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              XXIV edizione 

 

Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 giugno 2017 
Piazza Manzoni, Lugano 
Ingresso gratuito 

 
17 GRUPPI IN FINALE, 3 SPECIAL GUESTS 
 
Manca poco al tanto atteso appuntamento con Palco ai Giovani, il più grande concorso per band 

emergenti del Canton Ticino! Le 17 band in gara saranno presentate anche quest’anno da Kevin 

Calì, voce del gruppo metal/rock svizzero Dreamshade.  

 

Oltre alle band in gara ricordiamo gli ospiti di questa edizione che chiuderanno con un concerto le 

tre serate: sul palco la band indie-reggae dei WILL AND THE PEOPLE (08.06); il rapper italiano 

SHADE (09.06); e infine i LOWER THAN ATLANTIS (10.06), famosa band del panorama rock 

anglosassone. 

 

Dopo i concerti in Piazza Manzoni la festa continua al Living room con tanta buona musica, e non 

sarà davvero semplice restare fermi. Gli AFTER PARTY sono in programma venerdì 9 e sabato 10 

giugno. Due notti all'insegna della musica più travolgente di sempre. Good Vibes fino a notte 

fonda! L'ingresso all'After è gratuito! 

 

 

VOTAZIONE 

La preferenza del pubblico e della giuria su ciascun gruppo è calcolata come percentuale sul 

valore complessivo dei voti della serata. Nel calcolo del voto finale, la preferenza del pubblico ha 

un peso del 40% e quella della giuria del 60%. 

La giuria valuterà i gruppi in concorso sulla base di 6 criteri: originalità, qualità del brano, qualità 

della voce, qualità degli arrangiamenti, capacità esecutiva, presenza scenica. 

Ecco i nomi dei 5 giurati che valuteranno le esibizioni dei gruppi: 
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 Botticchio Barbara, di professione animatrice socioculturale, dal 2009 è attiva nel 

contesto musicale soprattutto per promuovere la valenza sociale che ha per i giovani il 

"fare musica". Da 8 anni è rappresentante per il cantone Ticino di TrocK Music Network, 

un'associazione a scopo non lucrativo che si occupa d'incoraggiare e sostenere la musica 

svizzera attraverso varie attività proposte sul territorio nazionale. Dal 2015 è stata chiamata 

a collaborare con l'Associazione SwissAmp che si occupa dell'organizzazione di Swiss Live 

Talents.  

 Chiommino Serafino (Ticino), 34 anni, suona la batteria da quando ne ha compiuti 13. Ha 

frequentato il CPM di Milano con il maestro Maxx Furian per 3 anni, fino a prendere un 

attestato finale specifico in corso pop/rock. Terminati gli studi ha insegnato in diverse 

scuola di musica in Ticino, l'ultima delle quali è stata la AltriSuoniDrumSchool di Lugano, 

diretta da un grande amico nonché batterista e insegnante Romano Nardelli. Suona con la 

band Dreamshade da ormai 10 anni.  

 Costa Gian-Andrea (Ticino), musicista, conduttore radiofonico e programmatore musicale, 

lavora a Rete Tre dal 2003. Negli ultimi 10 anni ha registrato e suonato dal vivo per una 

trentina di artisti viaggiando in Europa, Stati Uniti ed Asia. 

 Giorgetti Enrico (Ticino), cronista per 26 anni al Corriere del Ticino, attualmente 

pensionato e collaboratore saltuario della stessa testata, segnatamente per quanto attiene 

alla musica italiana. 

 Mardoch, DJ e producer del gruppo rap luganese Ciemme. Attivo dalla fine degli anni `90, 

ha un passato quale DJ delle principali discoteche locali vantando serate con artisti 

internazionali come Jazzy Jeff e Grandmaster Flash. Oltre alle esperienze legate ai DJ set, 

Mardoch è conosciuto nella scena hip hop come beatmaker, collaborando con artisti locali 

e internazionali. Collezionista di vinili, attualmente è conduttore in radio del programma hip 

hop ufficiale di Rete Tre, REPRESENT. 

