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Mendrisio sul ghiaccio. 
Sound coinvolgente in Piazzale alla Valle. 
Eventi dal 23 al 29 dicembre 

 

 Ottima affluenza 
A venti giorni dall’apertura dell’ottava edizione, Mendrisio sul ghiaccio conferma la sua 
attrattiva. La pista allestita in Piazzale alla Valle è sempre ben frequentata.  
 
Tutto quello che c’è da sapere per chi ama pattinare a Mendrisio  
La struttura è aperta a tutti, gratuitamente e ininterrottamente fino al 7 gennaio 2018, 
dalle 10:00 alle 22:00 (lu, ma, me, gi e do) e nel fine settimana fino alle 23:00 (ve e sa).  
Sempre presenti a bordo pista gli apprezzati punti di ristoro, con le specialità degli esercizi 
pubblici della piazza. 
 
Sound festivo, sound esplosivo! 
Sta per iniziare il momento clou delle vacanze natalizie. Mendrisio sul ghiaccio impingua 
l’offerta con due eventi musicali, rigorosamente gratuiti e decisamente coinvolgenti. Due 
band molto conosciute si esibiranno sul palco per festeggiare all’insegna della musica. Di 
seguito, i dettagli del programma maggiorato. 
 
Nei prossimi giorni 
 
Sabato 23 dicembre Ore 14:30-18:00 La musica la fai tu con DJ Fylex 
 
 Ore 18:00-20:00 TI-X-PROJECT Brass Band 

(bbtxp.com) 
 
La banda tutta ticinese, nata nel 2006 
per fare buona musica divertendosi, 
animando piazze e manifestazioni sul 
territorio, che oggi annovera una 
quarantina di elementi (ottoni e 
percussioni). 

                                              Nuovo evento 
 



Città di Mendrisio Comunicato stampa 2/2 

 
Il motto della 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 24 dicembre Ore 14:30-18:00 La musica la fai tu con DJ Fylex 
 
Martedì 26 dicembre Ore 15:30–18:00 La musica la fai tu con DJ Fylex 
 
Da mercoledì 27 dicembre 
a domenica 31 dicembre 

Ore 10:00-10:50/ 
Ore 11:00-11:50 

Impariamo a pattinare 
Corso base per bambini 5-11 anni. 
 
Su iscrizione: info@cpchiasso.com  
Ancora posti disponibili! 

 
Pista occupata dall'evento.  
Non è possibile il pattinaggio libero. 
 
Venerdì 29 dicembre Ore 20:00-23:00 The Guinnass (guinnass.com) 

 
La band fondata nel 2000 da Martino 
Piccioli (voce, chitarra e pianoforte) e 
Roberto Pellegrini (voce e chitarra) dal 
sound che oscilla fra il brit pop e il 
classic rock. Oggi ne fanno parte 
anche Filippo Zanoli (basso) e Stefano 
Marinucci (batteria e percussioni). 
 
In collaborazione con  
Associazione Festa della musica 
(festadellamusica.ch) 

                                              Nuovo evento 

 
 
Aggiornamenti su mendrisio.ch 
 
 
Per maggiori informazioni 

T 058 688 36 00 Ufficio sport e tempo libero Danilla Meroni 
 


