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Festeggiamenti Primo Agosto in Piazza del Sole
Gentili signore, egregi signori,
abbiamo il piacere di trasmettervi il programma della tradizionale Festa nazionale
organizzata dalla Città di Bellinzona in Piazza del Sole.
L’oratore ufficiale, ospite dei festeggiamenti, sarà il prof. Boas Erez, Rettore
dell’Università della Svizzera italiana. Insieme a lui interverrà inoltre il Sindaco Mario
Branda.
La serata avrà inizio con l’esibizione del trio Encuentro, seguita dal concerto del
cantautore ticinese Sebalter. I festeggiamenti proseguiranno con l’atteso spettacolo
pirotecnico e si concluderanno con la musica dei Centrocittà.
La Città ringrazia per la preziosa collaborazione la Società Rabadan che offrirà una
risottata a tutti i presenti, come da tradizione.
Ricordiamo inoltre che, in collaborazione con la Città, Promoter Melzani organizza, in
Piazza del Sole, i seguenti eventi:
- 31 luglio: concerto Litfiba Eutòpia Tour. Informazioni e acquisto biglietti:
www.biglietteria.ch
- 3 agosto: concerto Davide Van De Sfroos. Informazioni e acquisto biglietti:
www.biglietteria.ch
- 4 agosto: “Sbellicarsi” spettacolo con comici di Zelig e Colorado. Entrata gratuita.
- 5 agosto: Bellinzona Vintage Motors. Entrata gratuita.
Vi ringraziamo per lo spazio che dedicherete a queste informazioni cordiali saluti.
IL MUNICIPIO
Allegati:
- Programma della serata
- CV prof. Boas Erez
- Ulteriori informazioni sugli eventi 31 luglio e 3-4-5 agosto 2017

Città di Bellinzona

Primo d'agosto
Piazza del Sole
Bellinzona
Festa nazionale . Martedì 1. agosto . ore 18.30

Concerto Trio Encuentro
Risottata offerta dalla Società Rabadan
Concerto Sebalter
Saluto del Sindaco
Allocuzione del Prof. Boas Erez Rettore dell’USI
Spettacolo pirotecnico
Concerto Centrocittà
→ Entrata gratuita

Giovedì 3 agosto
ore 21.00

Venerdì 4 agosto
ore 21.00

Concerto Litfiba
Eutòpia Tour

Concerto Davide Sbellicarsi
Van De Sfroos
Spettacolo con i comici
di Zelig e Colorado

→ Entrata gratuita

Progamma completo
scaricando l'App della Città
o su www.bellinzona.ch

Sabato 5 agosto
ore 11.00–01.00

Bellinzona
Vintage Motors
→ Entrata gratuita

variante agenzia creativa

Lunedì 31 luglio
ore 21.00

EUTÒPIA
TOUR
31 LUGLIO
ORE 21.00
=
¤

In collaborazione con il Comune di Bellinzona

PIAZZA DEL SOLE,
Bellinzona
BIGLIETTERIA.CH
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VENERDÌ 4 AGOSTO
PIAZZA DEL SOLE, BELLINZONA
ore 21.00
INGRESSO GRATUITO
PRONTI A SBELLICARVI DALLE RISATE?

SEGUITECI SU FACEBOOK: #EVENTMORE

mrRoy Productions SA
Via Vergiò 8 - 6932 Breganzona
info@mroy.ch - mrroy.ch

23 Maggio 2017

I Litfiba in piazza del Sole!
Dopo un’assenza di 20 anni esatti, i Litfiba tornano a Bellinzona il 31 luglio con un super concerto!
Nella suggestiva cornice di Piazza del Sole Piero Pelù e Ghigo replicheranno la stessa energia del
mitico concerto tenutosi il 25 luglio 1997 al Kingdom Festival di Bellinzona.
Durante il concerto, organizzato da mrRoy Production SA e EventMore SA in collaborazione con il
Comune di Bellinzona, i Litfiba presenteranno anche il loro nuovo album “Eutòpia”, il secondo
composto da soli inediti dopo la reunion di Piero Pelù e Ghigo Renzulli, avvenuta nel 2009.
Anche in questa nuova produzione, che nella classifica degli album più venduti in Italia ha esordito
al terzo posto, vengono trattati temi profondi e sensibili, che spaziano dall’inquinamento alle
vittime della ‘Ndrangheta, all’estremismo religioso.
Alle parole di “denuncia” contenute nei brani saranno ovviamente accostati il loro caratteristico
sound new wave - post-punk e l’impareggiabile energia che contraddistingue i Litfiba.
I biglietti del concerto acquistabili online e l’elenco dei rivenditori autorizzati sono già disponibili
su www.biglietteria.ch
L’evento, che vede la partecipazione di Ticinonline e 20 minuti, laRegione e Radio Fiume Ticino
come media partner, è organizzato da mrRoy Production SA per la cura di aspetti artistici e
organizzativi, e da EventMore SA per la gestione di tecnica e strutture, in collaborazione con il
Comune di Bellinzona.

