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Comunicato stampa

Concerto del 31 luglio e Festa nazionale del 1. agosto: ecco il programma!
Appena terminata Belliestate con un bilancio estremamente positivo per un’edizione
senza concomitanza con la Coppa del mondo o gli Europei di calcio, la Città presenta un
doppio appuntamento in Piazza del Sole per la Festa nazionale completamente gratuito
e con ospiti di caratura internazionale, tra cui spicca Davide Van De Sfroos.
Nell’ottica di una nuova strategia d’intrattenimento che la Città vuole impegnarsi ad offrire,
abbiamo il piacere di presentarvi il “Concerto del 31 luglio”. La domanda che ci siamo posti è
stata: perché non approfittare della giornata di festa del Primo di agosto per offrire alla
popolazione un momento di puro intrattenimento di alta qualità già la sera precedente?
Il “Concerto del 31 luglio” è infatti un’operazione con la quale s’intende portare musica di
spessore in Piazza del Sole (dunque in centro Città) la sera prima.
Tre i cardini su cui si poggia questa strategia:
• La centralità in cui ha luogo l’evento (Piazza del Sole)
• La qualità della musica proposta (ospiti di spessore internazionale)
• La gratuità
Con il “Concerto del 31 luglio” abbiamo come obiettivi quelli di portare le persone a godersi la
Città anche 31 luglio, traghettandole in modo positivo nella giornata della Festa nazionale che
– da quest’anno – vuole essere un evento che vada al di là del classico spettacolo pirotecnico.
L’edizione del “Concerto del 31 luglio” 2019 vedrà come ospite Davide Van De Sfroos. I
Il concerto verrà aperto da una band di richiamo che sarà però comunicata a sorpresa solo
qualche giorno prima. L’entrata, come detto, è gratuita!

1° agosto speciale
Anche il 1° di agosto della Città entra a far parte di questa nuova strategia d’intrattenimento.
Quest’anno grande risalto alla musica prettamente ed orgogliosamente Svizzera italiana.
Saranno infatti quattro, tra band, guggen e cori, le formazioni ticinesi che suoneranno sul
palco di Piazza del Sole:
•
•
•
•

La Ticino X Project
Julie Meletta
Il coro Filling the Music
Joe Dallas & The Monks

Faranno da cornice alla buona musica, la risottata (gentilmente cucinata ed offerta dalla
società Rabadan) ed il grande spettacolo pirotecnico.
La cerimonia ufficiale vedrà ospite il Municipio di Altdorf e in particolare il suo sindaco, che
dopo avere a sua volta accolto la Città di Bellinzona ai festeggiamenti nel Canton Uri quale
ospite d’onore 2019, si sposterà in Piazza del Sole per ricambiare la cortesia e salutare le
cittadine e i cittadini bellinzonesi.
Belliestate: bilancio positivo
Si è conclusa sabato 15 luglio la manifestazione estiva della Città. E si è conclusa nel migliore
dei modi! La quinta edizione di BelliEstate (seconda edizione nella nuova area del Parco
urbano cittadino) ha visto migliaia di persone giunte al Parco urbano per seguire il ricco
programma, attività ed esibizioni che si sono susseguite nelle 3 settimane di eventi.
Molto apprezzato dalle famiglie anche il Villaggio bimbi, con attività gratuite per i più piccoli,
che sabato hanno fatto da corollario al concerto degli Sgaffy, come sempre coinvolgenti ed
entusiasmanti con la loro carica, per oltre mille fan scatenati e tre diverse generazioni a
cantare e ballare ininterrottamente per oltre due ore di concerto.
Vi anticipiamo già ora che l’edizione 2020 partirà mercoledì 20 maggio per concludersi
domenica 12 luglio. Un’edizione che vi lascerà a bocca aperta e che farà da splendida cornice ai
Campionati europei di calcio 2020.

Annesso: affissione con la nuova grafica estiva (prevista dall’8 luglio)
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Città di Bellinzona

Estate in Città
NE
Mercoledì 31 luglio
W
.
Piazza del Sole ore 20.30
Concerto gratuito
Davide Van De Sfroos e Special Guests

Festa nazionale
Giovedì 1. agosto
Piazza del Sole . ore 18.30
Ticino X Project
Julie Meletta
Cerimonia ufficiale
Coro Filling the Music
Spettacolo pirotecnico
Joe Dallas & The Monks

Risottata offerta dalla Società Rabadan dalle ore 19.00

Tutti gli appuntamenti estivi
da non perdere su www.incitta.ch

