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              XXIV edizione 

 
 
Vincono i BUMBLEBEES! 
	
Si è conclusa questa notte – con la vittoria dei BUMBLEBEES – la 24esima edizione di Palco ai 

Giovani Festival. Complice il bel tempo, 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: BUMBLEBEES (Psychedelic Rock) 

2° CLASSIFICATO: STEP ONE (Rap) 

3° CLASSIFICATO: F.WAY (Rock melodico) 

 

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: 

• 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 
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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 sono aggiudicati rispettivamente un buono del valore di 2’000.- CHF 

(BUMBLEBEES), 1’200.- CHF (STEP ONE) e 700.- CHF (F.WAY) 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. 

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

ha decretato vincitore del premio del valore di 900.- CHF DARLÀVIA (Punk Rock), gruppo 

che in queste settimane ha ricevuto più voti dai lettori. 

• Premio speciale della giuria: STEP ONE è stato scelto dalla giuria per suonare come 

ospite a Le Tessin à Swiss Live Talents Music Marathon 2017. 

 

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 

della band indie-reggae dei WILL AND THE PEOPLE che si è esibita giovedì 8 giugno, il live del 

rapper italiano SHADE (09.06) e infine la bellissima esibizione dei LOWER THAN ATLANTIS 

famosa band del panorama rock anglosassone che ha chiuso sabato sera questa 24esima 

edizione di Palco ai Giovani Festival. 
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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.  

 

La Divisione Eventi e Congressi vi ricorda che il bando d’iscrizione per partecipare alle 

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

2017 sul sito www.palcoaigiovani.ch.  

 

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 ed è stato 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.  
 

 
 

 
 
www.palcoaigiovani.ch 

facebook.com/palcoaigiovani  

http://www.youtube.com/AgendaLugano 

eventi@lugano.ch 

 


