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MusicNet 2014
SI CONFERMA UNO TRA GLI EVENTI MUSICALI
PER ECCELLENZA DELLA SVIZZERA ITALIANA
La quinta edizione della fiera della musica si è conclusa con successo ieri sera confermandosi uno
tra gli eventi musicali per eccellenza della Svizzera italiana. Un appuntamento che ha richiamato
oltre 18.000 partecipanti e che ormai è diventato un punto di riferimento per tutti gli amanti della
musica. Un flusso continuo di gente – giovani, adulti e famiglie – tutti riuniti da una passione
comune, la musica.
Nonostante si sia scelto di ridurre lo spazio espositivo (a beneficio dei costi) non ci sono invece
stati tagli sulla qualità e la quantità delle proposte offerte durante le tre giornate fieristiche.
MusicNet non è stato solo concerti, ma anche l'occasione per scoprire le numerose professioni
legate al mondo della musica. Radio, scuole di musica, negozi di strumenti musicali, artisti e band,
etichette discografiche, produttori, artigiani, associazioni e scuole di danza hanno infatti aderito alla
fiera e hanno animato lo spazio espositivo. Una presenza in costante crescita, con oltre 50
espositori che hanno avuto modo di interagire costruendo relazioni artistiche e commerciali tra
loro e con il pubblico. Sono state tante le adesioni da parte delle realtà locali che hanno voluto
confermare la loro fiducia nell’evento, mentre sono aumentate le adesioni da parte degli espositori
stranieri. Una crescita quindi sia nel numero dei partecipanti, ma anche nella qualità degli stand
grazie alla varietà dei prodotti e dei servizi esposti.
Successo confermato anche per Palco ai Giovani. La Winter Session del più grande concorso per
band emergenti del Canton Ticino ha mostrato tanti talenti e novità interessanti per la scena
musicale locale. Il palco di MusicNet si conferma quindi come una grande occasione per le 34
band emergenti del territorio che anche quest’anno hanno saputo far ballare e divertire il loro
pubblico. Nelle prossime settimane sapremo chi saranno i 17 gruppi che potranno accedere alla
finale in Piazza Manzoni che si terrà giovedì 29, venerdì 30 e sabato 31 maggio 2014.
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Impossibile non menzionare il successo in termini di qualità e presenze registrato anche
quest’anno dall’area dedicata alla danza che, durante le tre giornate fieristiche, ha registrato
sempre il tutto esaurito richiamando tantissimi appasionati, esperti del settore, ma anche numerosi
curiosi. Un succeso che testimonia quanto questo mondo sia sempre più seguito dal pubblico.
Bambini, giovani e adulti sono accorsi numerosi per partecipare ai tanti workshop e alle lezioni
gratuite organizzate dalle scuole di danza del territorio e per assistere alle esibizioni e agli
spettacoli in programma. In particolare il contest di break dance di sabato sera ha riempito le
tribune ed esaltato il pubblico. Tribune piene anche per lo spettacolo delle scuole, mentre lo
Zumba Party proposta da Jorge Borja ha registrato un successo oltre le aspettative in termini di
presenze.
Oltre 300 gli allievi delle scuole elementari e medie del luganese che venerdì, prima
dell’apertura ufficiale della fiera, hanno avuto l’occasione unica di poter visitare la fiera in
anteprima e di partecipare ai numerosi workshop e laboratori creativi e musicali organizzati da
professionisti dell’arte, della musica e della danza.
Bilancio positivo anche per l’esperimento degli eventi collaterali proposti. Numeroso il
pubblico che ha riempito lo Spazio 1929 per assistere all’inaugurazione della mostra personale di
Alessio Pizzicannella accompagnata da uno showcase acustico dei Make Plain, vincitori di Palco
ai Giovani 2013. Sala piena anche al Cinestar per la proiezione del documentario premio Oscar
SEARCHING FOR SUGAR MAN, evento proposto dalla rassegna The Originals in occasione della
fiera MusicNet.
Un altro appuntamento importante è stato EDU EXPO ‘14, la fiera per le lingue, gli studi e la
carriera organizzata da EF Education First in collaborazione con il Dicastero Giovani e Lavoro
della Città di Lugano. Una collaborazione importante che ha permesso ai numerosi giovani accorsi
in fiera per poter conoscere le numerose opportunità per la propria formazione e carriera.

Arrivederci alla prossima edizione!!!
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Ringraziamo il numeroso e affezionato pubblico, che è il vero artefice del successo di questa
quinta edizione della fiera della musica, nonché tutte le persone dello staff, dagli impiegati
dell’Area Turismo ed Eventi ai ragazzi coinvolti tramite SOTELL, che hanno lavorato con passione
a questo grande progetto. Un ringraziamento va anche agli organi di stampa che hanno dedicato
ampia visibilità all’evento. Ringraziamo infine gli artisti che hanno preso parte alla fiera e che
hanno contributo alla qualità della programmazione e gli standisti che hanno partecipato numerosi.
A tutti loro va il nostro più sincero GRAZIE!

MusicNet è organizzato dall’Area Turismo ed Eventi della Città di Lugano.
Si ringraziano per il loro indispensabile sostegno il partner Swisslos, il media partner RSI - Rete 3
e i partner tecnici EMME e k-sound.
Insostituibili sostenitori di Palco ai Giovani sono il main partner Percento culturale Migros, il
partner Swisslos, i media partner RSI - Rete 3 e mx3 e il partner tecnico k-sound.
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