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Comunicato stampa

Bellinzona afterwork… raddoppia!

Dal 10 al 25 settembre prossimi, ogni giovedì e venerdì sera - per 6 serate complessive -,
continua l’apprezzata proposta dell’Ufficio cultura ed eventi di concerti gratuiti che dallo
scorso inizio luglio puntualmente animano, il giovedì e il venerdì, la fascia oraria
dell’aperitivo nel Centro storico della Città in questa fase di graduale ritorno alla normalità
post pandemia.
Sono stati l’apprezzamento da parte degli esercenti - le cui terrazze sono finora risultate
sempre allegramente molto frequentate -, la felicità dei gruppi e dei Dj tornati a “vivere” la
musica da protagonisti - dopo molto triste silenzio forzato -, così come l’entusiasmo della
gente che - nel rispetto delle distanze sociali - è tornata a sperimentare, in questa calda e
“strana” estate bellinzonese, una bella atmosfera di semplice e quasi spontanea convivialità
nelle piazze della Turrita che hanno spinto il Municipio, per il tramite del Settore Cultura ed
eventi a prolungare fino a fine stagione la proposta di “ornamento” musicale agli aperitivi dei
Bellinzonesi concepita nel contesto della più ampia iniziativa cittadina Estate in Città.
Le medesime piazze interessate sin dall’inizio dello scorso luglio dalla rassegna Bellinzona
afterwork (Piazza Indipendenza, Piazza Governo, Piazza Buffi, Piazza Collegiata, Piazzetta
Gabuzzi e Piazza Stazione) continueranno dunque ad accogliere a turno, fino a fine settembre,
ogni giovedì e venerdì, tra le ore 18.00 e le 21.00… “abbondanti”, band e Dj prevalentemente
locali, coinvolgenti e di indiscussa qualità (perché grande qualità è presente anche in molti
gruppi a “Km zero”…) che proporranno i più svariati generi musicali: Blues, Rockabilly, Fusion
anni ’60/’70, Tribute, Jazz, Folk, Cover Pop-Rock anni ’60/’70/’80.

Programma completo delle 6 serate aggiuntive di Bellinzona afterwork:
Giovedì 10.09.2020
Ore 18.00-21.00…
Piazza Stazione:

ART-Acoustic Rock Times (cover Pop-Rock anni ’60/’70/’80)
recupero concerto annullato per maltempo

Piazza Buffi:

Dj-Set (coming soon)

Venerdì 11.09.2020
Ore 18.00-21.00…
Piazza Collegiata:
Piazza Buffi:

Rolling Rocks (Rolling Stones tribute band)
Dj-Set (coming soon)

Giovedì 17.09.2020
Ore 18.00-21.00…
Piazza Governo:

Delta Groove Band (Blues)
recupero concerto annullato per maltempo

Piazzetta Gabuzzi:

Amici di Rosalina (Jazz)

Venerdì 18.09.2020
Ore 18.00-21.00…
Piazza Collegiata:
Corporation Band (Fusion anni ’60/’70)
Piazza Indipendenza: Tréi Gatt du Tréisc (countrifolcpancroc leventinese)
Piazza Stazione:
Dj-Set (coming soon)

Giovedì 24.09.2020
Ore 18.00-21.00…
Piazzetta Gabuzzi:

Sott Burg Jazz Band (Jazz)
recupero concerto annullato per maltempo

Piazza Indipendenza: Swing Quintet (Jazz)
Venerdì 25.09.2020
Ore 18.00-21.00…
Piazza Indipendenza: The Midnight Lovers & The Horny Horns (Rockabilly)
recupero concerto annullato per maltempo

Piazza Governo:

Island Band (Poppin’ Carabbean Soul Music with Jazzy Spirit)

Si invita a consultare il sito www.incitta.ch/estate e a iscriversi alla relativa Newsletter, allo
scopo di restare aggiornati riguardo a ev. annullamenti e modifiche del programma.

Bellinzona afterwork: la colonna sonora del tuo aperitivo!
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