Servizi
● Social network gratuito dove ogni ar sta

può

crearsi

un

proprio

proﬁlo

personalizzato, con la possibilità di

Associazione
TicinoBands

caricare brani, immagini e video.
● Organizzazione concer

live in locali,

all’aperto, in fes val e openair.
● Collaborazione con promotori di even

per ricerca e ingaggio bands.
● Service audio-luci per piccoli e medi

even con fonici e DJ.
● Sala

prove

a rezzata,

completa

di

ba eria, ampliﬁcatori basso, chitarre e
impianto voce.
● Studio di registrazione, edi ng, mixing e

mastering in presa dire a o mul traccia.

Organizzazione
Associazione TicinoBands
c/o Stucchi Mauro jr.
Via Mo a 3
CH - 6517 Arbedo
Telefono: +41 (0)78 747 38 46
cinobands@gmail.com
www. cinobands.com

Cosa abbiamo fa o
2010
● Main event: TBB a Lodrino

16 bands su 2 giorni
● Vari concer live

Bands coinvolte: 6
2011
● Main event: TBB a Torricella-Taverne

14 bands su 2 giorni

Missione

● Vari concer live

TicinoBands è un’associazione apoli ca e senza

Bands coinvolte: 11

scopo di lucro nata nel 2009, che mira

2012

principalmente

● Main event: TBB a Torricella-Taverne

even

a organizzare e promuovere

musicali con lo scopo di valorizzare le

bands locali e la socializzazione tra persone di
tu e le età.

Staﬀ
Dire ore ar s co: Alexander Schumacher
Audio engineering: Marco Leanza
Foto, immagine e PR: Denise Belloli
Supporto tecnico: Davide Gianora
Contabile e segretario: Mauro Stucchi jr.

Cosa vogliamo fare
Per il 2014 l’associazione TicinoBands spera
di poter ricalcare quanto magicamente
oﬀerto nel 2013: anno in cui si è riusci ad
aumentare enormemente il numero totale di
bands coinvolte in concer live, superando
quota 100. TicinoBands, immensamente
ﬁera e orgogliosa di questo traguardo, vuole
quindi ora concentrare le proprie forze per
mantenere e o mizzare ques
o mi
risulta . La speranza è che un giorno non
troppo lontano, alla richiesta di una qualsiasi
band di poter esibire dal vivo la propria
musica, TicinoBands possa darle posi va
conferma entro un breve lasso di tempo.

30 bands su 3 giorni
● Vari concer live

Ringraziamen

Bands coinvolte: 15
2013
● Main event: TBB a Torricella-Taverne

16 bands su 2 giorni
● Garage Music Contest

Bands coinvolte: 40
● Garage Music Cover Ba le

Bands coinvolte: 30
● Ple ro d’Oro

Chitarris coinvol : 16
● Supporto luci a Slow Music

Concer : 10

Un grazie di cuore a tu

i nostri amici e

sostenitori, che con il loro costante aiuto, ci
perme ono di andare avan .

