
LAKE COMO FESTIVAL 2023 
Lake Como Academy, Comune di Bellano, Comune di Varenna, Palazzo Gallio di Gravedona

Lake Como Festival 2023 è ideato dall'Associazione Lake Como Academy che da 20 anni cura e gestisce 
grandi eventi sul Lago di Como.
La missione è quella di diffondere la musica classica e lirica facendo scoprire la bellezza ed attrattività del 
nostro bellissimo territorio.

La Lake Como Philharmonic Orchestra da anni si esibisce sul Lago di Como ed ha all'attivo concerti agli 
Arcimboldi di Milano, Teatro Regio di Parma ,oltre che tournee in Francia e Germania.

La stagione copre tutti i generi musicali legati alla classica e al jazz e porta un vasto pubblico italiano e 
straniero che in estate è ormai consolidato nei nostri spettacoli.

Bellano , chiamato il Paese degli Artisti ,da anni ha un grande sviluppo culturale e organizza una serie di 
eventi che hanno sempre un grande successo . Paese dello scrittore Andrea Vitali e dove vivono Velasco Vitali 
(figlio del pittore da poco scomparso Giancarlo Vitali), il Fotorgrafo Carlo Borlenghi ,famoso soprattutto per 
essere il fotografo di Luna Rossa , il Direttore d'orchestra Roberto Gianola, attuale direttore musicale del 
Teatro dell'Opera di Istanbul.

Tra gli eventi che si organizzeranno spiccano il Festival Lirico che giunge alle 19° Edizione e che vede ogni 
anno la realizzazione di un opera completa con costumi e scenografie ; il concerto di Capodanno , Il concerto 
di Pasqua, il Concerto per la Repubblica e due Concorsi : il Concorso Lirico che giunge alla 7° Edizione e il 
Concorso Internazionale per Direttori d'orchestra. Entrambi i Concorsi portano in paese oltre 150 artisti 
provenienti da tutto il mondo.
Oltre a questi eventi , ci sarà la Stagione di Musica da Camera e il Festival Jazz , sempre curato dalla nostra 
Associazione .









Varenna, La Perla del Lario , ci  ha affidato quest'anno tutta l'attività estiva e stiamo approntando una serie 
di eventi che comprendono ,oltre alla musica classica, anche il Cabaret con gli artisti di Zelig e la Musica 
Leggera con grandi tributi quali Zucchero e I Queen.



Gravedona infine offre nella splendida cornice di Palazzo Gallio, una serie di eventi legati alla musica 
classica con una stagione di concerti unica. Lo splendido scenario porta sempre molto pubblico e ad ogni 
spettacolo , abbiniamo un aperitivo nella splendida terrazza della Villa.

Un motivo in più per regalare ai Vostri clienti una serata magica in una tra e più belle ville del Lago di Como.



Sedi del Festival

Gravedona : Palazzo Gallio

Bellano : Parco Eventi e Palasole



Varenna : P.zza S.Giorgio 

Numero Eventi totali : 40                               Media Spettatori per Evento 500



E' possibile partecipare donando qualsiasi importo . I contributi più importanti daranno il diritto a diventare 

* Platinum Members ( a partire da 10.000€)

* Gold Members ( da 1 a 10.000€)

* Silver Member (fino a 1.000€)

Verrà creato un libretto che verrà distribuito ad ogni evento dove il proprio marchio sarà visibile, creeremo 
striscioni , roll up e la visibilità sui nostri siti internet e pagine social.

Verranno inoltre resi disponibili biglietti gratuiti per i Vostri clienti in modo da regalare serate di magia ai 
vostri partners.

Ringraziamo sin da ora le Istituzioni , le Aziende e i Privati che vorranno sostenerci , sia con il loro supporto 
finanziario ,sia mettendo a disposizione la loro esperienza per la realizzazione delle Stagioni destinate a 
distinguersi per innovazione e professionalità nell'ampio panorama degli eventi culturali 





LAKE COMO ACADEMY 
Sito web : www.lakecomoacademy.com

Direzione Artistica 
M° ROBERTO GIANOLA
www.robertogianola.com

Mail : info@robertogianola.com

http://www.robertogianola.com/
http://www.lakecomoacademy.com/

