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Mendrisio in campo 
Per il Campionato europeo di calcio – Francia 2016 
torna il maxischermo in Città 

L’estate al via 
La prima parte dell’estate si preannuncia quanto mai viva in Città, con diverse feste 
campestri di quartiere, pronte a partire con il favore della bella stagione ed eventi di 
richiamo quali la Festa della Musica, il Palio degli asini, Estival Jazz, la Festa cantonale 
ticinese di tiro.  
La Città di Mendrisio aggiunge un altro tassello al variopinto mosaico dello svago Momò e 
invita il pubblico delle grandi occasioni a seguire tutti insieme il Campionato europeo di 
calcio 2016 direttamente dalla Francia. “Mendrisio in campo” è la manifestazione che 
porta in piazza il grande calcio, proiettando tutte le partite su uno schermo di 5 metri di 
diagonale, ad alta definizione. 
 
Quando? 
Dal 10 giugno fino alla finalissima del 10 luglio. 
 
Dove? 
Da venerdì 10 giugno a lunedì 27 giugno   in Piazzale alla Valle 
Da giovedì 30 giugno a domenica 3 luglio (quarti di finale) nel Parco di San Giovanni * 
Da mercoledì 6 a domenica 10 luglio (semifinali e finale)  in Piazzale alla Valle 
 
* Il trasferimento del maxischermo nel parco di San Giovanni libererà Piazzale alla Valle per 
i preparativi e i concerti di Estival Jazz. Quindi, grazie alla collaborazione con l’Oratorio 
Casa della Gioventù di Mendrisio non vi saranno interruzioni nella serie di partite e 
nell’offerta di punti di ristoro. 
 
L’accesso alle proiezioni è libero con numerosi posti a sedere. 
 
Intrattenimenti a corollario 
Per incoraggiare mente e corpo dei tifosi non mancheranno servizio bar, aperitivi, spuntini 
garantiti dagli esercenti di Piazzale alla Valle e da un punto di ristoro della Società 
commercianti del Mendrisiotto, in collaborazione con il “Chilometro della birra”.  
Per quanto riguarda le animazioni, sabato 11 giugno, a partire dalle 14:00, Desy del Circo 
Tonino truccherà i bambini presenti alla partita di esordio della Nazionale Svizzera. 
Inoltre, saranno proiettate, regolarmente, le pellicole realizzate nell’ambito delle quattro 
edizioni di “CinemaXgiovani”, il corso di attività cinematografica organizzato dalla Città di 
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Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».  
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico, rendono Mendrisio 
una città viva, da abitare e da scoprire! 
                                                                        

 
 

Mendrisio per ragazzi e ragazze della regione che desiderano apprendere le nozioni di 
base e cimentarsi nella produzione di cortometraggi. 
 
 
È tutto pronto. Manchiamo solo noi! 
Partecipiamo numerosi a Mendrisio sul campo. Ne vale la pena! 
 
Informazioni e aggiornamenti  
Sul portale ufficiale mendrisio.ch! 
 
Contatto  
Danilla Meroni, Ufficio sport e tempo libero, T 058 688 36 00, sport@mendrisio.ch 
 
In allegato 
Il programma generale delle partite 
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