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Mendrisio, 16.06.2013
Comunicato stampa
Con l’inizio di Long Lake Festival, manifestazione organizzata dal Dicastero Giovani ed
Eventi della Città di Lugano, in programma dal 21.06.2013 al 21.07.2013, l’Associazione
PugliaSwiss, in occasione della esibizione del Canzoniere Grecanico Salentino, gruppo
musicale del Salento, organizza l’evento “La Puglia incontra il Canton Ticino” che avrà
luogo a Mendrisio e Lugano con il seguente programma:
- MENDRISIO, Sala del Bar Ristorante "Allo Svincolo", Via Borromini n° 6, (primo piano)
dalle ore 09.00 alle ore 16.00 (con pausa pranzo dalle ore 12.30 alle ore 14.00), con la
partecipazione di Operatori della cultura, dell'arte, della musica, del giornalismo, della
TV, sia del Canton Ticino che della Puglia.
Parteciperanno, il 21 giugno 2013, tra gli altri:
- la Giornalista /redattrice-traduttrice presso ATS Lugano fino al 2011 – Ora ufficio
stampa Tessininfo e Giornalista / redattrice – traduttrice presso Tessininfo Gemma
d'Urso, Collaboratrice di www.swissinfo.ch, e del settimanale Azione della Migros;
- Mirko d'Urso, Direttore del MAT (Movimento Artistico Ticinese) ed allievi della sua
Scuola di Arte, Musica, Teatro, www.m-a-t.ch
- Ilario Valdelli, WIKIMEDIA.CH, Associazione per il sostegno alla Conoscenza Libera
www.wikimedia.ch
- Michele Placucci, in collegamento da Bologna, che presenterà Let’s Donation, il Social
Network della Solidarietà, che PugliaSwiss introduce ufficialmente in Svizzera
www.letsdonation.com, con il Progetto "BENVENUTI IN SVIZZERA"
- l'ASDLI, (Associazione Svizzera della Lingua Italiana, Berna) www.asdli.ch con
materiale informativo concernente le attività dell'Associazione a tutela della lingua
italiana in Svizzera
- in collegamento da Gallipoli, la sezione del Salento di PugliaSwiss, dal mare di Lido
Le Canne www.lidolecanne.it
- membri della Comunità Ellenica del Canton Ticino

- il Prof. Leonardo Tortorelli, da Treviso, autore del volume "Le Domandone di ziu
Pippuzzu", presentato il 18 marzo scorso al Salone Internazionale del Libro di Torino.
L'autore riceverà, nel corso dell’evento, un riconoscimento culturale per “l’Innovativa
opera artistico-letteraria di divulgazione scientifica e promozione a 360° del territorio”.
- da Otranto: Antonella Merico ed il suo Laboratorio d'Arte “La Massaia Salentina”
http://massaiasalentina.altervista.org/
- Associazione Pizzaioli e Similari, (pizzaioli acrobatici), Milano, e la Rivista Pizza Press
www.pizzapress.it (il Presidente, Antonio Primiceri, è originario di Gallipoli)
- Mariagrazia Giove www.mariagraziagiove.com, Artists Manager & Music Live, Milano,
Giornalista di LSD Magazine http://www.lsdmagazine.com/ e Photographer
- Vincenza Patrizia Iannone, docente di pianoforte al Conservatorio "G. Verdi di Milano"
e Collaboratrice del Conservatorio di Musica di Lugano.
- da Milano: l'Ing. Nicola Tattoli e l'Associazione Pugliesi a Milano, stazione di testa.
Durante la manifestazione verranno proiettati dei video di promozione del Canton
Ticino, girati, a Mendrisio, Monte San Giorgio, Monte Generoso, da una troupe pugliese,
e dalle ore 09.30 alle ore 12.30 l’evento sarà visibile in streaming sul canale
www.direttatv.ch
Dalla Puglia giungeranno prodotti del settore agro-alimentare, che verranno offerti per
degustazioni in occasione dell'evento.
La manifestazione proseguirà, nella serata, e fino alle 24.00 a LUGANO - in Piazza
Manzoni, ove l’Associazione avrà a disposizione una postazione offerta dalla Città di
Lugano (Dicastero Giovani ed Eventi), per fornire informazioni sugli scambi culturali tra
la Svizzera e la Puglia,
In questa occasione PugliaSwiss, in collaborazione con Marino Autolinee
www.marinobus.it, Lugano Servizi www.luganoservices.ch, Residence Villa Gallipoli
http://www.villagallipoli.com/ offre, in concorso, una settimana gratuita di soggiorno in
Puglia per 2 persone (compreso il viaggio in pullman da Lugano a Gallipoli o, in
sostituzione, il viaggio in pullman da Lugano all'aeroporto di Milano Malpensa, in
collaborazione con Lugano Servizi.
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