SABATO 4 GIUGNO 2022
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VIVI LA PIAZZA
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VENERDÌ 3 GIUGNO 2022

LA FESTA IN BREVE:
 Musica strabiliante dal vivo
16:30		 Parco giochi e animazioni
		 per bambini e ragazzi

 Posti al coperto

18:30		 Apertura Bar con

 Specialità alla griglia per tutti

		
FRACASS BAND
19:00		 Apertura Cucina

 Camion-Bar unico nel suo genere
 Torte e gelati artigianali

25a edizione

SABATO:
castelli gonfiabili, animazione e trucca bimbi.

COME RAGGIUNGERCI:

		LOVERS

Apertura Bar
Apertura Cucina

19:15
		

DJ ATJ

Grande parco divertimenti per ragazzi e bambini con:

19:15		CIAO AMORE
		 (DJ Pop)

21:00		THE MIDNIGHT

18:30
19:00

AUTOVEICOLI

		

Posteggi presso le scuole elementari e
medie, area Ex-Municipio, chiesa di Bio-

		(Rockabilly)

gno, Campo Sportivo Pradello, lungo

23:00		 SGAFFY
		 (Party Punk-Rock)

DJ ATJ | FÖLKHEADS | DARK SIDE

via Bolio e via al Pozzo seguendo le se-

CIAO AMORE | THE MIDNIGHT LOVERS

gnalazioni e le indicazioni degli agenti

SGAFFY

o dello staff.
TRASPORTI PUBBLICI

01:00		 Fine musica
02:00		 Chiusura manifestazione

3-4 GIUGNO 2022

La piazza è raggiungibile grazie ai bus della TPL tramite:

21:00
		

(DJ Pop)

FÖLKHEADS
(Folk)

DARK SIDE

23:00
		

(Cover Pop-Punk)

01:00
02:00

Fine musica
Chiusura manifestazione

IN PIAZZA CHIATTONE A BREGANZONA
ENTRATA LIBERA!
Con il patrocinio di:

•

Linea 3 da Lugano centro (fermata Breganzona)

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi tempo

•

Linee 15 e 16 da Muzzano e Besso Stazione

 www.breganzonaestate.ch

ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI

SALUTO AUTORITÀ

SALUTO ORGANIZZAZIONE

L’estate è sinonimo di spensieratezza, partecipazione e incontro. L’estate in città è tempo di
eventi che rappresentano tutto questo.

“Si torna a festeggiare a Breganzona!”

Dopo 2 anni di pausa dovuti alla pandemia, è bello vedere che anche
Breganzona Estate torna a far vivere Lugano con musica, giochi, animazioni e specialità culinarie nostrane.
L’evento, radicato nella vita di quartiere, costituisce una bella occasione
per ravvivare quel contatto umano e quella conoscenza reciproca che
sono elementi essenziali del tessuto sociale della nostra città. Tratti che
la pandemia, e le misure per contrastarla, hanno messo a dura prova,
per lungo tempo. La riappropriazione dello spazio pubblico sotto forma
di incontro festivo, ludico e intergenerazionale è di certo preziosa per la
vita comunitaria luganese.
Certo che il programma dell’edizione 2022 sappia incontrare il favore
della popolazione, a nome del Municipio di Lugano tengo a ringraziare sentitamente gli organizzatori della manifestazione per l’impegno
profuso. A tutti voi auguro 2 splendide serate di festa e una bellissima
estate.
Michele Foletti
Sindaco di Lugano

Breganzona Estate torna ad aprire la stagione più calda dei Luganesi.
La voglia di ritrovarsi nuovamente in compagnia in Piazza Chiattone,
dopo 2 edizioni comunque bellissime, ma in forma ridotta, è semplicemente alle stelle! E sono proprio le stelle che guarderemo alla fine delle
2 serate, sfiniti, stremati ma felici e consapevoli di avere dato ancora una
volta il massimo per offrire al nostro stupendo pubblico un’ulteriore occasione di divertirsi in modo semplice e genuino.
Speriamo con tutto il cuore di ripetere e, perché no, di fare ancora meglio dell’edizione 2019 in cui quasi 3’500 persone erano venute a trovarci.
Le premesse ci sono tutte: 2 serate all’insegna della buona musica,
dell’ottimo cibo e del divertimento, per ritrovare quelle sensazioni che
troppo a lungo abbiamo dovuto lasciare da parte!
Come sempre, festa…con testa! Oltre ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza e la salute dei nostri ospiti, abbiamo deciso
di replicare l’utilizzo di bicchieri di plastica rigida, ovvero riutilizzabili, al
fine di generare sempre meno rifiuti. Quest’anno estendiamo questo
provvedimento anche a piatti e posate. Perché divertirsi è bello ed è importante, ma l’ambiente in cui viviamo lo è ancora di più!
Anche quest’anno un ampio e vario programma musicale farà da
cornice a questo fantastico evento, con tanti artisti affermati. Venerdì 3
giugno, quando dalle 19.00 le griglie saranno già a pieno regime, DJ ATJ
accompagnerà la cena e introdurrà il vivo della serata con la sua musica.

Alle 21.00 sarà il turno dei Fölkheads, gruppo dalle sonorità folk/rock
tutte da ammirare. La festa proseguirà con i Dark side, cover band pop/
punk indiavolata e che saprà (credeteci!) farvi danzare in una serata dalle
mille emozioni! Breganzona Estate è una festa rivolta a tutta la famiglia.
Sabato 4 giugno pomeriggio sarà 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…e non dimentichiamoci della merenda, con torte e bibite in vendita.
Ma per i grandi? Dalle 18.30 si ripartirà con il tradizionale aperitivo in
compagnia della sempre scatenatissima guggen Fracass Band (mica
poteva mancare!). Si cenerà in seguito accompagnati da musica pop
con Ciao Amore, mentre, dalle 21.00, sul palco saliranno The Midnight
Lovers, che ci faranno tornare indietro nel tempo grazie ai loro successi
rockabilly. Grande spettacolo infine con gli Sgaffy, che promettono uno
show spettacolare come solo loro sanno proporre! 2 serate imperdibili
per cominciare l’estate alla grande!
Come sempre, una fornitissima griglia (già provato il Bregaburger? E le
nostre costine?), 3 buvettes e postazione caffè/torte/digestivi saranno
in funzione 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, se proprio fosse necessario…
oltre mille posti al coperto. Posteggi sono organizzati nelle vicinanze, ma
naturalmente si consiglia l’utilizzo dei mezzi pubblici, della bicicletta e
del carpooling. L’entrata è libera per entrambe le serate!
Non vediamo l’ora di tornare a festeggiare insieme a tutti voi!
Il comitato

Seguici su:

VIVI BREGANZONA
www.vivibreganzona.ch

SOCIETÀ DI GINNASTICA
www.sgbreganzona.ch

FRACASS BAND
www.fracassband.ch

SEZIONE SCOUT SAN SEBASTIANO
BREGANZONA
www.scoutbreganzona.com

GRUPPO ATTE
www.atte.ch

GRUPPO GENITORI
BREGANZONA

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE E IL SOSTEGNO:

media partner

