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UN SUCCESSO I CONCERTI DAL VIVO A BORDO DEL BUS DELLA TPL!
Giovedì 4 e venerdì 5 luglio il bus della TPL è diventato teatro di due concerti entusiasmanti che,
grazie alla collaborazione del Dicastero Giovani ed Eventi della Città di Lugano, hanno portato in
scena gli straordinari artisti del LongLake Festival. Un momento unico in cui, richiamando il tema
del viaggio con il trasporto pubblico come occasione per liberare la mente e dedicarsi ad altro, i
passeggeri hanno viaggiato per Lugano ascoltando in esclusiva musica dal vivo.
Si sono svolte settimana scorsa due spettacolari e al contempo insolite esibizioni musicali sul bus
della TPL che, con partenza dalla fermata S. Antonio, ha attraversato le vie di Lugano a ritmo di
musica con a bordo un pubblico speciale. Andrea Bignasca, cantante, chitarrista e compositore ha
tenuto il primo spettacolo alla presenza di alcuni Municipali e rappresentanti della Città nonché dei
membri del Consiglio d'Amministrazione della TPL che, con la loro partecipazione, hanno posto
l'accento sull'importanza del servizio di trasporto pubblico a livello cittadino anche in un periodo
festante e ricco di appuntamenti come quello estivo. La serata del 5 luglio, invece, ha visto
l'esibizione di Roberto Pedroni che, con il suo sax, ha intrattenuto i fortunati vincitori del concorso
svoltosi a giugno con i palio i biglietti per questa corsa speciale.
L'operazione "TPL - Musica per le mie orecchie" si inserisce nella campagna comunicazione e
marketing 2013 della TPL che si sviluppa intorno alla dimensione interna del bus intesa come spazio
per se stessi ove "staccare la spina" e fare altro, come per esempio leggere un buon libro,
chiacchierare con un amico o, come in questo caso, ascoltare la musica preferita.
I momenti più belli del concerto saranno disponibili nei prossimi giorni sul sito www.tplsa.ch nell'area
Gallery.

Allegati: immagini concerti.

BIOGRAFIA MUSICISTI:
Andrea Bignasca è il cantante, chitarrista e compositore dei Vermillion Rouge, band ticinese espansa a
Zurigo e a Losanna. Il rock, le sue radici e i suoi sviluppi caratterizzano gli accordi e le note di questa
formazione ridotta al minimo che si compone di voce e chitarra.
Roberto Pedroni, diplomato in musica jazz all'Accademia Internazionale della Musica di Milano, ha suonato
il saxofono baritono per cinque anni nella Civica Jazz Band di Milano diretta dal M. Enrico Intra oltre che in
numerose altre formazioni.
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