
SABATO 8 GIUGNO 2019

16:30  Parco giochi e animazioni  
  per bambini e ragazzi

18:30  Apertura Bar con
  FRACASS BAND

19:00  Apertura Cucina

19:15  AJELÉ
  (World Music)

21:00  FÖLKHEADS
  (Folk)

23:00  THE SUNNY BOYS
  (Pop Punk)

01:00  Fine musica
02:00  Chiusura manifestazione

VIVI LA PIAZZA
LA FESTA IN BREVE:

 � Musica strabiliante dal vivo

 � Posti al coperto

 � Camion-Bar unico nel suo genere

 � Specialità alla griglia per tutti

 � Torte e gelati artigianali

SABATO:

Grande parco divertimenti per ragazzi e bambini con:
castelli gonfiabili, animazione e trucca bimbi.

                          COME RAGGIUNGERCI:

AUTOVEICOLI

Posteggi presso le scuole elementari e 
medie, area Ex-Municipio, chiesa di Bio-
gno, lungo via Bolio, via Casagrande e 
via al Pozzo seguendo le segnalazioni e 
le indicazioni degli agenti o dello staff.

TRASPORTI PUBBLICI

La piazza è raggiungibile grazie ai bus della TPL tramite:

• Linea 3 da Lugano centro (fermata Breganzona) 
• Linea 16 da Muzzano e Besso Stazione La manifestazione avrà luogo con qualsiasi tempo

VENERDÌ 7 GIUGNO 2019

18:30 Apertura Bar
19:00 Apertura Cucina

19:15 CIAO AMORE
  (DJ Pop)

21:00 THE LEGENDARY
  KID COMBO
  (Folk Punk)

23:00 ANTANI PROJECT
  (Cover Rock Pop e Ska)

01:00 Fine musica
02:00 Chiusura manifestazione

7-8 GIUGNO 2019

IN PIAZZA CHIATTONE A BREGANZONA
ENTRATA LIBERA!

 www.breganzonaestate.ch

CIAO AMORE | THE LEGENDARY KID COMBO

ANTANI PROJECT | AJELÉ | FÖLKHEADS

THE SUNNY BOYS

22a edizione



SALUTO ORGANIZZAZIONE
“Un mix tutto frizzante di sagra e open air!”

È così che i nostri numerosissimi ospiti (l’anno scorso si sono toccate le 
3’000 presenze!) amano definire Breganzona Estate! Noi non possiamo 
che essere d’accordo e, come ogni anno, cercheremo di dare il meglio 
per organizzare una manifestazione nel segno della tradizione bregan-
zonese, ma portando nel contempo nuove idee e iniziative.

Quest’anno sarà contraddistinto da alcune importanti novità, a comin-
ciare dalla lotteria, la prima nella storia di Breganzona Estate. Tanti e ric-
chissimi premi vi attendono e pertanto affrettatevi a procurarvi i biglietti 
(contattate le associazioni o comprateli durante l’evento)! Abbiamo 
inoltre deciso di fare un ulteriore passo avanti verso la sostenibilità: dopo 
aver utilizzato con successo, l’anno scorso, piatti e posate biodegradabili, 
quest’anno ci siamo spinti oltre. Vogliamo infatti cominciare ad utilizzare 
i bicchieri di plastica rigida, ovvero riutilizzabili, al fine di generare sem-
pre meno rifiuti. Perché divertirsi è bello ed è importante, ma l’ambiente 
lo è ancora di più!

Anche quest’anno un ampio e vario programma musicale farà da 
cornice a questo fantastico evento, con tanti artisti nell’arco delle due 
serate. Venerdì 7 giugno, quando dalle 19.00 le griglie saranno già a 
pieno regime, Ciao Amore aprirà le danze con la sua musica pop. Alle 
21.00 sarà il turno di The Legendary Kid Combo, gruppo dalle sonorità 
folk/punk tutte da ammirare. La festa proseguirà con gli Antani Project, 
cover band scatenata e che saprà farvi danzare in una serata dalle mille 

VIVI BREGANZONA
www.vivibreganzona.ch

FRACASS BAND
www.fracassband.ch

GRUPPO ATTE
www.atte.ch

ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI

emozioni! Breganzona Estate è una festa rivolta a tutta la famiglia. Il 
sabato pomeriggio è dedicato ai più piccini, con uno spazio tutto loro 
dalle 16.30, grazie a diverse animazioni e giochi, tra cui castelli gonfiabili, 
truccabimbi e tanto altro. Venite a scoprire le novità di quest’anno
(…mica possiamo dirvi tutto adesso!).

Ma non dimentichiamoci dei grandi! Dalle 18.30 si ripartirà con il tradi-
zionale aperitivo in compagnia della bellissima e coloratissima guggen 
Fracass Band. Si cenerà in seguito accompagnati da musica popolare 
con gli Ajelé, mentre, dalle 21.00, sul palco saliranno i Fölkheads, famosi 
alle nostre latitudini per i grandi pezzi di successo arrangiati in chiave 
folk/rock. Grande spettacolo infine con The Sunny Boys, che prometto-
no baldoria a suon di cover pazze fino a tarda notte. Due serate imperdi-
bili per cominciare l’estate alla grande! Come sempre, una fornitissima 
griglia (già provato il Bregaburger? E le nostre costine?), nuovamente 
potenziata, 3 buvettes e postazione caffè/torte/digestivi saranno in fun-
zione in entrambe le serate. Insomma, non esistono scuse per mancare 
l’evento dell’anno!

La manifestazione si terrà con qualsiasi tempo! A garantire riparo vi 
sono, infatti, oltre mille posti al coperto. Posteggi sono organizzati nelle 
vicinanze, ma naturalmente si consiglia l’utilizzo dei mezzi pubblici e del 
carpooling. L’entrata è libera per entrambe le serate, che iniziano alle ore 
18.30 e terminano alle ore 2.00.
Mano alle agende e venite a festeggiare con noi!

Il comitato

SOCIETÀ DI GINNASTICA
www.sgbreganzona.ch

SEZIONE SCOUT SAN SEBASTIANO 
BREGANZONA
www.scoutbreganzona.com

GRUPPO GENITORI
BREGANZONA

SALUTO AUTORITÀ
Saluto con piacere il ritorno di Breganzona 
Estate, un evento che ancora una volta promet-
te novità e sorprese al suo affezionato pubblico.

L’estate è la stagione per eccellenza dello svago in cui ci si incontra con 
più frequenza e la vita dalle case si sposta nelle piazze, nelle strade e 
nei luoghi pubblici. I quartieri, con la loro dimensione intima e raccolta, 
diventano una famiglia allargata dove tutti, dai bambini agli adulti, 
trovano accoglienza.

Breganzona Estate porta con sé tanti momenti di condivisione e spen-
sieratezza: si potranno ad esempio gustare le specialità gastronomiche 
della regione e ascoltare dell’ottima musica in compagnia. E non man-
cheranno le animazioni per i più piccoli!

Ringrazio di cuore il presidente Gian Riccardo Giotto, il comitato orga-
nizzativo e i sostenitori per la dedizione con la quale preparano questa 
manifestazione. Appuntamento dunque in Piazza Chiattone e buona 
estate a tutti!

Marco Borradori
Sindaco di Lugano

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE E IL SOSTEGNO:
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media partner


