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Comunicato stampa  

Partecipazione del Canton Ticino alla Fête des Vignerons 2019  
Bellinzona, 18 settembre2018

 
Anche il Ticino sarà presente all’edizione 2019 della Fête des Vignerons, uno fra 
i più importanti eventi tradizionali della Svizzera, organizzato ogni 30 anni circa 
a Vevey (VD). Per la prima volta nella storia della manifestazione, è infatti 
prevista la partecipazione dei Cantoni svizzeri 
Il Ticino sarà ospite della Fête des Vignerons il 27 luglio del prossimo anno, per un 
evento speciale organizzato insieme ai Cantoni della Svizzera Centrale. Durante la 
giornata speciale, una delegazione ufficiale del nostro Cantone parteciperà al corteo 
organizzato dalla Confrérie e seguirà lo spettacolo serale, che sarà preceduto da un 
breve momento istituzionale.  

Come già comunicato dagli organizzatori, per allestire lo spettacolo all’aperto attorno 
al quale ruoterà l’edizione 2019 della Fête des Vignerons la Confrérie ha ingaggiato il 
noto regista e scenografo ticinese Daniele Finzi Pasca. Il Consiglio di Stato è 
particolarmente soddisfatto che le brillanti doti artistiche del proprio concittadino 
abbiano trovato un ennesimo importante riconoscimento, e sono fiduciose del grande 
successo che riscuoterà la sua creazione. 

La Fête des Vignerons è un evento di rilievo nazionale organizzato fin dal 1770 dalla 
Confrérie des Vignerons di Vevey, dal 2016 iscritto nella lista del patrimonio 
immateriale UNESCO, e ha una cadenza generazionale: si svolge infatti solo ogni 25-
30 anni. L’edizione 2019 è prevista dal 18 luglio all’11 agosto 2019, con gli obiettivi di 
sempre: enfatizzare il lavoro, i prodotti, le professioni e le tradizioni storiche legati al 
settore vinicolo. Maggiori informazioni – anche per quanto riguarda l’acquisto di 
biglietti per lo spettacolo serale – possono essere ottenute visitando il sito web 
ufficiale, all’indirizzo www.fetedesvignerons.ch. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  

Giosia Bullo Schmid, Cancelleria dello Stato, giosia.bullo@ti.ch, tel. 091 814 31 65. 
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