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TERZA SETTIMANA DI EVENTI
9 – 15 LUGLIO
La terza settimana di LongLake Festival continua all’insegna della pluralità di eventi e proposte.
La settimana che inizia sarà caratterizzata dal ritorno di un grande appuntamento dell’estate
luganese, Estival Jazz che quest’anno raggiunge un traguardo importante, la 40esima edizione. In
occasione di questo importante anniversario, Estival propone un programma entusiasmante e in
parte sorprendente che, oltre a soddisfare gli appassionati di jazz, come sempre ci fa fare un giro
del mondo con concerti di artisti di grande richiamo internazionale provenienti dal Nord e
Sudamerica, dall’Africa, Asia e naturalmente dall’Europa. Ad aprire la serata di giovedì 12 luglio
saranno il chitarrista Nguyên Lê, accompagnato dall'Orchestra della Svizzera italiana condotta
da Markus Poschner, il violinista indiano Abhijth P S Nair con il suo gruppo Ekalavya e i
Kennedy Administration in un perfetto mix di elementi di Fusion, Funk, Hip-Hop, R&B, Pop e
Jazz di altissimo livello. Venerdì sera è il turno del collettivo Hudson, seguiti dal pianista e
compositore dominicano Michel Camilo e dal chitarrista spagnolo di flamenco Tomatito, e infine
dall’orchestra
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latinoamericana, balcanica e Reggae. Il gran finale di sabato 14 luglio è lasciato a Renzo Arbore e
l’Orchestra italiana. Osannato da tutte le platee da quasi trent'anni, il coinvolgente carosello
musicale di Arbore è un tripudio festoso di ritmi e melodie nel segno del più schietto repertorio
partenopeo, frammisto alla sua contagiosa e ironica simpatia. Ospiti anche i London Community
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Gospel Choir, uno dei gruppi Gospel più prestigiosi al mondo e la più importante formazione
inglese del genere.
Wor(l)ds Festival prosegue con i suoi appuntamenti con scrittori, attori, artisti, letterati e
cantautori. Tra i consueti incontri delle 18:30 al Park&Read ricordiamo lunedì 9 luglio la conferenza
di i2a istituto internazionale di architettura, in cui ci si interrogherà su quali sono le opportunità
e le problematiche che si manifestano nel rapporto tra giovani e anziani in un approccio
intergenerazionale all’abitazione. Il giorno seguente Margherita Coldesina proporrà una lettura di
scritti propri e una riflessione su Dostoevskij. Mercoledì 11 luglio alle 18:30, Michele Cometa,
docente all’Università di Palermo, ci parlerà del suo libro Perché le storie ci aiutano a vivere. La
letteratura necessaria (Raffaello Cortina). Giovedì 12 luglio, un incontro per ricordare John
Berger, autore di un’opera narrativa e saggistica riconosciuta a livello globale, scomparso nel
2017 all’età di novant’anni. Ne parleranno Marco Maggi e Maria Nadotti, sua amica e traduttrice.
Ricordiamo anche la conferenza di venerdì 13 luglio “Tutto quello che non hai mai osato
chiedere…” tenuta da Giovanni Pellegri, neurobiologo e già conduttore della trasmissione "Il
Giardino di Albert" della RSI. L'incontro proporrà racconti provenienti dal mondo della biologia
animale che invitano, allo stesso tempo, a riflettere su chi siamo noi. Sabato 14 luglio Daniele
Bernardi propone un incontro che vuole avvicinare a chi non la conoscesse, così come agli
appassionati, l'avventura esistenziale-artistica di Clarice Lispector.
Dalle 21:00 Wor(l)ds è anche teatro: il 10 luglio al Boschetto Ciani sarà presentato uno spettacolo
di cabaret e canzone di Norberto Midani. L’11 luglio al Teatro Foce, Ferruccio Cainero presenta
“Tic Tac”, un monologo storico ironicamente autobiografico, scandito dalle composizioni
acusmatiche di Mario Crispi, ispirate ai suoni del tempo. Sabato 14 sul palco del Teatro Foce sarà
la volta di “Il Maestro e Margherita (Voland / Pilato / Gli Amanti), tre spettacoli autonomi tratti
dall’opera di Michail Bulgakov per la regia di Paolo Bignamini. Chiude la settimana Emanuele
Santoro in “Manuale Di Conversazione”, un monologo-recital da tre testi di Achille Campanile.

