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1 Organizzazione  
 
Agenzia Futura GmbH 
St.Gallerstr. 61 
8400 Winterthur 
052 243 00 01  
 
Organizzatore responsabile: Cazzato Roberto 079 421 76 56 
 
www.agenziafutura.ch   -    info@agenziafutura.ch 
 
www.myitaly.ch   -   info@myitaly.ch 
 
 
In collaborazione con varie Associazioni Culturali e Regionali italiane di Winterthur e tutta la 
Svizzera: 
 
Associazione Pugliese Winterthur 
Sportello Basilicata in Svizzera        

Associazione Calabresi Winterthur 

Associazione Siciliani Winterthur 
Associazione Pugliesi Uster 
Associazione Trentini Winterthur 
Gaiw Skiclub Winterthur 
 
Queste ed altre Associazioni hanno accettato di partecipare e animare attivamente questo 
evento. Altre lo faranno a breve. 
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2 Storia dell’evento  
 
MYITALY 2021 ... diventa MYITALY 2022 

La pandemia Covid ci ha costretto a rimandare nuovamente questo singolare e rinomato 
evento. 
 
MY ITALY - FOOD, SOUND & EXPO è un evento che è costantemente cresciuto e cambiato 
negli ultimi anni. 
 

● Sette anni fa abbiamo iniziato con SORRSI & SAPORI DAL SALENTO, al quale 
hanno preso parte diversi artisti della musica e dello spettacolo salentini. 
L'Associazione Culturale Pugliese di Winterthur ci ha degustato con le più svariate 
specialità culinarie salentine. 

 
L'anno successivo abbiamo proposto all'EXPO-SALENTO varie specialità culinarie salentine 
e invitato anche artigiani salentini ad esporre i loro manufatti. Erano tante le prelibatezze che 
si potevano assaporare e il numero di artigiani che si presentavano a questa piccola fiera 
espositiva. 
 
Un anno dopo siamo stati contattati anche da vari espositori provenienti da tutto il resto della 
Puglia e, visto il grande interesse per l’evento in Svizzera, abbiamo trasformato il nome da 
EXPO-SALENTO in EXPO-APULIA per l'anno successivo. 
 
Durante il nostro ultimo evento in aprile 2019, nella grande piazza delle Reithallen, abbiamo 
organizzato per la prima volta un grande festival, nonché un vero e proprio Streetfood con 
un'ampia varietà di specialità pugliesi. 
 
Nel prossimo giugno 2022 si svolgerà un grande STREETFOOD FESTIVAL per tutti gli 
amanti del buon cibo italiano, al MY ITALY - FOOD, SOUND & EXPO con le più variegate e 
deliziose specialità culinarie da tutta Italia. 
 
A questo evento sarà ospite ogni anno una Regione Italiana, sia con ospiti istituzionali sia 
con i propri artigiani ed espositori. Ma parteciperanno anche vari sindaci italiani che verranno 
a visitare e incontrare i loro connazionali qui in Svizzera. Si terranno brevi conferenze sulla 
storia delle loro città e presenteranno le destinazioni di vacanza corrispondenti. L'evento sarà 
inaugurato da Michael Künzle, Sindaco di Winterthur, che riceverà e saluterà personalmente 
gli ospiti e le delegazioni italiane.  
 
Durante l'evento si svolgeranno vari momenti culturali con musicisti, artisti e cabarettisti 
provenienti da varie regioni d'Italia i quali intratterranno i visitatori con spettacoli molto 
professionali e divertenti. 
Durante il fine settimana avranno luogo anche vari laboratori. In passato hanno avuto 
particolare successo i Workshop di ballo, dei tamburelli, della cucina e della ceramica. 
 
Ogni visitatore potrà partecipare gratuitamente al nostro grande concorso per il quale i nostri 
sponsor hanno ogni anno offerto dei premi molto allettanti. 
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3 Evento 2022: da MY Apulia a MY ITALY - FOOD, SOUND & EXPO 
 
Il grande successo dell'evento pugliese di aprile 2019 ha suscitato grande interesse non solo 
in tutta la Svizzera, ma anche in Italia. 
Infatti, oltre ad espositori e artigiani pugliesi, hanno manifestato interesse anche altri 
espositori e artigiani provenienti da Sicilia, Calabria, Campania, Abruzzo e Basilicata 
chiedendoci di poter aderire al nostro prossimo evento.  
Pertanto, il prossimo evento avrà il seguente nuovo nome: 
 

                            MY ITALY - FOOD, SOUND & EXPO 
 
Le novità per l‘edizione 2022 sono: 
 
- L'evento avrà inizio venerdì sera con un evento che coinvolgerà vari DJ provenienti 

da tutta la Svizzera, i quali animeranno l’intera serata. 
- Gli artisti che si esibiranno sabato e domenica non sono esclusivamente originari 

dalla Puglia, come in passato, ma da tutta Italia. 
- La fiera espositiva non è più composta solo da produttori e artigiani pugliesi, ma 

anche da altri provenienti da Calabria, Sicilia, Abruzzo, Campania, Basilicata e 
probabilmente anche da altre regioni d'Italia. 

- Le specialità dello STREETFOOD, durante tutto il weekend, non saranno più soltanto 
specialità culinarie provenienti dalla Puglia ma da tutte le Regioni presenti. 

-  Durante le 3 giornate si svolgeranno costantemente interessantissimi momenti 
culturali, workshop e incontri istituzionali.  
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4 Pubblico di destinazione  
 
L'obiettivo dell'evento è quello di avvicinare soprattutto la Regione ospite ma anche alcune 
altre regioni d'Italia agli innumerevoli visitatori italiani provenienti da tutta la Svizzera, dalla 
Germania e dal nord Italia. 
Ma ci aspettiamo anche migliaia di visitatori svizzeri che amano l'Italia e vogliono saperne di 
più sulla nostra cultura e storia. Inoltre, in tanti vogliono conoscere le varie destinazioni di 
vacanza e gustare le diverse specialità gastronomiche. 
 
Infine, questo evento unico, ha anche lo scopo di avvicinare ancora di più italiani agli svizzeri 
contribuendo anche alle varie attività di integrazione della città di Winterthur. 
 
 
 
5 Location - numeri - prezzi 
 
Il nostro evento si svolgerà presso l’impianto delle Reithallen di Winterthur e sulla grande 
piazza antistante. Gli artisti, gli espositori e gli ospiti istituzionali dall'Italia, ma anche molti 
visitatori provenienti da tutta la Svizzera, avranno modo di alloggiare in diversi Hotel 
convenzionati a condizioni speciali.  
  
Per l'edizione Giugno 2022 prevediamo circa 7.000-8.000 visitatori. 
 
Il prezzo del biglietto per l'evento principale del sabato sera è di circa Fr. 30.-  
 
Tutte gli altri spettacoli e concerti durante i 3 giorni costeranno da CHF 5.- a 10.-  
 

 
 
 
 
6 Budget  
 
Per poter organizzare l'evento e farlo continuare a crescere, è necessario un budget 
finanziario molto ampio. Per cui è molto importante il supporto che riceviamo dalla Regione 
ospite, dai vari comuni partecipanti, dal sostegno delle aziende, dagli sponsor e dalle 
donazioni volontarie. Solo così questo evento può diventare un prezioso arricchimento per 
tutti. Iniziando dalla città di Winterthur, dalle nostre associazioni ma anche dalle Regioni e i 
loro luoghi di turismo e cultura.  

 
 
  
 