 
 
 
 
I PREMI 
 
I primi tre classificati si aggiudicano un buono del valore di 2’000.- CHF (primo classificato), 

1’200.- CHF (secondo classificato) e 700.- CHF (terzo classificato) per l’acquisto di 

strumentazione o per uno studio di registrazione. Questi premi sono concessi dalla Divisione 

Eventi e Congressi e dal main sponsor Percento culturale Migros Ticino. 
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… e altri premi: 

 eXtra (settimanale del Corriere del Ticino), tramite i tagliandi ricevuti in redazione, 

            decreterà la formazione musicale che in queste settimane ha ricevuto più voti dai lettori, 

            offrendo un premio del valore di 900.- CHF. 

 Premio speciale della giuria: il gruppo scelto andrà a suonare come ospite a Le Tessin à 

Swiss Live Talents Music Marathon 2017. 

 

I gruppi vincitori verranno premiati durante la finale di Palco ai Giovani in programma il 10 giugno. 

 

 
LA SCALETTA DELLE TRE SERATE: 
 

GIOVEDÌ 8 GIUGNO DALLE 20:00: 

Why? (Folk/Country) 

LeninBulbasaur (Progressive Rock) 

Arendal (Rock) 

Adder Lips (Alternative Metal) 

Darlàvia (Punk Rock) 

Abusive Shack Society (Alternative Metal) 

Special guest: WILL AND THE PEOPLE 
 
 
 
VENERDÌ 9 GIUGNO DALLE 20:30: 

Mirror! (Pop/Rock) 

Dirty Panda (Hard Rock/Metal) 

Alex Rémy (Pop/Rock) 

Step One (Rap) 

MäLT (Electronic) 

Neutral Bombs (Punk Rock) 

Special guest: SHADE 

After Party al Living room (Free Entry): in consolle Dj Cippy & Dj Rabbeat. Una notte "All 

Style", un viaggio che attraversa l'universo musicale passando dal rock'n'roll al pop, dal funk al 

garage, con l'aggiunta di un pizzico di beat. Shake your legs! 
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SABATO 10 GIUGNO DALLE 20:30: 

Maura Oricchio (Pop/Rock) 

Maic Check (Rap) 

Theo (Pop-R’n’B) 

F.Way (Rock melodico) 

Bumblebees (Psychedelic Rock) 

Deathstalker / Vincitori edizione 2016 

Special guest: LOWER THAN ATLANTIS 

PREMIAZIONE 

After Party al Living room (Free Entry): l'essenza del rock con Alexxio (Rete Tre) e MP Zamp.  

Gli anni ‘80 e ‘90 ci hanno regalato tanta ottima musica e i due resident del Living hanno tutta 

l'intenzione di inondare il club con i grandi successi di sempre. Sonorità devastanti con tanta 

allegria!  

 

 

TICINONLINE FESTEGGIA 20 ANNI CON I PLANET FUNK! 

1997-2017. Sono trascorsi esattamente venti anni da quando Ticinonline fece il suo timido debutto 

sui computer. Tante cose sono cambiate da quel 1997. Per ringraziare tutti i fedeli lettori e 

festeggiare questo importante traguardo, Ticinonline offrirà un concerto gratuito in Piazza Manzoni 

il 7 giugno, il giorno prima dell’inizio di Palco ai Giovani. Sul palco una delle band italiane più 

importanti del panorama della musica elettronica e dance internazionale: i Planet Funk. Il 

concerto di Lugano è organizzato da Ticinonline in collaborazione con la Divisione Eventi e 

Congressi della Città di Lugano. 

 

 

SPONSOR E PARTNER 

Si ringrazia il main sponsor Percento culturale Migros Ticino per l’importante sostegno 

all’evento. Un ringraziamento anche agli altri partner dell’evento: AIL, fondo cantonale Swisslos e 

Coca Cola. Si ringraziano inoltre i media partner RSI Rete Tre (che dedica ampio spazio alla 

promozione dell'evento e sarà presente in piazza tutte e tre le sere con la diretta), eXtra 

(settimanale del Corriere del Ticino) e il portale della musica svizzera mx3. Infine ringraziamo il 

partner tecnico Emme.  
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NOTA BENE 
 
Eventuali richieste per interviste agli special guests, approfondimenti, riprese video e foto, 
sono da inoltrare all’Ufficio Stampa della Divisone Eventi e Congressi, all’indirizzo mail: 
pr.eventi@lugano.ch 
 
   

 
 

 
 

www.palcoaigiovani.ch 

facebook.com/palcoaigiovani  

http://www.youtube.com/AgendaLugano 

eventi@lugano.ch 
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