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DI SEGUITO TUTTI GLI APPUNTAMENTI PREVISTI DAL 2 ALL’8 LUGLIO

LUNEDÌ 2 LUGLIO

LA STORIA DELLA PRINCIPESSA SPLENDENTE
Family Festival
02.07 | 16:00 | Cinema Iride
di Isao Takahata
Kaguya è la principessa della Luna che, giunta sulla terra, viene amorevolmente allevata da un
uomo e sua moglie e una volta cresciuta riceve diverse proposte di matrimonio. Il suo sogno
segreto però è di ritornare sulla luna. Dai 6 anni.
TOMMASO PINCIO
Wor(l)ds Festival
02.07 | 18:30 | Park&Read - Parco Ciani
Tommaso Pincio è una tra le voci più interessanti della letteratura contemporanea in lingua
italiana. Nel suo ultimo romanzo, Panorama. Un prologo (NN Editore), l’autore si interroga sul
destino della lettura al tempo dei social media. In un’epoca in cui tutti hanno un romanzo nel
cassetto, il protagonista Ottavio Tondi, archetipo del lettore “integrale”, si vanta dei “libri che non
ha scritto”. Perché allora continuare a scrivere, come del resto fa lo stesso Pincio? La risposta
dell’autore nell’incontro al Parco Ciani.
THE INDOMITABLE BOW (L’ARCO INDOMABILE)
Classica Festival
02.07 | 20:30 | Studio Foce | CELLO LOVE
Proiezione in anteprima svizzera del film di Bruno Monsaingeon, dedicato al leggendario
violoncellista Mstislav Rostropovich. Breve discussione con il regista dopo il film.
La filmografia musicale di Bruno Monsaingeon, regista e violinista, è imponente: più di novanta
titoli dedicati ad alcuni tra i più grandi musicisti del novecento. Ha firmato documentari su Yehudi
Menuhin, Glen Gould, Paul Tortelier, Paul Badura Skoda, Friederich Gulda, Nadia Boulanger,
Andras Schiff, David Oïstrakh, Dietrich Fischer-Dieskau, Sviatoslav Richter, Gilles Apap, Grigori
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Sokolov, Guennadi Rojdestvensky, Murray Perahia, Deszö Ranki, Zoltan Kocsis, Viktoria
Postnikova, Julia Varady, ecc. “The indomitable bow” ha un taglio particolare rispetto ai molti
documentari dedicati al grande maestro del violoncello russo e mette in luce sia la personalità
travolgente istrionica di Rostropovich che la sua sensibilità, nonché le sue straordinarie abilità
musicali, incastonate nelle travagliate vicende politiche della Russia sovietica.
SOLO: A STAR WARS STORY
Coop Open Air Cinema
02.07 | 21:30 | Lido di Lugano
Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in
Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo
a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra
il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d'azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che
segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

_____ OGGI ANCHE: _____

VILLAGGETTO MONDIALI
Plus
Fino al 15.07 | Tutto il giorno | Piazza Manzoni
Un Villaggio dei Mondiali nel cuore cittadino, che per oltre un mese animerà le serate di cittadini e
turisti all’insegna dello sport e del divertimento. Piazza Manzoni ospiterà un maxi schermo (ledwall
da 15 m2), tanti posti a sedere, e proporrà animazioni di vario genere. Il luogo ideale per fare il tifo
in compagnia e seguire tutte le partite in diretta!
MOSTRA FOTOGRAFICA "JOURNEYS THROUGH OUR FRAGILE HERITAGE"
Urban Art Festival
Fino al 30.09 | Tutto il giorno | Palizzate Parco Ciani su Viale Carlo Catteneo
Realizzata da Wikimedia e UNESCO – e giunta a Lugano grazie alla collaborazione della
Cattedra UNESCO istituita presso l’USI – la mostra illustra la ricchezza, la diversità e la fragilità di
un patrimonio culturale che appartiene a tutti. L’esposizione, organizzata nel contesto della
campagna #Unite4Heritage, dopo essere stata installata sul campus USI è ora fruibile al pubblico
gratuitamente in questo luogo di passaggio visibile a tutti.
URBAN KNITTING – STREET ART
Urban Art Festival
Fino al 05.08 | Tutto il giorno | Rivetta Tell
Seguendo la nuova tendenza della street art contemporanea, in questa installazione oggetti urbani
saranno ricoperti con tessuti lavorati a mano. Uno strato di lana e di altri fili colorati si srotolerà tra
alcuni bidoni dei rifiuti e panchine grazie all’impegno del gruppo di donne che condividono la
passione dei ferri del Knit Café al Bistrot (Viganello) e l’associazione Il Tragitto di Besso.
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CO-PROGETTIAMO IL NOSTRO QUARTIERE
Family Festival
Fino al 29.07 | Tutto il giorno | Palazzo dei Congressi
Ti piace il tuo quartiere? Magari ci sono degli spazi che ti piacerebbe migliorare? Progettiamo
insieme! La mostra presenta sette progetti e rispettivi modellini che, partendo dallo sguardo del
bambino e dalla sua visione della città, suggeriscono situazioni immaginarie per arricchire le realtà
di quartiere. I lavori sono stati interamente pensati e realizzati dai bambini del doposcuola delle
elementari di Pregassona Bozzoreda (autunno 2017) e Molino Nuovo (primavera 2018) durante i
laboratori di urbanismo partecipato condotti da Studio it’s e promossi dal Progetto Quartieri
della Divisione Prevenzione e Sostegno della Città di Lugano. Per tutti.
CARONANTICA
Plus
02.07 | 20:00 | Carona
caronantica.wordpress.com

