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Bellinzona, 21 settembre 2022

Comunicato stampa

Un anno alla Festa Federale di Musica Popolare: inizia il conto alla rovescia per
Bellinzona 2023!
Manca un anno esatto al via della Festa federale di musica popolare del 21, 22, 23 e 24 settembre
2023 per la prima volta in Ticino, a Bellinzona. L’idea di portare a Sud delle Alpi questa
manifestazione nazionale era nata dopo una visita all’ultima edizione a Crans Montana nel 2019.
Oggi parte quindi il conto alla rovescia in vista di un appuntamento che con oltre 200 formazioni e
diverse centinaia di musicisti, presenterà a Bellinzona un ricco programma di concerti, eventi,
cortei, concorsi musicali nel suo centro storico. In ristoranti, bar, strade e nelle piazze, si
prevedono 4 giorni di festa con un afflusso di 100'000 persone!

Nelle scorse settimane sono stati intravvisti in centro Città diverse persone che correvano per le
vie con degli strumenti musicali: per lanciare questo conto alla rovescia è stato realizzato un nuovo
video che sarà diffuso principalmente sui canali social (@bellinzona2023). Link al video:
https://youtu.be/nw6YNn7CF0Y.
La promozione dell’evento è già in corso da diversi mesi su diversi canali e con presenze agli eventi
tematici più importanti in Svizzera, e lo scorso weekend ha visto la partecipazione ad una delle
manifestazioni enogastronomiche più importanti a livello europeo, la Food Zürich, in una delle
tappe della passeggiata alla scoperta dei sapori ticinesi organizzata dagli Amis da la Forchéta,
Ticino Turismo e Rapelli, e in collaborazione con l’Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese
e Alto Ticino. Inoltre, era già stato realizzato un primo video (Link: https://bit.ly/3RZQfAH) che era
stato diffuse sui vari canali, oltre ad una collaborazione con la madrina dell’evento, Carla
Norghauer.
Andrea Bersani, presidente del Comitato d’organizzazione Bellinzona2023, sullo stato dei lavori
organizzativi: “Solo un anno ci separa oramai dalla prossima Festa Federale di Musica Popolare
Svizzera Bellinzona 2023 e oramai la macchina organizzativa viaggia da tempo a pieno regime.

Dopo la messa online del sito dedicato e la creazione dei primi contenuti promozionali, tra cui un
video che molti avranno già apprezzato all’assemblea 2022 tenutasi a Wil, il CO (specificare:
comitato organizzativo) ha pianificato i diversi spazi che si troveranno all’interno del centro storico
di Bellinzona, in cui potremo goderci i numerosi concerti e gustare i prodotti dell’enogastronomia
ticinese in buona compagnia. Non mancano attualmente le formazioni che già si sono iscritte e
nemmeno le prenotazioni degli appassionati della musica popolare che intendono soggiornare a
Bellinzona in occasione della manifestazione. A questo proposito, attraverso il sito
www.bellinzona2023.ch tutti avranno la possibilità di organizzare al meglio il loro soggiorno. Vi
aspettiamo numerosi.”
Avanza in parallelo alla parte di programmazione e promozione, anche quella legata all’importante
fronte del finanziamento tramite le sponsorizzazioni pubbliche e private. Oltre al presenting
partner BancaStato, sono state sottoscritte collaborazioni con Suzuki, Azienda Multiservizi
Bellinzona, Sbrinz AOP Switzerland, senza dimenticare i partenariati con i mass-media SRG-SSR e
Blick.
Maggiori informazioni:
 Sito web: www.bellinzona2023.ch
 Facebook e Instagram: @bellinzona2023
 Youtube: https://bit.ly/3UaPWof
 Email: media@bellinzona2023.ch

