione Campania a cui va un grosso ringraziamento 
per il sostegno che da anni ormai dà per l’organizzazione della manifestazione. 
Un ringraziamento và anche alla WIND che quest’anno ha deciso di sponsorizzare la 
manifestazione “Laceno Estate 2005” 
 
Dalla sede Municipale, 28 luglio 2005 

    L’ASSESSORE  AL TURISMO 
                              Mario FRASCA 
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