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 XXII edizione 
 
 
Vincono i KOLUMBIA! 
 

Si è conclusa domenica notte – con la vittoria dei KOLUMBIA – la 22esima edizione di Palco ai 

Giovani Festival. Complice il ponte dell’Ascensione che ha portato tanti turisti in città, l’affluenza in 

Piazza Manzoni è stata davvero elevata! 

Il turn over di esibizioni proposto dalle 17 band in concorso, ha mostrato la qualità e la bravura 

dei gruppi in gara, ognuno con il suo stile e il proprio show che ha entusiasmato i presenti.  

Ecco i nomi dei primi tre classificati: 

 

1° CLASSIFICATO: KOLUMBIA (Indie Rock) 

2° CLASSIFICATO: PINK JELLY BEAN (Hard Rock) 

3° CLASSIFICATO: ANIMAL’S FACTORY (Progressive) 

 

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

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

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

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

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

 

I giurati che hanno valutato le esibizioni dei gruppi sono stati: 

• Corbella Filippo (Ticino), responsabile programmazione musicale presso Dicastero 

            Turismo ed Eventi, musicista, chitarrista, compositore. 

• Costa Gian-Andrea (Ticino), musicista, redattore e programmatore musicale alla 

            Radiotelevisione svizzera Rete Tre. 

• Goy Olivier (Svizzera Francese), membro attivo di Trock, ingegnere del suono e fondatore 

            dello studio "Oui-Pourquoi-Pas" à Prilly (Losanna), ha collaborato con la scuola di Jazz 

            (EJMA), la Fête de la musique di Losana, il festival Jazz Onze Plus. 

• Maxi B (Ticino), tra i più longevi artisti rap del Canton Ticino. Ha al suo attivo 4 album da 
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            solista, l'ultimo appena uscito dal titolo "Maledetto". È anche speaker radiofonico presso 

            Radio3i. 

• Monti Sandro (Ticino), collaboratore Freelance presso il Corriere del Ticino e il settimanale 

Extra. 

• Nardelli Romano (Ticino), responsabile del settore rock pop e jazz presso la Fonoteca 

            Nazionale Svizzera nonché fondatore dell'etichetta discografica Altrisuoni Records. 

 

I PREMI 

• I primi tre classificati si sono aggiudicati rispettivamente un buono del valore di 2’000.- CHF 

(KOLUMBIA), 1’000.- CHF (PINK JELLY BEAN) e 600.- CHF (ANIMAL’S FACTORY ) per 

l’acquisto di strumentazione o per uno studio di registrazione. Questi premi sono stati 

concessi dal Dicastero Turismo ed Eventi, organizzatrice dell’evento e dal main partner 

Percento culturale Migros Ticino. 

 

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

ha decretato vincitori del premio del valore di 900.- CHF gli ETERNAL DELYRIA (Melodic 

Death Metal), la formazione musicale in queste settimane ha ricevuto più voti dai lettori. 

 

• Trock Music, l’Associazione musicale della Svizzera Francese che collabora da anni con 

            Palco ai Giovani, già in fase di selezione ha scelto CASPAR come artista che potrà 

            suonare alla Fête de la Musique di Losanna il 21 giugno 2015. 

 

• I KOLUMBIA, vincitori di Palco ai Giovani, avranno accesso diretto alla finale di FOFT 

Music, il talent della Svizzera italiana prevista per il prossimo 17 ottobre 2015 a Mendrisio. 

Una grande opportunità per fare conoscere la propria musica a professionisti e manager 

del panorama musicale, tra cui Roberto Rossi, direttore artistico Sony Music Italia. 

 

Grandissimo successo riscosso da questa edizione anche grazie agli special guests che hanno 

richiamato tantissimo pubblico riuscendo a creare un’atmosfera unica. Ricordiamo la presenza di 

GIUDA, GHEMON e il live reggae di YANISS ODUA & ARTIKAL BAND che ha fatto scatenare il 

pubblico di Piazza Manzoni!   
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L'evento luganese si è riconfermato come il fulcro della scena musicale giovanile a livello 

cantonale e grande festival capace di attirare nel cuore della città migliaia di appassionati, 

sostenitori o anche solo curiosi con una proposta artistica diversificata e di livello estremamente 

interessante.  

 

Il Dicastero Turismo ed Eventi vi ricorda che il bando d’iscrizione per partecipare alle 

selezioni della prossima edizione di Palco ai Giovani verrà pubblicato nel mese di settembre 

2015 sul sito www.palcoaigiovani.ch.  

 

Il Dicastero Turismo ed Eventi, organizzatore della manifestazione, ringrazia il main partner 

Percento culturale Migros Ticino per l’importante sostegno all’evento; il fondo cantonale 

Swissloss (Repubblica del Canton Ticino Decs); il partner AIL; il 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 che presenta le band partecipanti e associa un proprio concorso alla manifestazione; 

i partners tecnici Emme ed Eventmore. Si ringrazia infine il portale della musica svizzera mx3. 

 
 
 
 
 
È tempo di musica e di allegria,  
è tempo di Palco ai Giovani Festival! 

 
 

www.palcoaigiovani.ch 
facebook.com/palcoaigiovani  
www.youtube.com/AgendaLugano 