Litfiba, 31 luglio 2017, ore 21.00, in Piazza del Sole a Bellinzona!

Per maggiori informazioni in merito al comunicato stampa: press@mrroy.ch
Evento Facebook

LA CITTA’ DI BELLINZONA OSPITERA’ IL CONCERTO DEL CANTAUTORE
DAVIDE VAN DE SFROOS, APPUNTAMENTO GIOVEDI’ 3 AGOSTO IN PIAZZA DEL SOLE.
AL VIA LA PREVENDITA!

Bellinzona, Luglio 2017. Un grande ritorno a Bellinzona quello del cantautore Davide Van De Sfroos
che giovedì 3 agosto alle ore 21.00 terrà concerto nella suggestiva Piazza del Sole.
L’appuntamento si inserisce in una serie di cinque proposte evento promosse dalla Città di Bellinzona
“Estate in città’” che accompagneranno le serate agostane dei Ticinesi e non solo. Considerate le
origini lariane dell’artista, sicuramente saranno in molti gli appassionati e visitatori anche da oltre
confine. Quella del 3 agosto è l'unica data estiva in Ticino di Davide Van De Sfroos, un appuntamento
che segue il maxi concerto da oltre 20milla persone tenutosi a San Siro -Milano- lo scorso 9 giugno.
Davide Van De Sfroos affiancherà la sua voce, fatta di anima e parole legate al Lario (dal dialetto
tremezzino laghée) ad alcuni musicisti che con lui hanno intrapreso già in passato un ricercato
percorso musicale. In momenti diversi, saliranno sul palco i "Luf", una band folk-rock nata nel 2000
(d’obbligo citare i brandi "Il Figlio di Guglielmo Tell" e "La Ballata del Cimino) e Maurizio "Gnola"
Glielmo con la sua memorabile chitarra blues in grado di dare vita a sonorità e canzoni "cult" come
"Pulenta e Galena Fregia" e il tormentone sanremese "Yanez".
Fun Promotion, organizzatore del concerto di Davide Van De Sfroos, ha scelto EventMore SA per la
gestione di tecnica e allestimento di Piazza del Sole e Promoter Melzani per logistica, contatti
sponsor e istituzioni. Il progetto è in collaborazione con la Città di Bellinzona.
Per il cantautore, cresciuto sul lago di Como, è forte il legame fin dagli esordi al Canton Ticino. Un
felice sodalizio che continua con questo appuntamento di inizio agosto.
Davide Van De Sfroos, 3 agosto 2017 ore 21.00 in Piazza del Sole a Bellinzona.
Prevendita biglietti già disponibile al sito https://biglietteria.ch/?detail=3399
Costo ticket con prevendita CHF 29.00; direttamene in cassa evento dalle ore 19.00 CHF 35.00.
Per il servizio booking: Batevents - info@batevents.com
Seguiteci su Facebook: #dvdslive #Eventmore #FunPromotion

Per maggiori informazioni in merito al comunicato stampa: press@eventmore.ch
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SBELLICARSI ! … DALLE RISATE.
SARA’ LO SPIRITO CHE ANIMERA’ BELLINZONA IN UNA SERATA DI GRANDE CABARET E
COMICITA’.
Appuntamento per venerdì 4 agosto in Piazza del Sole