MARTEDÌ 3 LUGLIO

MOLLY MONSTER
Family Festival
03.07 | 16:00 | Cinema Iride
di Ted Sieger, Matthias Bruhn, Michael Ekbladh
La piccola Molly vive insieme ai suoi genitori a Mostrolandia, il tranquillo Paese dei Mostri fatto di
colline, vulcani e geyser. Nella vita della mostriciattola Molly sta per accadere qualcosa di nuovo:
l'arrivo di un fratellino o di una sorellina. Dai 6 anni.
GABRIELE PEDULLÀ
Wor(l)ds Festival
03.07 | 18:30 | Park&Read - Parco Ciani
Lo scrittore contemporaneo, oltre che noto studioso di letteratura italiana, Gabriele Pedullà
presenterà il suo ultimo romanzo dal titolo Lame (Einaudi). L’ambientazione all’interno di un gruppo
di appassionati di pattinaggio a rotelle fornisce un ritratto generazionale dei trenta-quarantenni di
oggi, ma anche l’occasione per porre una domanda su cosa significa “vivere insieme” e in che
modo la letteratura può contribuirvi.
CAMMELLI A BARBIANA. DON LORENZO MILANI E LA SUA SCUOLA
Wor(l)ds Festival
03.07 | 21:00 | Teatro Foce
Di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia, con Luigi D’Elia, regia di Fabrizio Saccomanno.
La storia di Lorenzo, prete, maestro e uomo è la storia di una scuola nei boschi, dove si fa lezione
tra i prati e lungo i fiumi, senza lavagna, senza banchi, senza primo della classe e soprattutto
senza somari né bocciati. Lassù c'è tutto il tempo che serve per aspettare gli ultimi.
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PITCH PERFECT 3
Coop Open Air Cinema
03.07 | 21:30 | Lido di Lugano
Una volta terminato il college, le «Barden Bellas» si trovano a far parte della «vecchia guardia» e a
dover fare i conti con il mondo del lavoro, nel quale le loro doti canore non si rivelano una garanzia
per il successo. Il tempo libero diviene anche troppo e, con tanta nostalgia del passato, le Bellas si
riuniscono per un ultimo tour oltreoceano per sostenere le truppe americane in Europa, dove
dovranno difendere l'onore del canto a cappella in una sfida tra band.

_____ OGGI ANCHE: _____

VILLAGGETTO MONDIALI
Plus
MOSTRA FOTOGRAFICA "JOURNEYS THROUGH OUR FRAGILE HERITAGE"
Urban Art Festival
URBAN KNITTING – STREET ART
Urban Art Festival
CO-PROGETTIAMO IL NOSTRO QUARTIERE
Family Festival

