
PROGRAMMA DEL WEEKEND…E NON SOLO 
 

Venerdì oppure sabato 6 febbraio 2021 alle ore 11.00 presso sala consigliare del 
Comune di Valdengo (BI): Conferenza stampa alla presenza di tutte le testate 
giornalistiche, radio e televisione di NO-BI-VC-TO, con la partecipazione delle istituzioni e 
dei vari partner. 
 
Giovedì 11 febbraio 
Ore 19.00  inaugurazione cittadella dell’amore ed espositori con la presenza del sindaco              
                  ed autorità varie. 

Cocktail di benvenuto preparato per l’occasione dall’ AIBES (Associazione 
Italiana barbam e sostenitori) 

Ore 20.00 Cena libera a tutti su prenotazione 
Ore 21.30 Premiazioni concorso nazionale “L’Amore è una cosa meravigliosa” – 

sezione canzone d’autore inedita – le grandi orchestre, con la partecipazione 
di autorità editoriali e del mondo dello spettacolo 

 OSPITE:  
Venerdì 12 febbraio 
Ore 20.00 Cena libera a tutti su prenotazione 
Ore 21.30 Premiazioni concorso nazionale “L’Amore è una cosa meravigliosa” – 

sezione letteraria per entrambe le categorie: libera a tutti e studenti scuole 
superiori, con la partecipazione di autorità politico/amministrative e culturali. 

 OSPITE: Musica d’autore di grande qualità 
   
Sabato 13 febbraio 
Ore 20.00 Cena libera a tutti su prenotazione 
Ore 21.30 Premiazioni concorso nazionale “L’Amore è una cosa meravigliosa” – 

sezione canzone d’autore inedita – pop/rock per singoli e band con la 
partecipazione di autorità del mondo dello spettacolo e della carta stampata 

 OSPITE: Gruppo emergente a livello internazionale 
 
Domenica 14 febbraio 
Ore 20.00 Cocktail di benvenuto e buffet arcobaleno di sapori 
 Cena di gala al lume di candela – servita dagli allievi dell’istituto alberghiero 

di Gattinara (VC) 
 Antipasto: riso venere con gli anelli dell’amore 
 Primi: gnocchetti al gorgonzola con puffetti di speack e 
           Paniscia tradizionale 
 Secondo: medaglioni di carne d’orata con salsa ai funghi porcini e alle erbe 

      aromatiche 
Le sorelle “dolce e naturale” (gorgonzola)alla composta d’uva fragola e al 
sapore di zucca 

  Dolce: i cigni dell’amore ripieni di crema chantilly  
  Degustazione di grappe 
  Vini – Acqua e caffè espresso 
Ore 21.30     Gran finale con spose in passerella, defilee di alta moda dedicato anche agli  

abiti da sposa dagli anni ‘50 ai giorni nostri, indossati dalle finaliste di un 
concorso di bellezza nazionale. 

 La serata sarà allietata da una grande orchestra con le più belle canzoni 
d’amore internazionali e si potrà anche ballare…stretti…stretti! 



  
 
 
 

 
 