Bellinzona, Luglio 2017. Sarà come avere una poltrona in prima fila nei teatri e studi televisivi che hanno fatto la
storia della comicità. A Bellinzona, in una Piazza del Sole allestita con palco e servizi, andrà in scena
venerdì 4 agosto una serata di grande cabaret live. Il nome è tutto un programma: SBELLICARSI!
Ovviamente, dalle risate… L’appuntamento è alle ore 21.00 ad ingresso libero.
I comici che animeranno la serata bellinzonese sono nomi che arrivano dalla celebre scuderia di Zelig e
Colorado. Programmi che per decenni hanno accompagnato i palinsesti dei più importanti canali tv di lingua
italiana. Si susseguiranno gag, monologhi, imitazioni. Una carrellata di risate.
Ma vediamo nel dettaglio i protagonisti di questa speciale serata a Bellinzona:
Primo in lista, per pura casualità, Francesco Rizzuto detto il Ciccia noto per i suoi personaggi "Ti è arrivata
una mael" e il “Vigile palermitano”; quest’ultimo ha portato il comico alla ribalta. Molti ricorderanno la storia del
vigile urbano palermitano, trasferitosi a Milano, ma che non ha mai perso i contatti con la sua terra natia. Un
confronto tra Nord e Sud trascinante e a tratti del surreale.
Dai primi anni del 2000 fa parte del cast fisso di "Colorado Cafè Show" sotto la direzione artistica di Diego
Abatantuono, è Steve Vogogna del gruppo I Turbolenti. Irriverenti e memorabili le loro rivisitazioni -vedi i
Turbotubbies- cosi come i personaggi individuali tra cui il “Flautista Fello” ed il suo amore per Susy. Steve
proporrà la sua ironica capacità di presentatore e di monologhista.
Presente sul palco di Bellinzona il caratterista, battutista, monologhista e autore, Max Pieriboni, gigantesco
personaggio (in tutti i sensi) tanto amato sia dai ragazzi che dagli adulti. Per il pubblico ticinese, sarà alle prese
con le sue celebri situazioni di vita, personaggi estremi e disperati. Storie che faranno spalancare gli occhi.
Ultimo ma non per importanza, l’artista Andrea Fratellini, che offrirà un mix di intrattenimento tra magia e
ventriloquia attraverso pupazzi o dando voce ad oggetti e persone del pubblico. Chi non vorrebbe un parente
come “zio Tore”, insostituibile compagno di sketch?
La serata comica SBELLICARSI! sarà supportata da un team di aziende e professionisti ticinesi tra cui
EVENTMORE che si occuperà della gestione di tecnica e strutture e Promoter Melzani per i contatti con
sponsor e istituzioni. Un progetto nato in collaborazione con la Città di Bellinzona.
Appuntamento a venerdì 4 agosto in Piazza del Sole a Bellinzona, ore 21.00. Ingresso gratuito.
Pronti a sbellicarvi dalle risate?
Seguiteci su Facebook: #Eventmore

Per maggiori informazioni in merito al comunicato stampa: press@eventmore.ch
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Bellinzona, Vintage Motors – Sabato 5 Agosto, 2017
Storicamente Bellinzona è sempre stata influenzata dal transito e dal commercio transalpino; Un luogo
d’importanza strategica militare, corridoio essenziale per il trasporto di merci e punto di ristoro del
transito individuale. Ricordando la storia e lo sviluppo di questa città, abbiamo deciso di rendere lo
scenario unico dei castelli e della città protagonista del primo raduno per veicoli d’epoca “Vintage
Motors”.
La posizione geografica di Bellinzona sull’asse principale tra nord e sud dell’Europa ha marcato la
storia della città in modo significativo. La sua ubicazione strategica tra la pianura padana e i passi
alpini Novena, San Gottardo, Lucomagno e San Bernardino, è stata riconosciuta oltre 2’000 anni fa
dall’impero romano e ha portato alla costruzione della prima fortificazione. Anche nella storia più
recente, Bellinzona s’identifica come punto importante nel sistema viario nazionale. Ubicata sulle
principali assi autostradali (A2 e A13) del traffico stradale nord/sud ed essendo un punto importante
sulla linea ferroviaria del Gottardo, con la Stazione e Officine delle FFS, la mobilità è presente nella
quotidianità della regione.
“Vintage Motors” si considera un evento culturale che si rivolge a tutta la popolazione, offrendo dei
momenti di compagnia e comunicazione intergenerazionale nel nucleo di Bellinzona. L’elemento
centrale sono tutti i tipi di veicoli d’epoca creati prima del 1972, che formano la cornice dell’evento.
Inoltre ci saranno concerti, buvette, stand e ristorazione che ambientano la città e invitano a passare dei
momenti piacevoli durante l’evento.
Programma del 5 Agosto:
13.00
16.00
17.00
18.00
20.00

Apertura della Città alle vetture in esposizione
Concerto
Premiazione dei veicoli
Concerto
Concerto

L’accesso di tutti veicoli alla zona determinata per l’esposizione nella città vecchia, avviene dopo la
registrazione della vettura e contro una tassa di CHF 5.-.
La registrazione del veicolo permette di partecipare alla premiazione dei veicoli e include un buono
per una bibita da consumarsi presso la buvette di “Vintage Motors” in Piazza del Sole.
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