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO

GIROTONDO
Family Festival
04.07 | 18:00 | Palazzo dei Congressi
La Baracca-Testoni Ragazzi
Girotondo è uno spettacolo di movimenti circolari, in continua trasformazione, di musiche e
immagini magiche e giocose, un viaggio per occhi stupiti e curiosi. Un viaggio che gira per mondi
sospesi da osservare tutti giù per terra e con il naso per aria. Da 1 ai 4 anni.
GRANDEURS ET DÉCADENCES
Classica Festival
04.07 | 20:30 | Teatro Foce | CELLO LOVE
Laurence Guillod: soprano
Etienne Frenk: violoncello
Birgit Frenk-Spilliaert: pianoforte
Il nome del recital, "Grandeurs et Décadences ...", fa riferimento al titolo francese dell'opera di Kurt
Weill (1900-1950) Grandeur et Décadence della città di Mahagonny. È Kurt Weill infatti sotto i
riflettori in questo concerto: venti delle sue melodie e alcuni dei suoi pezzi strumentali sono
4
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altrettanti specchi sulle diverse epoche, le influenze e i luoghi che il compositore ha conosciuto.
Se Francis Poulenc (1899-1963) e Kurt Weill non si sono mai incontrati, la loro musica, di volta in
volta sentimentale, drammatica o cinica, riflette i giochi d'amore, le questioni sociali e gli
sconvolgimenti politici della prima metà del ventesimo secolo. Così lo stile capriccioso e delicato di
Francis Poulenc, retaggio della tradizione melodica francese, contrasta con le arditezze, il cinismo,
il lato terreno e popolare di Kurt Weill. Tuttavia, entrambi si completano a vicenda e si illuminano.
Questo recital offre così anche un grande viaggio musicale, dalla stravagante Parigi disillusa dei
ruggenti anni Venti ai Musical americani degli anni '40, passando per i precari sobborghi di Berlino
tra le due guerre. Sotto forma di un monologo accattivante, gli stati d’animo di una donna
raccontano i suoi amori, i suoi sogni e la sua rabbia. A capriccio della musica, si creano e si
esauriscono piccoli momenti di vita, come tante finestre su un mondo passato.
LUCA M. VISCONTI – LE CARRIERE DI MARKETING, TRA ESSERE E BENESSERE
Wor(l)ds Festival
04.07 | 18:30 | Park&Read - Parco Ciani
Conferenza del professor Luca M. Visconti, Director Master of Science in Marketing and
Transformative Economy. Oltre al suo impatto economico, il marketing gioca un ruolo rilevante nel
definire le relazioni sociali, la cultura e persino il concetto stesso di felicità. L’incontro riflette su
come il marketing possa contribuire a un avanzamento del benessere, personale e collettivo, di
una comunità.
MA CHE FAVOLA DI MUSICA
Family Festival
04.07 | 20:30 | Palazzo dei Congressi
Centro artistico MAT
Un viaggio musicale che condurrà tutti gli spettatori all’interno dei più celebri racconti di favole per
bambini e ragazzi. Esibizioni musicali e racconti teatrali porteranno i presenti da una tappa all’altra.
Dai 5 anni.
L’ORA PIÙ BUIA
Coop Open Air Cinema
04.07 | 21:30 | Lido di Lugano
Gran Bretagna, 1940. Dopo pochi giorni dalla sua entrata in carica, il nuovo Primo Ministro
britannico - succeduto a Arthur Neville Chamberlain - si trova davanti ad un compito gigantesco. La
forza militare nemica imperversa nell'Europa dell'Ovest e la sconfitta contro la Germania nazista
sembra quasi segnata. Tutta l'attenzione è ora rivolta verso di lui, Winston Churchill...

_____ OGGI ANCHE: _____

VILLAGGETTO MONDIALI
Plus
MOSTRA FOTOGRAFICA "JOURNEYS THROUGH OUR FRAGILE HERITAGE"
Urban Art Festival
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URBAN KNITTING – STREET ART
Urban Art Festival
CO-PROGETTIAMO IL NOSTRO QUARTIERE
Family Festival
CARONANTICA
Plus
04.07 | 20:00 | Carona
caronantica.wordpress.com

