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LAC Lugano Arte e Cultura

LAC Lugano Arte e Cultura è il nuovo
centro culturale della Città di Lugano dove
le arti visive, la musica e le arti sceniche
interagiscono in un unico spazio.
Un luogo pensato per vivere al meglio
l’arte in ogni sua forma. Il LAC è concepito
come uno spazio dinamico, aperto
sulla città e sul lago. Il nuovo cuore pulsante
di Lugano, crocevia culturale tra il nord
e il sud dell’Europa.
LAC Lugano Arte e Cultura is Lugano’s
new Arts Centre where visual arts, music
and performing arts come together in
a single venue, a place designed to provide
the best experience of art in every form.
The centre is conceived to be a dynamic
space, open to the city and to the lake.
LAC is Lugano’s vibrant new heart,
a cultural crossroads between southern
and northern Europe.
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Gli spazi del LAC

7. Parco
4. Sala Teatro
1. Piazza Luini
Un piacevole spazio
1000 posti e una
Il concetto di apertura
verde sempre
conchiglia acustica
della Hall inizia nella
accessibile al pubblico.
modulabile: una sala
piazza, da cui si può
teatrale e concertistica 8. Sale multiuso
andare ovunque.
2. Hall
Spazi per conferenze,
all’avanguardia.
5. Teatrostudio
riunioni ed eventi.
Accoglienza,
9. Chiostro e chiesa
Uno spazio dedicato
biglietteria, libreria.
di Santa Maria degli
alla sperimentazione e
Una grande vetrata da
Angioli.
sala prove per il teatro
cui si raggiungono tutti
10. Autosilo
e per la musica.
gli spazi del LAC.
6. Agorà
3. Museo
250 posti auto,
accesso diretto alla
Un auditorio per
Tre livelli espositivi.
piazza.
spettacoli all’aperto
Mostre temporanee
11. Spazio -1
attraverso il quale si
e collezione
Sede della Collezione
accede al parco e al
permanente. Spazi
Giancarlo e Danna
Teatrostudio.
luminosi che invitano
Olgiati.
alla contemplazione
delle opere.

LAC spaces

7. Park
4. Sala Teatro
1. Piazza Luini
A peaceful green
1000 seats and a
The open concept of
space always
modular acoustic shell:
the Hall begins in the
accessible by the
an avant-garde theater
Piazza, from where one
public.
and concert Hall.
can go anywhere.
8. Multipurpose spaces
5. Teatrostudio
2. Hall
Spaces for
A space devoted to
Lobby, Ticket office,
conferences, meetings
experimentation and
Bookshop. A huge
and events.
rehearsal rooms for
window leading to all
9. Cloister and Church
theater and music
the LAC’s spaces.
6. Agorà
3. Museo
of Santa Maria degli
Angioli.
An auditorium for
Three exhibition levels.
open air performances 10. Parking
Temporary exhibitions
250 spaces, direct
providing access
and permanent
access to the Piazza.
to the Park and the
collection. Luminous
11. Spazio -1
Teatrostudio.
spaces that invite to
Home of the Giancarlo
contemplate the art
and Danna Olgiati
works.
Collection.

4

LAC Lugano Arte e Cultura

LAC Lugano Arte e Cultura

7.

5.

8.

4.

6.

9.

8.
2.
3.

1.

11.

10.
via
An
ton
io

Ad
am
ini

riva

la
Ve
zo
n
ce
Vin

Lago/Lake

5

www.luganolac.ch

Tre livelli espositivi
per il nuovo Museo
d’arte della Svizzera
italiana.

