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Chiara Dubey alle Isole di Brissago
Il Dipartimento del territorio (DT) e la Fondazione Pro Ronco lanciano un nuovo concetto di eventi
sostenibili sulle Isole di Brissago con il concerto serale di Chiara Dubey di domenica 24 luglio.

Domenica 24 luglio le Isole di Brissago saranno la cornice dell’evento L’ISOLA, organizzato dalla Fondazione Pro
Ronco sopra Ascona, al quale si esibirà la cantante, compositrice e violinista ticinese Chiara Dubey con il suo
ensemble e il progetto musicale Constellations.
La Fondazione Pro Ronco è una dinamica e innovativa realtà locale, che sta sempre più affermandosi come punto di
ispirazione e sostegno nel dare vita a quelle iniziative, anche di tipo imprenditoriale, che nascono nel comprensorio
di Ronco s/Ascona e che ne valorizzano il patrimonio naturalistico, storico-culturale, unico nel suo genere.
Le Isole di Brissago hanno deciso di sostenere l’evento locale favorendo la collaborazione con la fondazione Pro
Ronco, di cui condividono gli stessi intenti quali la promozione della cultura e del territorio in un’ottica di
responsabilità sociale e sostenibilità. In particolare, per l’evento sulle Isole di Brissago, consci della preziosità e
delicatezza del luogo, la Fondazione Pro Ronco ha concepito con l’artista un nuovo concetto di evento musicale,
senza palco e senza le consuete attrezzature eventi, nel rispetto dell’ambiente naturale, della flora e della fauna del
luogo.
Con il primo buio, gli ospiti che acquisteranno il biglietto dell’evento navigheranno dall’imbarcadero di Locarno fino a
raggiungere le Isole di Brissago su un battello riservato; arrivati a destinazione, saranno accompagnati attraverso il
Giardino botanico fino al Prato degli Eucalipti, dove avrà luogo la performance con una scenografia naturale e
suggestiva, illuminata da un gigantesco candelabro quasi surreale, ideata appositamente per rispettare ed essere in
armonia con il Giardino botanico.
L’evento sarà inoltre arricchito da un'esclusiva performance di Jess Gardolin, ballerina, acrobata e coreografa, al
momento parte della Compagnia Finzipasca.
L'intera serata sarà ripresa dal video-maker Benedict Endler con lo scopo di produrne un portrait-film.
L'evento è aperto al pubblico ed è possibile acquistare biglietti per assistere allo spettacolo tramite la pagina web
ufficiale di Chiara Dubey (www.chiaradubey.com) o presso l'Infopoint del Comune di Ronco sopra Ascona o presso
al Salotto di Ronco (sede della Fondazione Pro Ronco), in Via Livurcio 5.
In caso di cattivo tempo, il concerto si terrà lo stesso giorno con gli stessi orari nella sala Multiuso del Palacinema di
Locarno.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.isoledibrissago.ch oppure contattando Monica Pongelli della
Fondazione Pro Ronco (www.proronco.ch).
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Isole di Brissago
Luca Veronese, Coordinatore delle Isole di Brissago, luca.veronese@ti.ch, tel. 091 / 814 44 70
Fondazione Pro Ronco
Monica Pongelli, Membro del Consiglio di Fondazione, info@proronco.ch, tel. 079 / 610 77 35

Foto di Chiara Dubey
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Foto Isole di Brissago

Foto Prato degli Eucalipti
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