
 

 

Ufficio sport e tempo libero 
Piazza Santo Stefano 1 
6862 Rancate 

058 688 36 00 
sport@mendrisio.ch 
mendrisio.ch 

Comunicato stampa 
4 luglio 2016 
 

Mendrisio in campo 
Dal 6 al 10 luglio il maxischermo torna in Piazzale alla 
Valle per le ultime partite del Campionato europeo di 
calcio! 

 
Pubblico fedele 
Ecco, ci siamo, manca pochissimo alla disputa finale. Ovunque si leggono e si sentono 
pronostici. Gli animi si scaldano, in trepida attesa: chi vincerà il Campionato europeo di 
calcio – Francia 2016? Non c’è molto da aggiungere: il calcio raduna le folle, regala 
emozioni, suscita entusiasmo, imprime ricordi indelebili. Anche il pubblico di Mendrisio 
non è da meno: non perde smalto e continua a tifare in compagnia! 
 
Verso la finalissima 
Il maxischermo torna nella sua dimora principale di Piazzale alla Valle per trasmettere le 
semifinali e la finalissima (6, 7 e 10 luglio 2016). Per l’occasione, Mendrisio in campo ha in 
serbo altre belle sorprese! 
 
 
Programma 
Semifinali e finalissima 
Mendrisio, Piazzale alla Valle 
 
Mercoledì 6 luglio 2016 
• A partire dalle ore 19:00 
Gonfiabile e truccabimbi con il Circo Tonino 
• Alle ore 21:00 
Prima semifinale: Portogallo – Galles 
 
Giovedì 7 luglio 2016 
• Alle ore 18:45 
Proiezione della commedia “Ul Codice dal Da Vinci” (2009), una spassosa recita della 
Compagnia dialettale amatoriale “Ginèstri tabac e üga” di Genestrerio (maggiori 
informazioni sul sito teatrogtu.ch) 
• A partire dalle ore 19:00 
Gonfiabile e truccabimbi con il Circo Tonino 
• Alle ore 21:00 
Seconda semifinale: Germania – Francia  
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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! 
                                                                        

 
 

Domenica 10 luglio 2016 
• A partire dalle ore 19:00 
Gonfiabile e truccabimbi con il Circo Tonino 
• Alle ore 19:45 
Risottata gratuita a base di menta citrata, una novità da assaggiare by Erbe Ticino! 
Musica dal vivo con Claudio Avella Busker, chitarra e voce 
• Alle ore 20:15 
Proiezione dei cortometraggi realizzati nell’ambito di “CinemaXgiovani” 
• Alle ore 21:00 
Finalissima del Campionato europeo di calcio – Francia 2016! 
 
 
Informazioni e aggiornamenti  
su mendrisio.ch 
 


