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Mendrisio OnStage 
Piazzale alla Valle ai giovani della regione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’agenda dell’estate della Città di Mendrisio debutta con la prima manifestazione musicale del ricco 
programma di eventi di ESTATEINSIEME che avrà come epicentro Piazzale alla Valle. 
Venerdì 12 luglio si terrà infatti Mendrisio OnStage, prima edizione di un evento destinato ai 
giovani del Mendrisiotto. Sull’onda delle molte richieste ricevute nei mesi passati dal Dicastero 
Sport e Tempo libero da parte di giovani band del territorio, la Città di Mendrisio, con la 
collaborazione del Centro Giovani della città e dell’Associazione Festa della Musica, ha deciso 
di lanciare un evento per dare la possibilità alle giovani formazioni musicali momò di esibirsi su di 
un palco professionale, al centro di una manifestazione giovane e per i giovani. 
 
Piazzale alla Valle ospiterà a partire dalle 17.00 le prime esibizioni dell’Hip-Hop Crew, i percorsi 
parkour della Urban Alien, che fornirà i primi rudimenti di questa disciplina a chi volesse cimentarsi 
per la prima volta, e le esibizioni del collettivo skater Momò Skateboarding. 
 
Le band della regione si esibiranno a partire dalle 19.00. A suonare sullo stage saranno i Black 
Bulls con il loro repertorio metal, i Gamma Vibes con le loro note rock e gli Underailway con i 
loro ritmi rock/pop. A portare sul palco la trap ci penseranno invece giovani cantanti della scena 
regionale, Ceppi, Lester&Tedde e Pennywise. 
 
A condurre la serata saranno gli speaker di Radio Ticino, partner dell’evento. Durante i concerti 
sarà indetto un concorso per eleggere la migliore formazione musicale di Mendrisio OnStage2019. 
Ad allietare i palati provvederanno le postazioni street food presenti alla manifestazione fino al 
termine, alle ore 24.00. 
 
Info: 
 
www.mendrisio.ch/estateinsieme   instagram: @mendrisio_on_stage 
 
Centro giovani Mendrisio   Tel. +41 (0)58 688 33 70 
Ufficio famiglie e giovani    ufagmendrisio@mendrisio.ch 
Via Stefano Franscini 1, 6850 Mendrisio 
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