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Comunicato stampa

Nel 2023 Bellinzona ospiterà la Festa federale della musica popolare
Tra 4 anni Bellinzona diventerà per alcuni giorni la capitale federale della musica
popolare. Un evento capace di attirare decine di migliaia di appassionati che la Città è
onorata di accogliere per la prima volta a Sud delle Alpi.
In occasione della sua assemblea annuale di sabato 6 aprile a Giubiasco, l’Associazione
svizzera della musica popolare ha ufficializzato la notizia che la Festa federale della musica
popolare del 2023 si terrà a Bellinzona. A quasi 100 anni dal Tiro federale del 1929, che fu un
evento per molti versi storico per la Capitale cantonale, Bellinzona ospiterà un altro evento di
grande richiamo popolare che per la prima volta si terrà in Ticino.
L’Associazione svizzera della musica popolare, che raggruppa oltre 10'000 soci, è il punto di
riferimento di un genere musicale molto sentito in particolare a nord del San Gottardo. Ogni 4
anni organizza una festa su scala nazionale che riesce ad attirare, oltre a molte centinaia di
musicisti, anche fino a oltre 100mila visitatori, tra accompagnatori e appassionati del genere.
Per sottolineare la scelta di tenere a Bellinzona la Festa federale di musica popolare del 2023 –
quello del 2019 è programmato a Crans-Montana a fine settembre –l’Associazione ha tenuto la
sua Assemblea annuale al Mercato coperto di Giubiasco.
Questo importante evento è una sfida ma soprattutto un onore per la Città, che come ha
dichiarato il Sindaco Mario Branda, ospite dell’Assemblea, è intenzionata a cogliere questa
importante occasione che segue l’apertura del tunnel di base del San Gottardo e avvicina il
Ticino al resto della Svizzera, per presentarsi al meglio mostrando tutto quando è in grado di
offrire in termini di storia, paesaggio, cultura e offerta enogastronomica.
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