GIOVEDÌ 5 LUGLIO

IL CACTUS
Urban Art Festival
05.07 – 20.08 | Tutto il giorno | Piazza Dante
Il Cactus, un'originale installazione pop di grandi dimensioni dai colori fluo, è stata realizzata dal
CLAB (Laboratorio Creativo della Città di Lugano) in collaborazione con la CSIA (Centro Scolastico
Industrie Artistiche) e con AUL (Arte Urbana Lugano). L'opera, dalla forte impronta surrealista,
raggiunge i 5 metri di altezza, e sarà la nuova “mascotte” del LongLake Festival. Le cactacee,
chiamate più comunemente cactus, sono piante facilmente identificabili che sono riuscite ad
adattarsi ad ambienti estremamente inospitali e per questo motivo simboleggiano durata,
perseveranza, fino all'eternità. Le persone non mancheranno di sfruttare la "gigante" installazione
per scattarsi delle divertenti fotografie. Condividi i tuoi scatti con l’hashtag #CactusLugano!
CONNESSIONE TRA GRANDI E PICCOLI
Family Festival
05.07 | 17:00 | Palazzo dei Congressi
Wildly - Alive di Keri Gonzato
Una pausa dal correre quotidiano per entrare in uno spazio di piena presenza, scambio e gioco
con il tuo piccolo... attraverso il respiro, il movimento consapevole, lo yoga e la danza comunichi
oltre le parole. Portare coperta o tappetino. Da 0 a 3 anni, con accompagnatore.
VINCENT NAGLE. SOLITUDINE E COMPAGNIA
Wor(l)ds Festival
05.07 | 18:30 | Park&Read - Parco Ciani
Quando Vincent Nagle capita davanti a una persona oppressa dal senso di sconfitta e incapace di
affrontare la fatica del cammino gli chiede: se andassi in vacanza nel posto più bello del mondo ma
il tuo compagno di viaggio fosse la persona sbagliata? Così è la compagnia che fa la vita, non la
presenza o assenza di fatti sgradevoli. Una compagnia a cui uno dà fiducia espande le possibilità
di provare la realtà, giudicare l'esperienza e capire l'esistenza attraverso un cuore più grande.
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WEEKEND ALMA LATINA
Ritmo Costante Festival
05.07 | 19:00 – 23:00 | Rivetta Tell
Alma Latina è la serata danzante a suon di ritmi caraibici. L’appuntamento richiama tutti gli
appassionati del genere, ballerini amatoriali e professionisti. Ospite della serata di giovedì 5 luglio
Dj Medina che dalle 19:00 animerà Rivetta Tell!
DANZANDO: AFRO URBAN WORKSHOP
Family Festival
05.07 | 20:30 | Palazzo dei Congressi
DMC STUDIO
Dancehall e Hip-hop sono la tua passione? Allora raggiungici con i tuoi amici sul dancefloor! Dalle
19:30, un aperitivo per ragazzi attende tutti i ballerini. Dai 9 ai 13 anni.
DALLA VIOLA E DAL VIOLINO
Classica Festival
05.07 | 20:30 | Teatro Foce | CELLO LOVE
Christian Bellisario: violoncello
Vsevolod Dvorkin: pianoforte
Composti per viola e pianoforte nel 1853, i Märchenbilder op. 113 di Robert Schumann vennero
trascritti magistralmente dal violoncellista Alfredo Piatti che li interpretò con Clara Wieck
Schumann al pianoforte. Trascritta dal violinista, compositore e direttore Paul Klengel, fratello del
famoso violoncellista Julius Klengel, la Sonata per violino e pianoforte op. 78 di Johannes Brahms
scritta nel 1879 e pubblicata a Berlino nel 1880 è costruita interamente su motivi di un Lied per
tenore dello stesso Brahms, la "Canzone della pioggia" (il Regenlied della collana Acht Lieder und
Gesänge op. 59 n. 3), il cui tema piaceva molto al musicista, che lo utilizzò anche nel terzo
Quartetto con pianoforte op. 60 in do minore. Composta da César Franck come dono nuziale per il
trentunenne violinista Eugène Ysaÿe, la Sonata in La maggiore venne a lui presentata dal comune
amico Charles Bordes (non potendo Franck essere presente all’evento) la mattina del matrimonio,
il 26 settembre 1886 ad Arlon. Dopo una breve prova Ysaÿe e la pianista Marie-Léontine BordesPène, suonarono la Sonata per gli altri ospiti del matrimonio. Molto presto l’eminente violoncellista
francese Jules Delsart ne preparò una versione per violoncello approvata dal compositore.
FINIS EUROPAE. A CENTO ANNI DALLA GRANDE GUERRA
Wor(l)ds Festival
05.07 | 21:00 | Studio Foce
Spettacolo della Compagnia Exire
Ambientato nell'ottobre 1918, fra le montagne imbiancate dalla prima neve, lo spettacolo narra
della cattura di un colonnello austriaco da parte di un tenente italiano e del suo attendente, e della
notte che i tre sono costretti a passare in una baita abbandonata. È il racconto di un’Europa ferita e
senza identità tra l'Impero che tramonta e i nazionalismi che avanzano, ma soprattutto è
un'invocazione a una memoria che guardi al presente.
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THE POST – IL POTERE DELLA STAMPA
Coop Open Air Cinema
05.07 | 21:30 | Lido di Lugano
Negli anni '70 il redattore Ben Bradlee e l'editrice Kay Graham lavorano per il Washington Post. Il
Governo americano cerca di fermare la diffusione di documenti riservati ma questa volta il giudice
è dalla parte della libertà di stampa e i «Pentagon Papers» vengono pubblicati.

_____ OGGI ANCHE: _____

VILLAGGETTO MONDIALI
Plus
MOSTRA FOTOGRAFICA "JOURNEYS THROUGH OUR FRAGILE HERITAGE"
Urban Art Festival
URBAN KNITTING – STREET ART
Urban Art Festival
CO-PROGETTIAMO IL NOSTRO QUARTIERE
Family Festival

