
 
 
 
Presentazione Davide Van De Sfroos 
Dall’inizio degli anni 90 ad oggi, il cantautore e narratore di storie Davide Van De Sfroos, 
coniuga i suoi testi, musicati e non, con la continua ricerca antropologica e linguistica dei 
territori da lui stesso vissuti e raccontati. 
Davide Bernasconi nasce a Monza l’11 maggio 1965, ma già all’età di tre anni si stabilisce 
sul Lago di Como, dove tutt'ora vive.  
Il territorio lombardo diventa fin da subito il protagonista della sua attenzione, spaziando 
dall’Insubria alla Valtellina, con una costante attenzione al mondo della frontiera e alla vicina 
Svizzera. Il suo nome d’arte stesso, Van de Sfroos, fa riferimento ai contrabbandieri e al 
periodo delle vicende epiche sul confine. 
Fin dall’inizio del suo viaggio, Davide ha celebrato e raccolto, sotto forma di canzoni, 
romanzi, poesie e testimonianze video questo mondo, la sua lingua e la sua storia....e non 
deve stupire il suo legame con il Canton Ticino già dai primi anni di attività con la band 
originaria, ovvero i DE SFROOS. 
Costante nel corso degli anni è stata la sua presenza artistica sul territorio elvetico, nonché 
la sua partecipazione a numerosi eventi televisivi e radiofonici. Nella sua lunga carriera ha 
suonato in tutta Italia, ha fatto concerti in Spagna, Germania e a New Orleans; ha vinto più 
volte il Premio Tenco, si è classificato al quarto posto al Festival di Sanremo nel 2011, 
riempito il Forum d'Assago a Milano ed è reduce dall'impresa titanica, per un cantautore 
dialettale, di suonare allo Stadio di SanSiro nel giugno scorso.  
In questo momento, Davide Van De Sfroos, dopo aver tanto viaggiato, sente il desiderio di 
ritornare per qualche tempo a quella dimensione di contatto con il pubblico che ha 
caratterizzato l’inizio del suo tragitto.  
 

Davide Van De Sfroos per la prima volta in vetta al Pan di zucchero  
La Funicolare San Salvatore è lieta di poter ospitare mercoledì 30 maggio 2018 per la prima 
volta ed in esclusiva il noto artista per una serata in vetta al monte. Il recital al Ristorante 
Vetta, permetterà di godere di una suggestiva rappresentazione musicale e dell’offerta 
gastronomica nella magnifica cornice del San Salvatore, dove l’arte dei suoni e i suoi 
racconti faranno da sottofondo.  
Allo speciale incontro, durante il quale gli ospiti potranno dialogare con il cantautore, si potrà 
aderire solo su prenotazione, infatti i posti sono limitati.  
(tel.091 985 28 28) info@montesansalvatore.ch  
Il programma dell’evento prevede corse in funicolare da Paradiso alle 18.30 fino alle 19.00, 
all’arrivo in vetta gli ospiti saranno accolti da un gioioso aperitivo di benvenuto servito sulla 
terrazza Monte Rosa. Dalle 19.45 alle 20.45 seguirà lo show musicale in acustico nella sala 
del Ristorante Vetta. Al termine dello spettacolo nella panoramica veranda verrà servita una 
stuzzicante cena a tre portate. Prezzo per l’evento tutto compreso franchi 120.- a persona 
(bibite escluse). Parcheggi a disposizione a Paradiso fino ad esaurimento. Al termine della 
serata ultime corse in funicolare verso le 23.00. 
info www.montesansalvatore.ch 

 
           FMS/ maggio 2018 

mailto:info@montesansalvatore.ch