Il cartellone del Classica Festival continua questa settimana con grandi appuntamenti per tutti i
gusti. Si comincia lunedì 9 luglio, alle 20:30 al Teatro Foce con “Knights, Maids and Miracles, La
primavera del medioevo” dell’ensemble LaReverdie. Le tre sezioni del programma ripropongono in
parte la suggestione dell'incipit “Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori, le cortesie, le audaci
imprese”
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dell’immaginario medievale, a cui si aggiunge la sezione “Miracoli”, con brani di musica sacra o
devozionale. Giovedì 12 luglio, con particolare orgoglio il LongLake Classica presenta la figura di
Sergei Bortkiewicz attraverso le magistrali interpretazioni di Jouni Somero. Venerdì 13 luglio la
straordinaria virtuosa Natalia Anchutina (con la domra, uno strumento musicale d’antica
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tradizione popolare russa) e il delicato pianista Lothar Freund presentano un evento concertistico
spettacolare e altamente virtuosistico con un repertorio che include sia opere originali di
compositori russi sia trascrizioni della letteratura concertistica classica. Il giorno seguente, nella
splendida cornice di Villa Ciani, è la volta del Daphne Cello Quartet che presenterà il concerto
“Violoncelli in Voce!”. Chiude la settimana la matinée del 15.07 al Boschetto Ciani dal titolo
“Flamentango”, eseguita dall’ensemble Domingo Porteño.

Ricchissimo è anche il programma del Family Festival: mercoledì 11 luglio alle 18:00 sarà
presentato “Brum” un suggestivo spettacolo per i piccolissimi. Il giorno dopo alle 17:00, spazio
alla ginnastica per mamma e bebè proposta da Kangatraining go mums. Venerdì 13 luglio,
sempre alle 17:00, Alberoteca in collaborazione con Lugano al verde, Città di Lugano
presenterà il laboratorio EsploriAMOILPARCOinsieme, un viaggio alla scoperta della biodiversità
urbana. Sabato e domenica, in diversi momenti della giornata, il Centro Sfera Bianca sagl
proporrà l’attività “Sensory Play: giocare con i sensi”, un angolo ricco di magia, con piccole attività
di gioco sensoriale ispirato alla filosofia Snoezelen adatte a bambini tra i 3 e i 7 anni. Per scoprire
tutti i laboratori e gli spettacoli in programma consigliamo di consultare il sito internet
www.longlake/family.
Da giovedì 12 a domenica 15 luglio, Ritmo Costante Festival presenterà il suo terzo weekend
tematico dal titolo Swing World. Come nelle settimane precedenti, continuano le offerte dello
street food, le proposte cinematografiche e, soprattutto, le esibizioni di ballerini e musicisti.
L’ambiente retrò degli anni ’50 si respirerà a pieni polmoni a Rivetta Tell, soprattutto grazie alla
presenza della Golden Swing Society, gruppo italiano presente sia venerdì sia sabato sera.

Tra le proposte di LongLake Plus di questa settimana segnaliamo lo Street Food sul Lungolago
da giovedì 12 a sabato 14 luglio. La già allettante offerta gastronomica della passeggiata in riva al
Ceresio verrà completata da food trucks e bancarelle all’insegna del gusto. Tra gli altri
appuntamenti, ricordiamo le Feste estive FC Ceresio il 13.07 e il 14.07 al Lido di Casoro a Figino.
Per la musica, indichiamo l’evento di Ceresio Estate venerdì 13 luglio a Tesserete e il concerto
dell’Orchestra Mandolinistica di Lugano sabato 14 luglio in piazza San Carlo. Inoltre, continua
l’attività del Villaggio Mondiali, immancabile punto ritrovo per guardare le partite di calcio, anche
dal 12 al 14 luglio in concomitanza con Estival Jazz.
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SPONSOR E PARTNER
Il festival è organizzato dalla Divisione Eventi e Congressi della Città di Lugano grazie anche al
contributo di Sotell e Mojito, buvette ufficiale di LongLake, che utilizza tutti gli utili per finanziare la
manifestazione e gli altri eventi estivi e impiega giovani lavoratori luganesi.
Si ringraziano tutti gli sponsor che sostengono la manifestazione, in modo particolare i main
sponsor Taddei SA e AIL, unitamente agli sponsor Coop e Coca Cola.
Un ringraziamento anche ai media partner RSI Radiotelevisione Svizzera e Ticinonline – 20
minuti. Car provider della manifestazione: amag.
Infine si ringrazia Lugano Region per il supporto alla manifestazione.

CONTATTI STAMPA
Divisione Eventi e Congressi
Ufficio Comunicazione
Tel. +41 (0)58 866 60 55
pr.eventi@lugano.ch

I documenti digitali, le immagini ad uso stampa e ulteriori approfondimenti possono essere
scaricati al seguente link: https://longlake.ch/press-area/
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