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Lugano, 19 maggio 2022

Caslano ritrova il Blues.
Dal 15 al 19 giugno 2022 si terrà l’ottava edizione del festival malcantonese.
Dopo due interi anni d’attesa, si torna finalmente a suonare ed ascoltare musica “open air”, e si torna
a farlo anche con Caslano Blues. Il bellissimo nucleo e lo splendido lungolago saranno il teatro
dell’ottava edizione del festival Blues che tradizionalmente inaugura e lancia la lunga e intensa
estate musicale del Canton Ticino.
Dal 2013 al 2019 il villaggio del basso Malcantone ha accolto quello che anno dopo anno era
diventato un evento sempre più completo e coinvolgente per gli amanti ovviamente di questo
genere musicale, ma non solo per loro. Grazie alla sua formula in continua evoluzione, Caslano Blues
può essere considerato come una “festa per tutti”: quattro serate e un mezzogiorno domenicale
che abbinano ottima musica al piacere di viverla ed apprezzarla in una cornice unica e di grande
fascino come quella offerta dal villaggio affacciato sul lago di Lugano.
Ed è esattamente con questo spirito e con questo obbiettivo che Pro Caslano, il Comune di Caslano
e Lugano Region tornano ora a proporre il loro festival Blues dopo lo stop imposto dalla pandemia,
e di nuovo con il sostegno di RSI Rete Uno.
L’edizione 2022, l’ottava appunto della serie, si sviluppa sull’arco di cinque giorni, da mercoledì 15
a domenica 19 giugno 2022. Si parte con due serate “acustiche”, dove a partire dalle 20:30 si ci
saranno concerti distribuiti in contemporanea in sei diverse corti del nucleo, una in più rispetto al
passato. Poi il venerdì e il sabato sera Caslano Blues si sposta sui due palchi e nel “villaggio” in
Piazza Lago, dove i concerti inizieranno alle 19:30 per concludersi verso le 02:00, con l’abituale
contorno enogastronomico in riva al lago. Nella stessa location, la domenica a partire dalle 11, si
concluderà il festival con un aperitivo-pranzo in Blues.
L’allettante scaletta di Caslano Blues 2022 è composta in totale da una ventina di concerti con
musicisti e band provenienti da tutto il mondo. Il programma dettagliato del festival è consultabile
sul sito www.caslanoblues.ch.