VENERDÌ 6 LUGLIO

GIOCHIAMO AL CIRCO
Family Festival
06.07 | 16:30 | Palazzo dei Congressi
Circo Tonino
I bambini possono provare le varie attività circensi e al termine del laboratorio ci sarà un piccolo
saggio di quanto appreso. Evento gratuito offerto da Coop. Dai 5 ai 10 anni.
ANDREA FAZIOLI. SUCCEDE SEMPRE QUALCOSA
Wor(l)ds Festival
06.07 | 18:30 | Park&Read - Parco Ciani
Cosa succede se un narratore decide di recarsi, una volta al mese e per un anno intero, in
un’anonima piazzetta di periferia? E se la temuta responsabile del personale di una grande
azienda licenzia un giovane appassionato di tigri? Come si sopravvive a una discesa negli inferi
del celebre Carnevale di Bellinzona o a una spedizione nel centro commerciale più grande
d’Europa? Dal resoconto di viaggio alla divagazione sul tema, dal reportage narrativo fino al
western, i racconti di Andrea Fazioli si muovono con disinvoltura, freschezza e ironia tra i generi
più diversi. Modera l’incontro Massimo Gezzi, insegnante e scrittore.
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WEEKEND ALMA LATINA
Ritmo Costante Festival
06.07 | 19:00 – 01:00 | Rivetta Tell
L’Orchestra ConClave si esibirà in due diverse serate: venerdì 06.07 alle 21:00 insieme a Carlos
Vega e sabato 07.07 alle 21:15 con El Mena. L'orchestra è un collettivo di musicisti di alto livello
provenienti da diversi paesi latino-americani che si esibisce in Europa da diversi anni. Nata nel
2015 dall'idea del noto trombonista peruviano Humberto Amésquita, ha avuto la possibilità di
accompagnare diversi noti cantanti di Salsa. In repertorio ci sono grandi classici della musica
"afrocaribeña" ma anche alcune composizioni originali. A seguire i Dj Luis Primero e Luis Rivera!
I MUSICANTI DI BREMA
Family Festival
06.07 | 20:30 | Palazzo dei Congressi
Teatro dell’Orsa
Dai Fratelli Grimm, una fiaba con orecchie, baffi, piume e coda. Un viaggio sonoro e divertente
verso Brema dove un vecchio somaro, una cane bolso, un gatto orbo e un gallo da brodo, cercano
insieme riscatto nella musica. Nel buio della notte, nel cuore del bosco, tra ragli, guaiti e
chicchirichì, forse i quattro amici troveranno un luogo per ricominciare. Dai 3 anni.
DEDICATED TO LOUIS MOREAU GOTTSCHALK
Classica Festival
06.07 | 20:30 | Teatro Foce
Alessandro Marino: pianoforte
La casa in cui nacque Louis Moreau Gottschalk nel 1829 a New Orleans si trova ancora all'angolo
sud-ovest delle vie Esplanade e Royal, in un quartiere che lo mise presto in contatto con la musica
creola con i suoi ritmi afro-caraibici e le melodie canzoni popolari che in seguito sarebbero
diventate un ingrediente caratteristico di gran parte della sua musica.
Al Gottschalk “viaggiatore” ed esploratore della musica latinoamericana è dedicata la prima parte
del concerto: i quattro Souvenir e Le bananier rappresentano in maniera esplicita ciò che
Gottschalk respirò nei suoi diversi viaggi, e che tradusse in uno stile pianistico del tutto nuovo per
l’epoca. La seconda parte del concerto è invece dedicata alle composizioni originali: dal vorticoso
Tournament Galop, che Gottschalk utilizzava spesso per “rompere il ghiaccio” all’inizio dei suoi
concerti, al brano che con tutta probabilità Gottschalk eseguì maggiormente e in versioni sempre
differenti nei suoi concerti: la Grande Tarantella.
MANOU GALLO + VINICIUS CANTUARIA + RE:FUNK FEAT. PEE WEE ELLIS
Estival Jazz
06.07 | 20:45 | Mendrisio
Cantante, bassista e percussionista, Manou Gallo è un’artista in grado di unire Funk e Groove alle
sue eredità africane. Il leggendario Bootsy Collins l'ha inserita fra i 10 migliori bassisti al mondo.
Pioniere della cosiddetta musica neo-brasiliana, Cantauaria è particolarmente conosciuto tra i
musicisti del giro della Bossa Nova e del Jazz. La sua musica è un "classico" immerso nella
modernità. Chiude la serata il gruppo ticinese Re:Funk, che calcherà il palco di Mendrisio in un
concerto all’insegna del Soul e del Funk. Li accompagna sulla scena Pee Wee Ellis, il sax tenore di
James Brown, "il padrino del Soul".
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AVENGERS: INFINITY WAR
Coop Open Air Cinema
06.07 | 21:30 | Lido di Lugano
Thanos ha vissuto sul suo pianeta natale il dramma della sovrapopolazione che ha condannato la
sua specie all'autodistruzione. Thanos ha in mente una soluzione drastica: uccidere metà degli
esseri viventi dell'universo per permettere all'altra metà di sopravvivere. Per fare ciò dovrà mettere
le mani sulle sei gemme custodite dai super eroi Marvel.

