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Cinema Teatro Chiasso 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
RACCONTI E STORIE. 

DAVIDE VAN DE SFROOS IN CONCERTO A CHIASSO 
 
  

Incontro di parole e musica sabato 1 dicembre alle 20.30 al Cinema Teatro di Ch iasso  con il 
menestrello lariano Davide Van De Sfroos  che si esibirà nel concerto “Racconti e storie ”, 
un’unica tappa teatrale nel territorio che per primo ha accolto la musica rock-folk del noto 
cantautore.  
 
Dopo il tour estivo nelle piazze e nelle arene della penisola italiana, Davide Van De Sfroos torna 
in teatro , un atteso ritorno in una dimensione più raccolta e intima per un’esibizione dove le note 
lasceranno più spazio alle parole. Ai grandi successi che hanno caratterizzato la sua carriera 
dall’inizio a oggi, tratti dall’ultima raccolta discografica “Best of 1999–2011” (PDT/Universal), si 
alterneranno infatti i racconti, le storie, le leggende e gli aneddoti del cantautore laghèe.  
 
Insieme a Davide Bernasconi  (voce) ci saranno tutti i musicisti che lo hanno accompagnato nel 
tour estivo “The best of”: Davide Brambilla  (fisarmonica, tromba e tastiere), Angapiemage 
Galiano Persico  (violino), Maurizio Glielmo  (chitarre), Paolo Legramandi  (basso elettrico e 
acustico), Marcello Schena  (batteria). 
 
Davide Bernasconi , in arte Van De Sfroos , è nato a Monza l’11 maggio 1965 ed è cresciuto a 
Mezzegra, nel cuore del lago di Como. Dopo un’esperienza con la punk band Potage, nei primi 
anni Novanta forma la band De Sfroos. Nel 1995 esce “Manicomi”, cd con cui avviene la 
consacrazione a livello provinciale. Esaurita l’avventura con quel gruppo, nel 1999 realizza “Breva 
& Tivan”, che gli vale un riconoscimento al Premio Tenco, e il mini “Per una poma”. Nel 2001 
pubblica “…E semm partii”, che vince la Targa Tenco come “miglior album in dialetto”. Nel gennaio 
2003 esce “Laiv”: come preannuncia la storpiatura inglese del titolo, è quasi interamente registrato 
dal vivo e ottiene un disco d’oro. Nel 2005 esce l’album di inediti “Akuaduulza”, storie, leggende, 
tradizioni di “acqua dolce” racchiuse in 14 brani, che ha avuto un ampio consenso di pubblico e di 
critica. Nel 2008 l’album “Pica!” esordisce al quarto posto della classifica Fimi-Nielsen e il 19 aprile 
l’artista laghèe tiene un concerto al Mediolanum Forum di Assago, il tempio della musica milanese, 
con un sold out registrato in prevendita di 11 mila biglietti venduti, un successo incredibile bissato 
quest’anno. In mezzo, nel 2011, c’è stata la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano 
“Yanez” che sfiora il podio arrivando quarto: l’album omonimo che ne consegue è ancora una volta 
un grandissimo successo. La pubblicazione di “Best of 1999 – 2011” mette un punto fermo a una 
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carriera che ha visto Bernasconi pubblicare anche due libri per la Bompiani e dare vita, in qualità di 
direttore artistico, a diverse manifestazioni tese a valorizzare i giovani e il dialetto nella musica. Da 
sempre ama alternare ai più infuocati concerti nei palazzetti e nelle arene all’aperto, momenti più 
raccolti e intimi dove alle canzoni si alternano racconti, poesie e memorie, come avverrà anche a 
Chiasso. 
 
 
 
SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO 
 
MODALITÀ D’INGRESSO 
 
Biglietti  
Primi posti   Chf. 40.-- / € 35.-- Chf.  35.-- /  € 30.--   tariffa ridotta  
Secondi posti   Chf. 35.-- / € 30.-- Chf.  30.-- / € 26.-- tariffa ridotta  
 
 
Prevendita  
La cassa del Cinema Teatro sarà aperta al pubblico per informazioni, prenotazioni, acquisto biglietti 
e abbonamenti da martedì a sabato dalle 17.00 alle 19.30.  
Questo servizio è anche disponibile telefonicamente negli stessi orari +41 (0)91 6950916. 
È possibile acquistare i biglietti anche presso l’Ente Turistico a Mendrisio, in via Luigi Lavizzari 2, aperto da 
lunedì a venerdì nei seguenti orari: 09.00-12.00 / 14.00-18.00 e il sabato 09.00-12.00 o presso i numerosi 
punti vendita Ticketcorner presenti in Svizzera (pe r conoscere i luoghi dei punti vendita visitare 
www.ticketcorner.com, cliccare info ed in seguito r ete di punti vendita). 
I biglietti sono anche acquistabili sul sito: www.teatri.ch.  
 
 
 
Informazioni e Web Site 
tel. +41 91 6950914/7 
e-mail: cultura@chiasso.ch    
www.chiassocultura.ch 
 
Ufficio stampa 
Ellecistudio. Tel. +39.031.301037 e-mail: chiara.lu pano@ellecistudio.it  


