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MusicNet: al via la fiera dedicata alla musica
Data : 10 gennaio 2013

Manca poco all’inizio della quarta edizione della fiera MusicNet che verrà inaugurata venerdì
11 gennaio alle ore 18:00. Al taglio del nastro, oltre ad un rappresentante del Municipio di
Lugano, sarà presente il carismatico gruppo ticinese dei The Vad Vuc, band che ha iniziato la
sua carriera proprio a Lugano, esibendosi nel febbraio del 2001 alla selezione invernale di
Palco ai Giovani. Da quel primo concerto ne hanno fatta veramente tanta di strada. Una strada
che li ha portati a salire sui palchi di Svizzera, Francia, Germania e Italia, sempre accompagnati
da quello skauntry irish folk che, nel suo mix esplosivo formato da classici ritmi irlandesi ed un
dichiarato amore per il dialetto, rende le loro canzoni uniche in ogni aspetto. Il 17 marzo 2013 è
prevista l’uscita della loro ultima fatica: “Hai in mente un koala?”.
A seguito del taglio del nastro verrà offerto un aperitivo nel padiglione centrale di MusicNet
accompagnato dalla musica del Lugano Horn Ensemble (18:40, Main Stage) diretto dal Mo.
Heather Johnson del Conservatorio della Svizzera italiana. A seguire, sullo stesso palco, alle
19:10, la Smart Accademy presenta il Jazz Quartet mentre alle 20:10 gli studenti della SMUM
presenteranno un Jazz workshop al Teatro Foce. A fare da apripista alla prima serata di venerdì
11 gennaio sarà il ritmo dell’Alternative Rock Festival che vedrà alternarsi sul palco tre diversi
gruppi. I primi ad esibirsi saranno i ticinesi Kovlo (dalle 21:O0, Main Stage), una delle realtà più
interessanti dell'attuale panorama della musica postrock internazionale, e autrice della colonna
sonora del lungometraggio “Tutti giù” del regista ticinese Niccolò Castelli. Subito dopo
saliranno sul palco i Cosmetic (dalle 22:20, Main Stage), una

delle più credibili espressioni italiane dello shoegaze virato in rotondità pop, mentre a chiudere
la serata ci sarà il sound electro soul e dream pop della band italiana degli Iori’s Eyes (dalle
00:00, Main Stage). Il sabato sera di MusicNet sarà all’insegna delle sonorità irlandesi con
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l’Irish Music Festival, un tributo in musica e danza alla migliore tradizione celtica che porterà un
po’ dell’atmosfera irlandese alle nostre latitudini. Sul palco (22:00, Main Stage) l’energia
autentica dei Celtic Céilí! Il gruppo, direttamente da Dublino, sbarca al Centro Esposizioni per
proporre uno show davvero unico nel suo genere che coinvolgerà il pubblico grazie all’energia
tipica della musica irlandese e trascinerà i presenti nei tradizionali balli di questo popolo. Prima
e dopo il concerto è previsto un Dj Set di musica irish. Tra gli ppuntamenti del tardo pomeriggio
segnaliamo il concerto classico (18:30, Main Stage) de l’Ensemble de laVerdi della Fondazione
La Verdi di Milano. Domenica 13 gennaio sarà la volta dell’attesissimo concerto per i più
giovani: in scena il sound reggae/dancehall di BABAMAN&GOLDEN BASS (18:30, Main Stage).
