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     L`Angolo Degli Artisti nasce nel Grotto America di Ponte
Brolla, un progetto ideato nell`aprile 2012 dal nuovo Oste
Buvoli Davide. È la famiglia Buvoli a gestire il grotto dal
2007, dove Davide ha trascorso un periodo di 5 anni,
acquisendo esperienza, offrendo servizio al viavai di gente.

     Offrire il buon cibo nostrano rimane l`obiettivo principale
del ristorante, ma la magia del posto regala una spinta a
Davide ad andare oltre nella sua visione...



UN ANGOLO FATTO DI CERCHI...

...DI NOTE E DI COLORI



LA VISIONE
    L`Angolo Degli Artisti

ha il potenziale
d`intrattenere i turisti e
la gente locale nel
periodo estivo, offrendo
loro un nuovo evento,
omaggiando il Ticino
della sua bellezza.

    Un angolo dove la
creatività possa
esplodere, regalando
calore, colore,
autenticità e magia.

    Il concetto base è quello
di promuovere l`arte in
tutte le sue sfumature:
musica, danza, teatro,
pittura, scultura,
fotografia, cinema...



CALORE ! COLORE ! AUTENTICITÀ ! MAGIA



L`OBIETTIVO
    L`Angolo Degli Artisti

vuole regalare vere
emozioni e lasciare ricordi
indelebili, dando un senso
di “casa” ai turisti di
passaggio e garantire ai
Ticinesi un luogo di ritrovo
che li possa trasportare
“altrove”...

     Vogliamo sviluppare a
pieno il concetto di “Arte
nelle sue sfumature”,
offrendo un programma
ricco e portando Artisti
valenti ad esibirsi sul
nostro palcoscenico.



RIUNIRSI PER BRINDARE ALLA VITA



Il programma dell`Angolo Degli
Artisti si svolgerà da maggio a
settembre durante il fine
settimana. Oltre alla normale
programmazione vogliamo
aggiungere un Festival
decorando una giornata intera
all`insegna della musica...
L`Angolo Degli Artisti
                      JAM FEST
Per la stagione 2013 abbiamo
intenzione d`inserire
nell`agenda Artisti di un certo
spessore e promuovere lo
spazio per gli artisti emergenti
dando a loro un nuovo luogo
dove esprimersi.

IL PROGRAMMA



AIUTACI A CRESCERE!!



CONCLUSIONE
Nella stagione 2012 abbiamo visto un inizio, diverse

sono state le giornate ed i dopo cena di musica.
Durante il Film Festival di Locarno abbiamo
organizzato feste per i cineasti, in particolar modo la
celebrazione del “Pardo alla Carriera” al produttore
svizzero Peter-Christian Fueter; ed in settembre
l`evento che ha visto protagonista il libro
“Ticino Ti Cucino”.

     Nel 2013 vogliamo incrementare il nostro
budget da mettere a disposizione per i
cachét degli artisti, vogliamo trovare più
artisti che si esibiscano nelle differenti
discipline e promuovere L`Angolo Degli
Artisti tramite: radio, manifesti, brochure,
facebook, ecc...



QUESTO È SOLO UN ASSAGGIO DI
QUELLO CHE L`ANGOLO DEGLI

ARTISTI PUÒ ESSERE. SPERIAMO
IN UNA VOSTRA

COLLABORAZIONE PER
RAGGIUNGERE UN MAGICO

RISULTATO.

PROMUOVIAMO
L`ARTE PER

ESPRIMERE LA
GIOIA DI
VIVERE!

          GRAZIE!!!
     PER LA VOSTRA ATTENZIONE



       AIUTACI A FIORIRE INSIEME A NOI



www.grottoamerica.com


