
SABATO 10 GIUGNO 2017
Sagra del paese

16:30  Parco giochi e animazioni 
  per bambini e ragazzi

18:00  Apertura Bar con
  FRACASS BAND
19:00  Apertura Cucina

20:00  FRANCESCO
  PERVANGHER BAND 
  (Acustic)

21:00  RUFUS BAND
  (Cover)

23:00  DJ POMA
  (Dance e i classici da ballare)

01:00  Fine musica
02:00  Chiusura manifestazione

VIVI LA PIAZZA
LA FESTA IN BREVE:

 � Musica strabiliante dal vivo

 � Pista da ballo

 � Posti al coperto

 � Bar-Bus unico nel suo genere

 � Abbondante grigliata di qualità

 � Torte e gelati artigianali

SABATO:

Grande parco divertimenti per ragazzi e bambini con: 

maxi trampolino e parete per arrampicata, castelli gonfia-

bili, animazione e trucca bimbi, concorso Raiffeisen.

 
                             LUOGO:              

, Due passi e siete in Piazza Chiattone!

Per chi non potesse usare i mezzi pub-

blici, avvisiamo che sarà possibile po-

steggiare presso le scuole o lungo la via 

Bolio seguendo l’apposita segnaletica.

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 (solo Venerdì)

CHIARA DELLO IACOVO  | SEBALTER | LA RUA 
FRANCESCO PERVANGHER BAND | RUFUS BAND | DJ POMA

SAGRA E MUSICA OPEN AIR

PIAZZA CHIATTONE BREGANZONA
WWW.BREGANZONAESTATE.CH

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi tempo

9/10 Giugno 2017

VENERDÌ 9 GIUGNO 2017
Talent Night

18:30 Apertura Bar
19:00 Apertura Cucina

20:00 CHIARA
  DELLO IACOVO
  (The Voice of Italy e Sanremo)

21:00 SEBALTER
  (Eurovision)

23:00 LA RUA
  (Amici)

01:00 Fine musica
02:00 Chiusura manifestazione

Con la conduzione di
Caterina Righenzi (RSI)

years

ENTRATA

LIBERA!



tire dai concerti del venerdì dove avremo il privilegio di ospitare 

dei talentuosi artisti di grande carisma e già conosciuti nel pano-

rama musicale. Come non citare quindi la raggiante Chiara Dello 

Iacovo brillante sia nel noto talent show italiano che a Sanremo 

l’anno scorso, oppure il nostro beniamino Sebalter con il suo 

nuovo album, senza dimenticare poi l’effervescente band La Rua, 

esplosa dopo la partecipazione ad “Amici” di Maria de Filippi.

Ma anche il sabato non scherza, con l’apertura anticipata alle 

16:30 di un fantastico parco giochi per bambini e ragazzi (con 

castelli gonfiabili, pareti di arrampicata, maxi tramp, animazio-

ni, ecc.) e con una varietà musicale in crescendo. L’apertura 

sarà affidata alla band di Francesco Pervangher, un raffinato 

cantautore locale. Il microfono passerà in seguito alla frizzante 

Rufus Band, per poi terminare in bellezza con il mitico DJ Poma. 

Comunque non studiate tutto il programma a memoria che in 

ogni modo a raccontarvi di tutto e di più sul palco ci sarà la sim-

paticissima Caterina Righenzi.

Un evento sensazionale, insomma, anche molto apprezzato sul 

lato gastronomico dove abbiamo potenziato ulteriormente la cu-

cina per non farvi soffrire troppo in attesa lasciandovi più tempo 

per gustare i nostri dolci artigianali. Vi aspettiamo dunque per fe-

steggiare insieme! Da parte mia un grazie di cuore a chi in questi 

anni mi ha aiutato a organizzare questa festa, 

agli sponsor e a tutti voi per la gioia portata in 

piazza in questi due decenni!

Rolf Endriss | Presidente Vivi Breganzona

SALUTO
autorità

Con l’arrivo dell’estate le piazze di Lugano si 

animano con feste e sagre. Breganzona Esta-

te, grazie a un programma sempre rinnovato 

e interessante, offre musica dal vivo e l’op-

portunità di gustare specialità nostrane, nel 

segno della convivialità. 

È importante promuovere momenti di intrattenimento di qua-

lità, che rafforzano lo spirito di comunità e l’inclusione socia-

le. Lugano è una città che mantiene tra le sue caratteristiche 

principali l’umanità e il contatto tra le persone. Per conoscersi, 

per stare insieme, la dimensione più naturale è quella ludica e 

a Breganzona Estate la spensieratezza, la gioia e il divertimento 

sono assicurati. Ringrazio il presidente Rolf Endriss, gli sponsor 

e i volontari per l’impegno profuso nella realizzazione di questa 

apprezzata manifestazione. Non mi resta che rinnovare l’invito 

ad accorrere numerosi in Piazza Chiattone per stare in ottima 

compagnia e festeggiare al meglio la ventesima edizione di 

questa manifestazione.

Marco Borradori | Sindaco di Lugano 

SALUTO
organizzazione

E sono 20!

Forse non tutti sanno che Breganzona Estate è una festa nata dal 

Comune di Breganzona con la collaborazione delle associazio-

ni del paese. Un’iniziativa nata allo scopo di mantenere viva la 

comunità, presentare le attività svolte sul territorio, conoscersi 

meglio e apprezzare variegate proposte musicali. Uno spirito che 

ho ereditato e mantenuto in seguito all’aggregazione con Luga-

no dapprima quale membro della commissione di quartiere e in 

seguito sotto il cappello di Vivi Breganzona. Per dodici anni ho 

quindi avuto il piacere di seguire questa manifestazione con la 

preziosa collaborazione dei miei colleghi del comitato organizza-

tivo e delle rispettive associazioni.

Un traguardo importante e tutt’altro che scontato in quanto non 

è un mistero che mantenere queste manifestazioni è sempre più 

complesso, specialmente in periodi di cure dimagranti. Come 

alcuni sapranno avevo annunciato che la scorsa edizione per 

me sarebbe stata l’ultima, poi l’entusiasmo dei miei colleghi di 

avventura mi ha convinto a restare a bordo almeno per questa 

speciale edizione prima di passare definitivamente il testimone. 

Un’edizione quella dell’anniversario che sulla base della collau-

data formula proporrà un programma davvero intrigante, a par-

ASSOCIAZIONI
partecipanti

VIVI BREGANZONA | www.vivibreganzona.ch

FRACASS BAND | www.fracassband.ch

GRUPPO ATTE | www.atteluganese.ch

SOCIETÀ DI GINNASTICA | www.sgbreganzona.ch

SEZIONE SCOUT SAN SEBASTIANO BREGANZONA | www.scoutbreganzona.com

GRUPPO GENITORI BREGANZONA

SI RINGRAZIA PER
LA COLLABORAZIONE E IL SOSTEGNO:

Acque minerali - Vini - Birre - Liquori

Zona industriale 3 - 6805 Mezzovico - Tel. 091 935 96 96


