
                                                                     

                  

             

 

“I musicanti di Brema in gita nel Canton Ticino“: 

Gli apprezzati concerti per famiglie dell’orchestra da camera di Zurigo escono dalla 

loro città d’origine e raggiungono l’Hotel Belvedere di Locarno con la fiaba sonora 

“I musicanti di Brema“, in programma per il 15 giugno 2019  

Locarno – 4 Giugno 2019 – Visto il grande e duraturo successo dei concerti dedicati alle famiglie 

della ZKO, l’orchestra da camera di Zurigo, si è deciso di esportarli anche negli altri cantoni 

svizzeri. La prima esibizione è stata a Neuchâtel mentre la seconda si terrà il 15 giugno 2019 

all’Hotel Belvedere di Locarno. Annina Sedlacek racconterà l’appassionante storia dei musicanti 

di Brema, dapprima in lingua tedesca alle ore 11.00 e poi in italiano alle ore 14.00. Il racconto dei 

quattro animali che vengono scacciati dalle proprie fattorie, sarà accompagnato da alcuni brani di 

musica classica eseguiti da un ensemble dell’orchestra da camera di Zurigo. I biglietti per lo 

spettacolo costano 15 franchi svizzeri l‘uno; i possessori della tessera associativa Hello Family 

Club otterranno il 20 per cento di sconto. I biglietti d’ingresso saranno disponibili presso la 

reception dell’Hotel Belvedere.    
  

L‘Hotel Belvedere di Locarno è lieto di essere il partner ticinese del progetto pilota dell‘orchestra 

da camera di Zurigo. “Come albergo pensato per le vacanze con la famiglia l’opportunità di 

cooperare con la ZKO nell’ambito di questa bella iniziativa è stata per noi un’occasione per 

assecondare e sottolineare ulteriormente la nostra vocazione “, spiega Michele Rinaldini, direttore 

dell’Hotel Belvedere Locarno. Oliver Hauser, incaricato della sezione dedicata ai giovani e alle 

famiglie dell’orchestra da camera di Zurigo, si aspetta come sempre di vedere tanti occhioni di 

bambini brillare di stupore e di gioia durante l’esibizione. “Mi farebbe inoltre molto piacere potere 

consolidare la nostra collaborazione con l‘Hotel Belvedere e sperare che questo sia solo l’inizio di 

connubio felice“, sostiene Hauser. 

 

L‘Hotel Belvedere è adagiato sulla collina, direttamente ai piedi della Madonna del Sasso, e dispone 

di 90 camere con vista lago; è l’unico albergo quattro stelle Superior di Locarno, aperto tutto l’anno. 

Il centro congressi dell’albergo, che ospiterà l’evento musicale, dispone anche di sale e aule 

climatizzate inondate di luce naturale che sono la soluzione ideale per ogni tipo di evento o 

manifestazione, dai congressi alle conferenze, passando per i convegni e le riunioni di ogni genere e 

tipo, con una capienza che raggiunge i 180 partecipanti. Il centro storico si raggiunge comodamente 

anche a piedi, per respirare l’atmosfera suggestiva della città famosa per il festival del cinema e per 

il soave clima mediterraneo.  

https://www.belvedere-locarno.com/it


                                                                     

                  

             

 

Il Lago Maggiore invita inoltre alle passeggiate e al golf che, visto il clima mite, si possono 

praticare in tutte le stagioni. L’aeroporto di Lugano-Agno dista soli 40 km e in automobile bastano 

45 minuti per arrivarvi; lo scalo di Milano-Malpensa è invece situato 110 km più a sud. Grazie al 

progetto Alp-Transit l’hotel si raggiunge velocemente anche attraverso il tunnel di base del 

Gottardo da Zurigo, Lucerna e Zugo con un viaggio di sole due ore di treno. 

 

Maggiori informazioni e il materiale fotografico si ottengono presso l’ufficio stampa: 
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