_____ OGGI ANCHE: _____
IL CACTUS
Urban Art Festival
VILLAGGETTO MONDIALI
Plus
MOSTRA FOTOGRAFICA "JOURNEYS THROUGH OUR FRAGILE HERITAGE"
Urban Art Festival
URBAN KNITTING – STREET ART
Urban Art Festival
CO-PROGETTIAMO IL NOSTRO QUARTIERE
Family Festival

SABATO 7 LUGLIO

GIOCHI MUSICALI E DANZE
Family Festival
07.07 | 10:30 | Palazzo dei Congressi
Con Franci e Max
Giochi di ritmo, danze e strumenti saranno al centro di un’attività musicale divertente, creativa e
coinvolgente! Dai 5 ai 10 anni.
SENSORY PLAY: GIOCARE CON I SENSI
Family Festival
07.07 | 11:00, 15:30, 18:30 | Palazzo dei Congressi
Centro Sfera Bianca sagl
Un angolo ricco di magia, con piccole attività di gioco sensoriale adatte a bambini tra i 3 e i 7 anni.
Tra luci, angoli morbidi e un ambiente accogliente ispirato alla filosofia Snoezelen promossa dal
centro. Centro Sfera Bianca sarà presente anche con una vendita di giochi e materiali Sensory ed
educativi della selezione di Sfera Bianca Shop. Dai 3 ai 7 anni.

10

DICASTERO CULTURA, SPORT ED EVENTI
Divisione Eventi e Congressi
Via Trevano 55
6900 Lugano
Tel.
Email

+41 (0)58 866 74 40
eventi@lugano.ch

CITTÀ DI LUGANO

COOP E IL CIRCO TONINO
Family Festival
07.07 | 15:45 | Palazzo dei Congressi
Circo Tonino
Spettacolo di magia, numeri circensi e clowneria. Evento gratuito offerto da Coop. Per tutti.
ANDREA MORO. IL SEGRETO DI PIETRAMALA
Wor(l)ds Festival
07.07 | 18:30 | Park&Read - Parco Ciani
Perché il borgo di Pietramala sulle montagne della Corsica è disabitato? Perché sono state fatte
sparire tutte le tracce scritte della sua lingua? Perché mancano tombe di bambini? Di fronte a
questo triplice mistero un giovane linguista, Elia Rameau, viene rapito in un vortice di eventi che lo
catapultano a Manhattan alla caccia del segreto legato a questa lingua pericolosa. Durante
l’incontro si rifletterà sui temi scientifici e filosofici che sono impastati nella narrazione di questo
thriller.
WEEKEND ALMA LATINA
Ritmo Costante Festival
07.07 | 19:00 – 01:00 | Rivetta Tell
L’Orchestra ConClave si esibirà alle 21:15 con El Mena e il ballerino Albertico Calderon.
L'orchestra è un collettivo di musicisti di alto livello provenienti da diversi paesi latino-americani
che si esibisce in Europa da diversi anni. Nata nel 2015 dall'idea del noto trombonista peruviano
Humberto Amésquita, ha avuto la possibilità di accompagnare diversi noti cantanti di Salsa. In
repertorio ci sono grandi classici della musica "afrocaribeña" ma anche alcune composizioni
originali. Albertico Calderon nasce a Cuba, luogo dove sviluppa la sua passione per la danza.
Insegnante e animatore, coltiva da sempre l’interesse per le danze tradizionali cubane e quelle
folcloristiche che lo vedono impegnato in diverse compagnie artistiche. Oltre a questo, ha il
privilegio di fare tournée in tutto il mondo condividendo il palco con prestigiose figure cubane,
come per esempio il “Buena Vista Social Club”. Il ballerino si esibirà dalle 21:00.
FIABE MUSICALI
Family Festival
07.07 | 20:30 | Palazzo dei Congressi
Compagnia Quintetto Andersen
“Il pifferaio di Hamelin” di Giovanni Sanvito e “I tre porcellini” di Franco Cesarini. Le due fiabe
verranno narrate… in musica! Dai 2 anni.
JOE COLOMBO TRIO + STANLEY CLARKE + MF ROBOTS (Music For Robots)
Estival Jazz
07.07 | 20:45 | Mendrisio
Il talento di casa nostra Joe Colombo si presenta a Estival in trio, un classico del Blues, per un
intenso, energico e contemporaneo set strumentale tra composizioni originali e cover scelte.
Segue Stanley Clarke, uno dei maggiori bassisti del panorama jazz mondiale, quattro volte
Grammy Award, che torna in Ticino con la sua ineguagliabile bravura. I suoi dischi macinano
platino e le collaborazioni eccellenti sono la regola. Con il suo Groove originale, il duo
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anglosassone MF Robots fonde gli stili musicali in un modo unico ed eclettico che la stampa ha
definito come "Hard Funk elettronico, Acid Jazz, Soul e Pop”.
RECITAL “CHE STORIA”
Wor(l)ds Festival
07.07 | 21:00 | Boschetto Ciani
Un “uanmensciò” dove Marco della Noce racconta Marco della Noce. Uno spettacolo che
racchiude 25 anni di vita, raccontati dal cabarettista di Zelig attraverso il linguaggio a lui più
congeniale: quello dei personaggi.
FERDINAND
Coop Open Air Cinema
07.07 | 21:30 | Lido di Lugano
Ferdinando è un magnifico toro che adora i fiori e odia combattere. Un giorno viene catturato e
trasferito a Madrid dove inizia un periodo di addestramento allo scopo di farlo combattere
all'interno della corrida. Riuscirà Ferdinando a togliersi da questo guaio, fuggire e tornare in
libertà?

