
montebello
festival

il piacere
di un evento speciale





non solo musica,
anche il piacere di una serata del tutto speciale

montebellofestival è un evento del tutto particolare
che unisce la raffinatezza della musica da camera
all’incantevole atmosfera delle corti medievali del
castello montebello di bellinzona (ch),
dal 2000 patrimonio mondiale unesco.

l’evento si articola in aperitivo di benvenuto, concerto e dinner: 
per il pubblico il piacere di un’intera serata in un luogo privilegiato, 
mentre per gli sponsor l’interesse di una piattaforma che permette 
di intrattenersi a lungo con i propri ospiti e di conoscere nuove 
persone, e nel contempo di presentarsi al meglio grazie alla 
possibilità di personalizzare il proprio evento esclusivo, così come 
illustrato in coda.

19.30 la serata ha inizio con un ricco aperitivo di benvenuto.

benvenuto











sul palco
giovani talenti e grandi maestri

montebellofestival presenta un riuscitissimo mix tra giovani 
talenti e interpreti del panorama internazionale, in un repertorio 
scelto con accuratezza e in grado di coinvolgere sia l'ascoltatore 
occasionale quanto il melomane più esigente.

20.30 gli ospiti prendono posto a concerto; durata 60 min ca.

concerto





tra gli ospiti di montebellofestival

bruno giuranna
quatuor terpsycordes
caroline melzer
roberto prosseda

maria kliegel
bruno giuranna con
laura marzadori,
francesco piemontesi
e lionel cottet
pierre amoyal





una cena a lume di candela:
l'occasione per una calorosa convivialità

dopo il concerto, tutto è di nuovo pronto per accogliere 
gli ospiti. i colori della sera cominciano ad avvolgere  
l'atmosfera della corte, che si immerge progressivamente 
in un clima di calorosa convivialità: un'occasione a lume 
di candela per  rafforzare i propri contatti e conoscere 
nuove persone.

21.45 il dinner apre la seconda parte della serata.

dinner













serata garantita
anche in caso di cattivo tempo

qualora il tempo non dovesse essere clemente

19.30 concerto in castelgrande,
  anch'esso dal 2000 patrimonio mondiale unesco
20.45 aperitivo e dinner sui loggiati e nelle sale
  di palazzo civico di bellinzona

una valida alternativa in grado di soddisfare gli ospiti
e nel contempo di garantire la riuscita della serata.

se piove ...







per gli sposnor
l'opportunità di una serata esclusiva e personalizzata

agli sponsor montebellofestival propone l'opportunità di 
presentarsi al meglio grazie alla possibilità di griffare la propria 
serata esclusiva: una piattaforma per 120-140 ospiti arricchita da  
presentazioni, esposizioni o proiezioni del proprio logo.

eventi personalizzati
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