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A settembre, la nuova canzone della Pink Ribbon “ZÄME SIMER STERCHER” è stata
trasmessa in streaming più di 10'000 tramite Spotify. Inoltre, l’inno della Pink Ribbon è stata
votata come la canzone popolare svizzera numero 1 dagli ascoltatori di Radio Sunshine nelle
classifiche svizzere.

La fondatrice di Pink Ribbon Svizzera Nicole Zindel si dice molto soddisfatta del risultato che
sperava ovviamente di avere, la canzone è bella e arriva al cuore delle persone.

E’ stato un grande sogno, che si è realizzato, per fortuna, cosi la Pink Ribbon Switzerland ha
festeggiato il suo undicesimo anno di solidarietà con l’incisione dell’inno pop, in dialetto,
“Insieme siamo forti”, ZÄME SIMER STERCHER, Linda Fäh, Eliane, Bo Katzman, Luca Hänni,
Viola Tami, Sven Epiney, Jesse Ritch, Mirjam Jäger e Franco Marvulli hanno fatto incontrare le
loro voci, cosi’ diverse, ma cosi determinate a cantare per una causa da far arrivare nei cuori di
tanta gente.

Ambasciatori del Nastro Rosa, che hanno trovato l’appoggio di un compositore come Jesse
Ritch, Curtis Burger e il produttore Urs Wiesendanger.
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In primavera si sono incontrati negli studi di registrazione a Maur, Powerplay Studios, e poi
questa canzone è stata portata al Letziground il due settembre, in occasione della Pink Ribbon
Charity Walk, e cosi i partecipanti alla corsa hanno potuto riscaldare i muscoli con questa
canzone.

La canzone è ora disponibile su Spotify e Apple Music come stream e ovviamente c'è anche un
video clip professionale su Youtube.

Spotify: https://open.spotify.com/album/6xVjLNfOsZyHaR0rcNK6dA

Apple Music: https://itunes.apple.com/ch/album/id1431949089?app=itunes

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=clFPh5f6aOw

Tanti i progetti che la Pink Ribbon sostiene durante l’anno, per sensibilizzare la raccolta fondi e
aiutare donne e parenti, che per loro sfortuna inciampano durante il loro cammino nel cancro al
seno.

Tante ancora oggi le donne colpite, ed importante è la prevenzione cosi più soldi si raccolgono
più si da spazio alla ricerca.

Tutti i programmi li trovate sul sito: https://www.pink-ribbon.ch
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