_____ OGGI ANCHE: _____
IL CACTUS
Urban Art Festival
VILLAGGETTO MONDIALI
Plus
MOSTRA FOTOGRAFICA "JOURNEYS THROUGH OUR FRAGILE HERITAGE"
Urban Art Festival
URBAN KNITTING – STREET ART
Urban Art Festival
CO-PROGETTIAMO IL NOSTRO QUARTIERE
Family Festival
VINILCARONA
Plus
07.07 | 16:00 – 01:00 | Piazza Montàa, Carona
www.vinilcarona.com
CERESIO ESTATE
Plus
07.07 | 19:30 | Gandria
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ORCHESTRA SINFONICA DEL CONSERVATORIO DELLA SVIZZERA ITALIANA
Plus
07.07 | 21:00 | Piazza Grande, Morcote
www.conservatorio.ch

DOMENICA 8 LUGLIO
IL MEGLIO DELLO SWING ITALIANO DAGLI ANNI ‘30 AGLI ANNI ‘60
Classica Festival
08.07 | 10:30 | Boschetto Ciani | MATINÉE
Lady Dillinger Swing Band
Celeste Castelnuovo: voce
Giancarlo Mariani: tromba
Simone Fedetto: chitarra
Raffaele Romano: contrabbasso
I Lady Dillinger ormai sono una realtà affermata con il loro repertorio di musica italiana dagli anni
‘30 agli anni ‘60. La band propone uno spettacolo dinamico e divertente presentando i più famosi
brani swing di Natalino Otto, Quartetto Cetra, Trio Lescano, Fred Buscaglione, Mina, fino ad
arrivare ai twist di Celentano, Rita Pavone. Repertorio molto apprezzato dai ballerini e dai
conoscitori del linguaggio swing, i Lady Dillinger riusciranno a coinvolgere anche i meno esperti,
grazie all’incredibile voce di Celeste Castelnuovo e al ritmo incalzante e divertente della sua
musica. Il gruppo è formato da musicisti professionisti che hanno solcato tra gli altri i palchi del
Blue Note di Milano, del Milestone di Piacenza, del Jazz club di Torino fino al teatro Francesco
Cilea a Reggio Calabria e hanno avuto modo di partecipare ai più importanti festival italiani.
CAPOEIRA E CULTURA BRASILIANA
Family Festival
08.07 | 10:30 | Palazzo dei Congressi
Capoeira Ginga Brasília Lugano
Piccolo assaggio di quello che è la capoeira e di varie manifestazioni culturali afro-brasiliane,
attività ludica e integrativa che verrà fatta nel rispetto dei tempi di concentrazione dei bambini e dei
genitori. Dai 4 anni, con accompagnatore.
SENSORY PLAY: GIOCARE CON I SENSI
Family Festival
08.07 | 11:00, 15:30, 17:30 | Palazzo dei Congressi
Centro Sfera Bianca sagl
Un angolo ricco di magia, con piccole attività di gioco sensoriale adatte a bambini tra i 3 e i 7 anni.
Tra luci, angoli morbidi e un ambiente accogliente ispirato alla filosofia Snoezelen promossa dal
centro. Centro Sfera Bianca sarà presente anche con una vendita di giochi e materiali Sensory ed
educativi della selezione di Sfera Bianca Shop. Dai 3 ai 7 anni.
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PICCOLI DESIGNER COSTRUISCONO
Family Festival
08.07 | 16:30 | Palazzo dei Congressi
Studio it’s Architettura e interni
Durante il laboratorio i bambini, accompagnati da due architetti, svilupperanno oggetti di design,
“utili” e belli. Attraverso la creatività e la manualità, i bambini potranno costruire piccoli oggetti,
cimentandosi con materiali e tecniche diverse. Dai 6 ai 10 anni.
MOIRA DELLATORRE IN “FRA LE PIEGHE DEL TEMPO”
Wor(l)ds Festival
08.07 | 17:00 | Lavatoio Brè
Con Moira Dellatorre. Libero adattamento teatrale dall'omonimo libro di Bruna Martinelli.
Una vita contadina quella di Bruna Martinelli, segnata dalle piccole grandi gioie della natura ma
anche dalle fatiche che la stessa può dare. Lo spettacolo vuole essere un omaggio alla scrittrice,