“Raggasonico”, album uscito nel 2010, insieme al successivo “Riddim Addict 2011”, lo ha
consacrato come uno degli artisti più seguiti e apprezzati nel genere e non. Nel 2012 ha
pubblicato “La nuova Era”, il progetto più ambizioso e maturo della sua carriera che vede tra gli
altri la partecipazione di due grandi nomi della scena reggae giamaicana come Sizzla (Teach us
the way) e Burru Banton (Must affi survive). A scaldare l’ambiente, nell’attesa del concerto, si
esibiranno gruppi della scena hip hop locale come gli S.O.S, NoExit, Ciemme e Karma Krew
(15:30 – 17:00, Palco Park&Read). Immancabile l’appuntamento con la Winter Session di
Palco ai Giovani dove, durante le tre giornate fieristiche, verranno selezionate le 17 band
emergenti che accederanno alla finale in Piazza Manzoni a Lugano venerdì 17, sabato 18 e
domenica 19 maggio 2013 (in allegato i nomi dei gruppi che si sfideranno per la finale). Questi
gli orari delle tre giornate delle Winter Sessions:
venerdì 11 gennaio: 20:00-01:00
sabato 12 gennaio: 16:00-01:00
domenica 13 gennaio: 14:30-18:00
A coronare la proposta, l’area dedicata alla danza promossa da Ritmo Costante. Un intero
padiglione allestito per dare la possibilità a giovani ed adulti di avvicinarsi al ballo attraverso
workshop, esibizioni, animazioni, spettacoli, concorsi, contest di break dance e tanto altro
ancora. Grazie alla collaborazione delle scuole di danza e ad ospiti d’eccezione sarà
presentato un programma fitto di attività. A scaldare l’ambiente di venerdì i Tropical Gem, un
gruppo dallo stile intrigante, in cui salsa, hip hop, reggaeton, capoeira afro e rumba
confluiscono in una sinergia unica! Altrettanto straordinario il talento dei Dominican Power, con i
quali si esibiranno in un’innovativa interpretazione della saga di “Twilight” (23:00, Palco Ritmo
Costante). Sabato, invece, sarà la volta del gruppo hip hop tutto al femminile delle Lady Killer,
otto ballerine di talento che dal 2008 sono state volute da Nike per il Team Nike Italia, e che in
questa veste hanno ballato sui palchi più prestigiosi di eventi e fiere di danza. Queste ladies
della danza terranno uno stage aperto a tutti nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 18:30, e si
esibiranno la sera in uno showcase (20:30 e 22:30, Palco Ritmo Costante). Sempre nella serata
di sabato ricordiamo anche il contest all style (22:30, Palco Ritmo Costante), anche questo
aperto a tutti i ballerini di Hip Hop: in palio 500.- CHF (iscrizioni in loco entro le 21:30 o inviando
una mail a eventi@lugano.ch)! Domenica invece, in esclusiva, Danzadance propone il concorso
coreografico Danza TV Live aperto a tutti gli stili, una prima assoluta in Svizzera (15:00 – 18:00,
Palco Ritmo Costante).
Tante le offerte pensate anche dal progetto Agorà per i più piccoli che verranno coinvolti
con laboratori creativi e intrattenimenti vari per introdurli con fantasia nel magico mondo della
musica.
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Nella mattinata del venerdì, prima dell’apertura ufficiale della fiera, le scuole elementari e
medie
saranno protagoniste grazie a diversi laboratori musicali organizzati per loro. Durante i tre giorni
della fiera MusicNet, anche il Foce sarà protagonista proponendo diversi eventi che
spaziano dal teatro, al cinema, alle esibizioni live, agli spettacoli e laboratori per bambini.
Tante proposte legate tutte da un unico filo conduttore: la musica! Oltre agli spettacoli per
bambini “Storia della Musica” di Franco Baroni (sabato, 14:30, Studio Foce), “Pierino e il Lupo”
e “Il barbiere recalcitrante” di Giuseppe Federico Senfett (domenica, 16:00, Teatro Foce),
segnaliamo lo spettacolo “Pianoforte vendesi”, un adattamento drammaturgico dell’omonimo
racconto scritto da Andrea Vitali appositamente per Antonio Ballerio in scena al Teatro Foce
(venerdì 11 e sabato 12, 20:30). Mentre sabato sera, alle 18:30 allo Studio Foce, sarà la volta di
“conteporaryaccordionsolo” di Gabriele Marangoni. È possibile partecipare a questi spettacoli
mostrando il biglietto d’ingresso della fiera MusicNet (fino ad esaurimento posti). Anche
quest’anno, la fiera ospiterà un’ampia area dedicata agli espositori legati al mondo della
musica, alle radio, alle scuole di danza, alle etichette discografiche, ai negozi di strumenti
musicali, che potranno così far conoscere e promuovere le proprie attività e i propri prodotti.
All’interno della fiera, oltre ad una stuzzicante area ristoro, verranno inoltre riproposti in
versione indoor il lounge bar Mojito e il Park&Read. Altrettanto interessante l’area dedicata
all’usato, dove poter acquistare strumenti, impianti audio, CD, dischi in vinile, accessori e tanto
altro ancora. Un appuntamento da non perdere per tutti i protagonisti della musica con più di 30
ore ininterrotte di eventi, spettacoli e concerti da vivere insieme! La versione digitale del
magazine è scaricabile dal sito www.musicnet.ch.
Ingresso:
CHF 8.– (7 EUR)
CHF 20.– tre giorni / con Lugano Card o City Card Lugano CHF 15.–
Biglietti validi anche per Palco ai Giovani Winter Session, per i concerti e gli eventi collaterali al
Foce.
Info & Prevendita:
DGE | Via Trevano 55, Lugano | +41 (0)58 866 74 40 | Lu-Ve 08:00-12:00, 13:30-17:30
Foce | Via Foce 1, Lugano | +41 (0)58 866 48 00 | Lu-Ve 08:00-19:00, Sa-Do 10:00-19:00
Punto Città | Via della Posta 8, Lugano | +41 (0)58 866 60 02 | Lu-Me-Ve 07:30-12/13.30-17:00,
MaGio 07:30-18:00
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