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Esodo da una natura ostile
con Music on Ice numero 10

Processo bis
per Cheda
In Appello
il 3 dicembre
DIFFAMAZIONE /

EVENTO / In occasione dell’anniversario lo spettacolo internazionale di pattinaggio artistico a Bellinzona
cavalca un tema d’attualità e si regala la voce di Sebalter: prevendita in corso e appuntamento a gennaio
Simone Berti
A Bellinzona anche le star del
pattinaggio cavalcano uno dei
maggiori temi dell’attualità: il
riscaldamento globale. Music
on Ice, che torna il 10 e 11 gennaio alle 20.15 al centro sportivo cittadino, metterà infatti in
scena uno show esclusivo di
due ore intitolato «Exodus» che
parlerà di un popolo in viaggio
alla ricerca di un futuro migliore. Una fuga dai cambiamenti
climatici in atto e da una natura ostile, con il salvifico approdo in un rifugio tanto simbolico quanto reale... Di più non è
stato anticipato oggi a Palazzo
Civico nel corso della presentazione alla stampa da parte del
promotore Laurent Tobel e i
suoi collaboratori, introdotti
dal responsabile media Laurent
Carsana. Per gli spettatori sarà
dunque una sorpresa: la prevendita, intanto, è partita (spiegheremo in seguito).
Colonna sonora nostrana
Lo spettacolo sul ghiaccio vedrà come da tradizione la par-

tecipazione di grandi assi della disciplina, a partire dallo svizzero Stéphane Lambiel, due
volte campione del mondo e
presenza fissa della manifestazione. Accanto a lui, tra gli altri,
si esibiranno Maurizio Margaglio, lo stesso Laurent Tobel, Jozef Sabovcik, Samuel Contesti
e la giovane promessa elvetica
Kimmy Repond. E poi ancora
Eliska Brezinova, Deniss Vasiljevs, Annette Dytrt, Yannick
Bonheur, Juulia Turkkila e
Matthias Versluis. La novità è
caratterizzata dalla presenza di
un’apprezzata voce di casa nostra, il violinista e cantautore
giubiaschese Sebalter, che si
metterà alla prova in questo genere di esercizio per lui nuovo
aggregandosi a un’altra cantante ticinese, Scilla Hess, alla sua
seconda apparizione qui.
La Turrita nel mondo
Che Music on Ice sia un fiore
all’occhiello per la capitale ticinese l’ha sottolineato in particolare il nuovo direttore di Bellinzona Sport, Andrea Laffranchini. Ha ricordato che l’evento è unico per cinque motivi:

viene realizzato esclusivamente per queste date; per tre mesi da novembre a gennaio nel
mondo del pattinaggio artistico non si parla d’altro; gli spettacoli di questi primi dieci anni d’attività hanno totalizzato
un milione di visualizzazioni
sul web; è l’unico Galà al mondo a raccontare una storia; dura nel tempo essendo oramai
alla decima edizione dopo aver
già ospitato oltre 30.000 spettatori. «È un appuntamento
gradito e molto sentito» ha confermato il municipale Mauro
Minotti, capo del Dicastero
sport della Città. A crederci è
anche la banca Raiffeisen, main
sponsor, rappresentata da Tiziano Pedrazzoli, direttore della filiale del Camoghé che ha ricordato come sia importante,
accanto alle star, lanciare dei
giovani.

Il promotore
Laurent Tobel
sarà anch’egli
sul ghiaccio insieme
a tanti altri assi
Nelle prime 9 edizioni
l’appuntamento
ha già portato in città
oltre 30.000
spettatori

per i ragazzi nati dal 2007 in poi,
mentre i bambini di età inferiore ai 3 anni non pagano, ma devono rimanere seduti sulle
gambe dei genitori. I biglietti
possono essere acquistati da
subito su www.biglietteria.ch,
al Centro sportivo, all’ente turistico, Manor e FTIA. Si consiglia di arrivare un’ora prima,
quindi alle 19.15 quando si apriranno le porte d’ingresso. Vi è
poi ancora una piccola disponibilità di posti VIP con tavoli
da due (420 franchi) e quattro
posti (840): gli stessi possono
essere richiesti contattando
l’Ente Sport all’indirizzo bellinzona.sport@bellinzona.ch.
Parcheggi e... temperature
Parcheggi? Seguire le indicazioni della polizia e camminare
per 15 minuti circa. Lo spettacolo dura circa 2 ore con una
pausa di 20 minuti per permettere il ripristino del ghiaccio.
Niente panico: possibilità di
mangiare e bere sul posto. Temperatura in pista: 8-10 gradi, si
consiglia pertanto di coprirsi
per bene. Altre informazioni?
Sul sito www.musiconice.com.

Due categorie di ticket
Detto di contenuti e filosofia,
veniamo alle questioni organizzative. Ci saranno due categorie di ticket: tribuna centrale a 89 franchi e laterale a 59.
Metà prezzo, ed è una novità,

Oltre all’appartamento
c’è di più.
Scegliere Open Gerretta
signiﬁca aprirsi a un
mondo di servizi,
espressamente pensati
per rendere la tua vita
migliore.

È la casa che deve adattarsi
alle tue esigenze. Non il
contrario

2.5, 3.5 o 4.5 locali?
Lo spazio giusto per
vivere al meglio la tua
vita. Di oggi o di domani.

PROMOSSO DA:

.CH

Il tuo aﬃtto
a Bellinzona,
è Open.

A distanza di un anno e otto mesi dal primo processo, il 3 dicembre si terrà il
dibattimento bis a carico
del giornalista indipendente di Bellinzona Matteo
Cheda. Il 51.enne comparirà di fronte alla Corte di appello e di revisione penale
di Locarno presieduta da
Giovanna Roggero-Will
per rispondere del reato di
diffamazione ripetuta nei
confronti dell’ex municipale cittadino Filippo Gianoni e del padre Franco. A
fine 2010 e a metà 2011 aveva pubblicato due articoli
(per uno è stato prosciolto)
e distribuito un fumetto
satirico.
In prima istanza, il 17
aprile 2018, l’imputato era
stato condannato in Pretura a una pena sospesa per
due anni di 20 aliquote
giornaliere da 50 franchi
ciascuna. Nel dibattito politico, annotò la giudice
Elettra Orsetta Bernasconi Matti, un membro
dell’Esecutivo «va comunque rispettato in quanto
persona». L’accusa sarà sostenuta dalla procuratrice
pubblica Marisa Alfier. ADD

Apri la porta a un nuovo
concetto di casa.
Immersa nel verde,
all’interno del Parco
Gerretta a Bellinzona,
nuovi e moderni ediﬁci
completi di servizi
commerciali, per avere
tutto l’essenziale a portata
di mano.

La tua casa ideale
Appartamenti pensati per
le tue esigenze.
Disponibili in varie
metrature, riﬁniti con
materiali di pregio.
Con ampia scelta di
materiali e varianti
disponibili.

Visita gli
appartamenti

2,5 - 3,5 - 4,5

Hai un’attività
commerciale?

1’100 mq

anche con giardino

di spazi commerciali

Prenota la tua visita

2,5 locali a partire da 1’060.- al mese

Sul Sito: opengerretta.ch
Al Tel.:
T l +41
41 (0) 78 680 98 00
PROMOSSO DA:

Locarno, Bellinzona, Lugano

+41 (0) 91 751 96 41
gruppomulti.ch
info@gruppomulti.ch

