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L’ALBERO DI NATALE SI ILLUMINA
venerdì 1 dicembre
ore 18:00, Piazza della Riforma
Conto alla rovescia per il tradizionale appuntamento con l’accensione dell’albero di Natale in
Piazza della Riforma. Venerdì 1 dicembre, alle ore 18:00, tutte le famiglie sono attese in piazza per
assistere al magico momento dell’accensione che sarà inaugurato con la distribuzione di un
simpatico regalo ai bambini presenti, gentilmente offerto da Migros Ticino e TIO.
La cerimonia sarà presentata da Julie Arlin e si svolgerà alla presenza dell’On. Roberto
Badaracco, Capo Dicastero Cultura, Sport ed Eventi della Città di Lugano e delle autorità
cittadine. A partire dalle ore 18:30 spazio alla musica con il concerto acustico di Charlie Roe e,
a seguire, l’energia della Brass Band Ti-X-Project.
Charlie Roe nasce con il suo primo EP "Pomegrenades Attack" nel 2013, da cui i singoli più
conosciuti "Mr.Dead" e "Ukulele Song", trasmessi da radio locali e svizzere. Dal 2014 al 2017
l’unione con The Washing Machines ci regala una band indie rock-pop con ovvie influenze rock
pop inglesi, da qui un secondo EP, con cinque brani inediti, intitolato "Paper Sring". Sempre nel
2014, l'artista partecipa con successo a The Voice of Switzerland e con la sua band a
MyCokeMusicSoundcheck Svizzera, arrivando in finale e, nel 2015, è ospite al Pop Overthrow
Festival e si esibisce al famoso Cavern Club di Liverpool. Charlie Roe, attualmente alle prese con
un nuovo progetto solista, ha un timbro particolare, si ispira a band indie come i The Strokes e gli
Arctic Monkeys, apportando però una vena romantica, scanzonata e a volte malinconica e
intimistica, abbinata ad una profondità vocale che ricorda sonorità vintage.
www.charlieroe.me
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Ti-X-Projet, banda tutta ticinese composta da strumenti ad ottone e percussioni, nasce nel marzo
del 2006. I soci fondatori, avendo constatato la mancanza a livello ticinese di una Brass-Band,
decisero di raggruppare degli elementi che potessero sposare la loro filosofia: fare buona musica
divertendosi, animando piazze e manifestazioni sul territorio del canton Ticino. Nasce così l'XProject, o progetto incognito, non avendo il gruppo un nome ufficiale e non volendosi legare a degli
stereotipi. Avendo raggruppato musicisti da tutto il cantone, si decise di aggiungere alla prima
designazione la connotazione cantonale racchiusa nella sigla "Ti".
Il repertorio della TXP spazia dai successi rock dei Van Halen, ai classici dei Toto, passando per le
hit pop internazionali dei Saint Motel fino alle canzoni d’autore di Max Gazzé o James Blunt. Un
buon mix di brani orecchiabili e sound coinvolgente.
www.txpmusic.ch

********************
La Divisione Eventi e Congressi della Città di Lugano, organizzatrice dell’evento, ringrazia per
l’importante sostegno alla manifestazione gli sponsor Taddei SA e Migros Ticino, e i partner Ente
Turistico del Luganese, AIL e Associazione via Nassa. Non da ultimo, un ringraziamento va anche
ai media partner RSI Rete Tre e Ticinonline – 20 minuti.
www.nataleinpiazza.ch
www.facebook.com/lugano.nataleinpiazza
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