ritratto di vita contadina al femminile basato su un carattere forte e coraggioso. Una vita che non si
può rimpiangere ma nemmeno dimenticare.
LA FESTA DELLE FESTE
Family Festival
08.07 | 18:00 | Palazzo dei Congressi
Teatro Telaio
Uno spettacolo lieve e divertente, che parla ai bambini con il linguaggio della favola, dando voce
agli animali ed evocando luoghi e tempi lontani, quasi mitici, ma che hanno tutt’oggi il potere di far
intraprendere un viaggio (pellegrinaggio) a migliaia di persone. Dai 5 anni.
ANDREA BERTAGNI. LA BAMBINA NEL BOSCO
Wor(l)ds Festival
08.07 | 18:30 | Park&Read - Parco Ciani
Il racconto si apre «in una valle della Svizzera italiana nel 1986». Due indicazioni, una spaziale e
l’altra temporale, che dicono già molto dell’universo creativo di Andrea Bertagni. Come nel
precedente romanzo, che vedeva protagonista la Svizzera di fine Ottocento, lo sguardo verso il
passato e il nostro territorio tornano a fare da sfondo al nuovo racconto.
WEEKEND ALMA LATINA
Ritmo Costante Festival
08.07 | 19:00 – 23:00 | Rivetta Tell
È dedicata alla musica tradizionale cubana con le sue atmosfere vivaci e coinvolgenti, anche la
serata con i Clave Luna. Il trio è composto dal bassista e pianista peruviano Jorge Caseda, dal
percussionista cubano Jorge Gonzalez e dal direttore Salvador Puerto Gonzalez.
Seguirà la proiezione del film Dirty Dancing 2 (ore 21:00). Non si tratta di un “sequel”, bensì di un
remake, ambientato alcuni anni prima dell'originale e spostato nella Cuba di Batista, con l’aggiunta
di un pathos pro-rivoluzione. Lei è figlia di ricchi americani che fanno affari col regime, mentre lui è
cameriere in un albergo. Nel gran ballo finale, scoppierà la revolución…
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JACOPO FO IN “SUPERMAN SI È SCHIANTATO”
Wor(l)ds Festival
08.07 | 21:00 | Teatro Foce
Figlio di Dario Fo e Franca Rame, con "Superman si è schiantato" (spettacolo-monologo tratto dal
suo ultimo omonimo libro, edito da Guanda) Jacopo Fo incanta il pubblico con la sua capacità di
affabulatore. Illustra i piccoli segreti della vita, dell’esistenza umana e delle origini del rapporto tra
gli uomini. Tra ovvietà che ben presto abbiamo dimenticato e piccole curiosità storiche che altri
hanno evitato di far conoscere, Fo cerca di far aprire gli occhi ai suoi spettatori sulla magia
dell’universo e della vita.
ULTIMOS DIAS EN LA HABANA
Coop Open Air Cinema
08.07 | 21:30 | Lido di Lugano
Nel cuore dell'Avana vive Miguel, un uomo di 45 anni che sogna di trasferirsi a New York. Lavora
come lavapiatti in un ristorante mentre aspetta un visto che non arriva mai. Vive con Diego, un
uomo della sua età malato di AIDS e costretto a letto ma che sprigiona grandi energie. Miguel e
Diego sono come il giorno e la notte: il primo con la tendenza a rifugiarsi in se stesso, l'altro con la
tendenza a parlare con chiunque dei propri problemi. Solo Diego conosce i segreti di Miguel, ma
quando finalmente arriva l'insperato visto, gli amici si trovano di fronte una difficile decisione.

_____ OGGI ANCHE: _____
IL CACTUS
Urban Art Festival
VILLAGGETTO MONDIALI
Plus
MOSTRA FOTOGRAFICA "JOURNEYS THROUGH OUR FRAGILE HERITAGE"
Urban Art Festival
URBAN KNITTING – STREET ART
Urban Art Festival
CO-PROGETTIAMO IL NOSTRO QUARTIERE
Family Festival
REGATA SOCIALE LUGANO X 2
Plus
08.07 | 13:00 – 17:00 | Lago di Lugano
cvll.ch
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