Arti visive

Il museo del LAC si sviluppa su tre piani per una superficie espositiva
complessiva di 2500 metri quadrati. Il livello sotterraneo ospita la
collezione permanente mentre i due piani superiori sono dedicati alle
mostre temporanee: spazi lineari, modulabili in funzione delle mostre,
che invitano alla contemplazione delle opere e si affacciano sul lago
con due sale panoramiche.
Ospita la sede del Museo d’arte della Svizzera italiana, nato
dall’unione tra il Museo Cantonale d’Arte e il Museo d’arte della Città
di Lugano. A pochi passi dal LAC, lo Spazio -1 accoglie la Collezione
d’arte moderna e contemporanea di Giancarlo e Danna Olgiati.
Anche l’autosilo del LAC è uno spazio d’arte grazie alle opere site
specific dell’artista Felice Varini.

Visual Arts

Three exhibition
levels for the new
Museo d’arte della
Svizzera italiana.

The Museum of the LAC extends over three floors and comprises
a total surface area of 2500 m2. The underground level hosts
the permanent collection while the two upper floors are devoted
to temporary exhibitions: the linear spaces, modifiable to suit
different exhibitions, invite contemplation of the works while facing
the lake through two halls with panoramic views.
This is the location of the Museo d’arte della Svizzera italiana, which
was born from the union of the Museo Cantonale d’Arte and the Museo
d’arte della Città di Lugano. Just a few steps from the LAC, Spazio -1
hosts the Giancarlo and Danna Olgiati Collection of contemporary
and modern art. Even the LAC’s underground car park is a venue for art,
thanks to the site-specific works of artist Felice Varini.
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Arti sceniche

Costruita ripensando in chiave attuale la tipologia avvolgente dei teatri
ottocenteschi, la Sala Teatro vanta una torre scenica tra le
più alte d’Europa ed un palcoscenico di 400 metri quadrati che si presta
ad utilizzi polivalenti e a grandi allestimenti.
Questo palcoscenico ospita il meglio del teatro di prosa, della
danza e della musica: la stagione di LuganoInScena, la residenza
della Compagnia Finzi Pasca e gli spettacoli di compagnie di fama
internazionale compongono il ricco mosaico delle arti sceniche
al LAC. Il Teatrostudio e le sale multiuso offrono agli artisti spazi ideali
per la preparazione degli spettacoli e accolgono inoltre
momenti di sperimentazione, workshop con registi e attori, incontri
con le compagnie e con i protagonisti della scena teatrale.

Un palcoscenico
internazionale per
il meglio
del teatro di prosa
e della danza.

Performing Arts

A contemporary structure that harks back to the fascinating theaters
of the nineteenth century, the LAC’s Theater Hall boasts of one of
Europe’s highest fly towers and a 400 m2 multi-use stage also suitable
for large scale productions.
This stage welcomes the best in theatre, dance and music: the season
LuganoInScena, the Compagnia Finzi Pasca and performances
by internationally renowned companies compose the rich theater offer
available at the LAC. The Teatrostudio and the multipurpose spaces
offer to artists the ideal spaces to prepare their performances
and host experimental initiatives, workshops with directors and actors,
meetings with companies and with leading figures in the theatre world.

An international
stage for the best in
theater and dance.
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Una qualità acustica
d’eccellenza per
vivere la grande
musica a Lugano.

Superb acoustic
quality to experience
great music in
Lugano.
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Musica classica

La Sala Teatro è interamente rivestita in legno e si contraddistingue
per il suo soffitto ondulato, progettato per diffondere il suono
in modo omogeneo verso gli spettatori. È dotata di una conchiglia
acustica modulare concepita per adattare la dimensione del
palco, ottimizzando le caratteristiche specifiche in base alle diverse
configurazioni d’orchestra. Accoglie grandi solisti e le più importanti
orchestre sinfoniche internazionali, con una ricca offerta di concerti
e di eventi collaterali articolati in diversi cicli, dalla musica sinfonica
a quella cameristica, dal récital al concerto barocco. È la sede della
stagione di LuganoMusica, a cui si affiancano le attività dell’Orchestra
della Svizzera italiana e una parte della stagione concertistica
della RSI Radiotelevisione svizzera.

