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Mendrisio sul ghiaccio
Bilanci ed eventi di fine e inizio anno

Le cifre che siamo lieti di vedere crescere
Dall’apertura di questa fortunata edizione di Mendrisio sul ghiaccio si sono susseguite
giornate solive dalle temperature miti, che hanno incentivato una straordinaria e continua
affluenza di pubblico. Infatti, l’incremento di visitatori al punto di noleggio pattini si aggira
intorno al 7%, con 3225 paia di pattini noleggiati, ovvero 200 in più rispetto allo scorso
anno. Inoltre, se si considera che sempre più utenti frequentano l’impianto muniti dei
propri pattini, il dato relativo all’effettiva partecipazione è senz’altro superiore. A due
settimane dalla chiusura dell’edizione, è possibile stimare circa 10'000 presenze. Una cifra
per nulla scontata, quasi magica, per la fondamentalmente piccola realtà di Mendrisio!
Per trascorrere un favoloso San Silvestro e un Capodanno particolare
vale la pena rimanere in Città e approfittare dei ristoranti e dei locali aperti e
dell’animazione che propone Mendrisio sul ghiaccio, in collaborazione con la Società
Commercianti del Mendrisiotto.
Sabato 31 dicembre, già a partire dalle 17:30, l’atmosfera si farà festaiola con i
“Goodbye Mister Brown”, il duo che per un paio d’ore suonerà durante l’aperitivo
allestito dallo Snack Bar Moree. In seguito, sarà possibile optare per l’ultima cena
dell’anno negli esercizi pubblici della piazza. Alle 20:00 aprirà il Bar de Nuit sul palco della
pista, dove troverà posto anche DJ Mauj, a partire dalle ore 22:00. A lui sarà data
l’occasione di inondare la piazza con il ritmo vibrante della musica, per festeggiare il
passaggio al nuovo anno. Il conto alla rovescia sarà scandito dal maxi-schermo installato in
pista. A mezzanotte, saranno servite lenticchie e cotechino, gratuitamente. E si potrà
pattinare fino alle 03:00!
Domenica 1° gennaio, dalle ore 15:30 alle 18:00, non potrà mancare “La musica la fai
tu” con DJ Fylex, personaggio ormai noto al pubblico di Mendrisio sul ghiaccio.
Buon Capodanno!
Salutato il 2016, quanto tempo rimane per divertirsi in pista?
Fino all’8 gennaio 2017
Tutti i giorni dalle 11:00 alle 22:00

Ultimi appuntamenti e incontri dell’edizione 2016-17
Il programma di Mendrisio sul ghiaccio riserva ancora eventi interessanti.

Venerdì 6 gennaio, dalle 14:30 alle 18:00, immancabile per il giorno dell’Epifania, “la
Befana, tutte le feste porta via”.
Inoltre, Mendrisio sul ghiaccio ha in serbo una grande sorpresa: l’esibizione dei neocampioni svizzeri assoluti della danza sul ghiaccio, Carlo Röthlisberger di Coldrerio,
beniamino del pubblico mo-mo, e Victoria Manni, entrambi in forza al Club Pattinaggio di
Lugano.
Desy del Circo Tonino truccherà i bambini presenti.

Sabato 7 gennaio, dalle 17:00 alle 01:00*, “Momo Winter Party”, un mix di bar, cucina,
musica ed esibizioni, in collaborazione con la Società Commercianti del Mendrisiotto. In
particolare:
- aperitivo in musica con la Can & Gat Carneval Band di Stabio
- cena a base di pasta, offerta e a cura dell’Associazione monitori e animatori colonie
(AMAC)
- varie esibizioni e prove di abilità sul ghiaccio: pattinaggio artistico, sculture in legno
scolpite dai boscaioli AFOR
- tanta bella musica affidata a DJ Talpa
- con i bar a bordo pista Matag, Banchette, Pub 25 e Pub 66, oltre agli esercizi pubblici
di Piazzale alla Valle.
*La pista è aperta fino a mezzanotte

Domenica 8 gennaio, alle 14:30, lo spettacolo esclusivo “Ice Music Live Mendrisio”.
Si pattina al ritmo della Blue Night Big Band, con il suo repertorio jazz, swing, soul e la
stupenda voce di Rossella.
Desy del Circo Tonino truccherà i bambini presenti.
Dalle 16:30 alle 19:00, ultima pattinata con la musica su richiesta di DJ Fylex.
… e arrivederci all’anno prossimo!

Città di Mendrisio
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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!

