L’evento

Chi siamo

Il Vallemaggia Magic Blues (The smallest Big
Blues festival in Switzerland), vincitore dello
Swiss Blues Award 2017 e giunto alla 19°
edizione, è un festival regionale a respiro
nazionale ed internazionale, che propone, oltre
a tanta buona musica con artisti internazionali e
giovani scoperte, qualcosa di particolare a quel
pubblico che ricerca nella dimensione umana,
nella semplicità delle cose, situazioni che gli
permettono di ritornare a frequentare le piazze,
come si faceva una volta.

La nostra Associazione, che non persegue fini
di lucro, organizza dal 2002 la rassegna
Vallemaggia Magic Blues (The smallest Big
Blues festival in Switzerland).

Obiettivi
Lo scopo della nostra Associazione è quello di
assicurare la continuità e la qualità della
rassegna musicale denominata “Vallemaggia
Magic Blues”.

Come sostenerci

Quando e dove
La 19° edizione si svolgerà dal 10 luglio all’6
agosto 2020. Ha in programma una ventina di
concerti sull’arco di 10 serate che si terranno il
mercoledì e il giovedì sulle suggestive piazze
dei villaggi valmaggesi: Brontallo (10 luglio),
Moghegno (15 e 16 luglio), Cevio (22,23 e 24
luglio), Avegno (29 e 30 luglio) e Maggia (5 e 6
agosto 2020).

Chiunque manifesti un interesse per le attività
svolte dalla nostra Associazione può
diventarne socio, pagando la tassa minima
che è stata fissata per il 2020 in CHF 30.-.
Alle persone che sottoscrivono la Tassa Amico
(min. CHF 50.-) sarà inviato 1 biglietto
d’entrata del valore di CHF 25.-/35.- mentre
per la Tassa Sostenitore (min. CHF 100.-)
saranno inviati 2 biglietti. Gli amici e sostenitori
che verseranno importi superiori ai CHF 200.-
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I contributi possono essere versati utilizzando
l’allegata polizza di versamento o direttamente
sul conto dell'Associazione Magic Blues (c/o
Ufficio Turistico, Via Vallemaggia 10 6670
Avegno) presso la Banca Raiffeisen Losone
Pedemonte Vallemaggia, 6673 Maggia (IBAN
CH16 8080 8001 9634 9379 8)

Grazie di cuore !!!
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Tassa Socio (CHF. 30.-)
Tassa Amico (CHF. 50.-) + 1 biglietto d’entrata
Tassa Sostenitore (CHF. 100.-) + 2 biglietti d’entrata
Tassa Magic Socio (CHF. 200.-) + 1 pass generale

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

........................................................................................
........................................................................................

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

.........................................................

Contributi

........................................................................................

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

.........................................................

65-6555-9

(Magic Socio) riceveranno, in anticipo sull’inizio
della rassegna, 1 Pass generale del valore di
CHF 150.- (compresa la serata del 26 luglio) e il
Programma ufficiale con tutte le informazioni
sulla manifestazione.
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