Classical music

The Sala Teatro is entirely lined in wood and is remarkable for
the wavy form of its ceiling which was designed to spread sound
homogeneously towards the audience. It comes equipped
with a modular acoustic shell that was conceived to suit the size of the
stage and has the ability to fine tune the hall’s acoustics in relation
to the various configurations of the orchestra. It is a venue for famous
soloists and the world’s most important symphony orchestras
with a rich offering of concerts and collateral events scheduled
in various cycles, from symphonic music to chamber music, recitals
and baroque concerts. It is also home to the LuganoMusica season
and the activities of the Orchestra della Svizzera italiana as well
as part of the concert season of the RSI Radiotelevisione svizzera.

LAC Lugano Arte e Cultura

Un ricco programma
di iniziative per
avvicinare il pubblico
alle diverse forme
artistiche.

A rich programme of
events and activities
to bring the public
closer to different art
forms.
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Educazione

LAC edu è il programma di attività educative del centro culturale,
sviluppato con l’obiettivo di instaurare un dialogo fra le arti e il
pubblico, favorendo l’accesso alla cultura. Scuole, bambini e famiglie,
giovani e adulti vivranno momenti di emozione, apprendimento e
divertimento, all’insegna della creatività e dell’interazione.
Tra le diverse iniziative: laboratori didattici, percorsi interdisciplinari,
workshop, performance, spettacoli e lectures d’oeuvre.
Una nuova opportunità per partecipare in prima persona al dialogo
fra le arti, per scoprirle, approfondirle e sperimentarle.

Education

LAC edu is the Arts Centre’s programme of educational activities.
It was developed with the goal to initiate a dialogue between the
arts and the public by encouraging access to culture. Schools, children
and families, young people and adults will experience moments
of emotion, learning and having fun through creative and
hands-on activities. The various initiatives include: educational labs,
interdisciplinary programmes, workshops, performances, shows
and literary readings. A new opportunity to enter personally into a
dialogue with the arts, to discover them, learn about them and
experiment with them.
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Altre attività

Il LAC non è un luogo in cui si viene solamente per vedere
uno spettacolo, un concerto o una mostra, ma una realtà dinamica
e sempre viva, che vuole innovare il rapporto con i visitatori.
Con un’offerta di attività interdisciplinari, tra cui incontri domenicali
e aperitivi accompagnati da performance artistiche, il LAC è il luogo
in cui le arti entrano a far parte del quotidiano; uno spazio pubblico
di qualità in cui tutti possono vivere, e condividere, le proprie
emozioni e la passione per l’arte.

Other activities

The LAC isn’t just a venue to see a performance, a concert or
an exhibition. It’s a dynamic and vibrant place that aims to create
an innovative relationship with its visitors. With its offering
of interdisciplinary activities, from Sunday get-togethers and aperitifs
accompanied by artistic performances, LAC is the place where
the arts become part of our daily lives; a high quality public space
where everyone can experience and share their emotions and
passion for the arts.
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Orari
Ma–Me, 10.30–18.30
Gi–Sa, 10.30–20.00
Do, 10.30–18.30
Lunedì chiuso

In caso di spettacoli
serali il lunedì, apertura
della biglietteria 90
minuti prima dell’inizio
dello spettacolo.

Opening Hours

On days with evening
performances, the Arts
Centre closes half
an hour after the end
of the performance.

Tu–We, 10.30–18.30
Th–Sa, 10.30–20.00
Su, 10.30-18.30
Monday closed
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Nei giorni con spettacoli
serali la chiusura del
centro culturale è
prevista mezz’ora dopo
la fine della rappresentazione.

For Monday evening
performances,
the ticket office opens
90 minutes before
curtain time.

LAC Lugano Arte e Cultura
Piazza Bernardino Luini, 6
6901 Lugano
www.luganolac.ch
Biglietteria / Ticket office
+41 (0)58 866 4222
Amministrazione / Management
+41 (0)58 866 4220
info@luganolac.ch

LAC Lugano Arte e Cultura
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Partner principali

Città
di Lugano

