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EVENTI DAL 25 SETTEMBRE AL 1° OTTOBRE

Orchestre de Paris
LuganoMusica
Ven 28.09 | 20:30, Sala Teatro LAC
L'orchestra è una delle più celebri
formazioni musicali di Francia. Direttore
musicale, Daniel Harding. Con Carolin
Widmann nei panni di solista al violino.

Gianluca Impastato
Mer 26.09 | 20:30, Palazzo dei Congressi
Durante lo spettacolo verranno interpretati
i migliori personaggi che il comico italiano
ha realizzato negli oltre 15 anni della
trasmissione Colorado su Italia 1.

Montserrat
FIT Festival
Sab 29.09 | 20:30, Sala Teatro LAC
Il collettivo artistico messicano Lagartijas
Tiradas al Sol, celebre per il suo lavoro
sulla tensione tra finzione e realtà,
presenta un progetto sviluppato
a partire da un fatto autobiografico
dell’attore-autore Gabino Rodriguez.

Cappuccetto Rosso
FIT Festival
Dom 30.09 | 16:00, Teatro Foce
Michelangelo Campanale dirige un gruppo
di danzatori-acrobati, affrontando la più
popolare tra le fiabe, che arriva da lontano
e racconta argomenti legati alla vita, in
maniera semplice, ma esatta.

This is my Last Dance
FIT Festival
Dom 30.09 | 20:30, Sala Teatro LAC
A partire dall’universo di Samuel Beckett,
le coreografe e ballerine Tabea Martin e
Simona Bertozzi ci portano nel cuore
dell’esistenza, ai margini della nostra
condizione di condannati all’effimero.

Alma Latina
Ritmo Costante
Mar 25.09 | 21:00, Studio Foce
Serata danzante dedicata ai balli caraibici,
per ricaricarsi di energia positiva e
sbizzarrirsi con i passi di danza latini.
Con DJ Medina e i ballerini delle diverse
scuole di danza luganesi.

Gran Galà di Danza
Gio 27.09 | 20:30, Palazzo dei Congressi
Grandi stelle internazionali interpreteranno
con passione i capolavori assoluti del
repertorio classico, accendendo la
fantasia e trasmettendo emozioni senza
tempo.

Da Kandinsky a Nolde
Le collezioni Braglia & Johenning
Dal 27.09 al 15.12
Fondazione Gabriele e Anna Braglia
Settanta opere d'arte di eccezionale
qualità appartenenti al periodo
dell'Espressionismo tedesco. Quelle della
collezione Johenning sono messe per la
prima volta a disposizione del pubblico.

The Origins
Il suono del corpo
Dal 29.09 al 14.10
Piazza Luini e Hall LAC

LAC edu ospita una piattaforma interattiva
costituita da circuiti elettrici che, a contatto
con i corpi, produce suoni, indagando il
rapporto suono-corpo-spazio come flusso
di connessione nello spazio “fisico".

Villa Ciani 3D
Tutta un'altra Villa
Sab 29.09 | 10:00-18:00, Villa Ciani
Il tour in realtà aumentata racconta la
storia dell’edificio e dei suoi proprietari,
Ciani e Gabrini, e permette ai visitatori di
immergersi nell’atmosfera della Lugano
ottocentesca in modo innovativo e
divertente.

Ladies Run Ticino
Dom 30.09 | 09:00-16:00, Piazza Manzoni
Dopo quattro edizioni svolte a Locarno, la
corsa tutta al femminile arriva a Lugano.
Le partecipanti potranno scegliere due
percorsi rispettivamente di 5 e 10 km. In
piazza Manzoni il villaggio rosa, con
servizi esclusivi e gratuiti per tutte le
iscritte.

Cybersecurity Management
Challenges
Mer 26.09 | 09:00, Nielsen Auditorium
Franklin University Switzerland

Il simposio internazionale sulla sicurezza
informatica tratterà il tema dell’intelligenza
artificiale, la robotica, la sicurezza, e la
criptovaluta, con la partecipazione di oltre
trenta relatori.

Le nuove sfide dei patrimoni
culturali tra economia e
innovazione
Mer 26.09 | 17:30
Biblioteca cantonale Lugano
Tavola rotonda con l'on. Christian Vitta,
Elia Frapolli, Lorenzo Cantoni e Raffaella
Castagnola Rossini. Moderata da Stefano
Vassere.

Architecture and
Sustainability
From Ticino to China and Back
Ven 28.09 | 17:00, ex Asilo Ciani
Sab 29.09, dom 30.09 | 16:00-19:00
Esposizione dei progetti realizzati dai
partecipanti al workshop tra studenti e
docenti SUPSI, ISAAC e della Zhejiang
University di Hangzhou (Cina).

Fiera del fumetto
Dal 28.09 al 30.09 | Palazzo dei Congressi
Torna l’attesa manifestazione dedicata al
mondo del fumetto: per tre giorni il
Palazzo dei Congressi sarà animato da
stand dove sarà possibile ammirare ed
acquistare fumetti, manga, comics,

gadget, tavole originali e tanto altro.

Scacchi in Piazza Maghetti
Sab 29.09 | 10:00, Quartiere Maghetti
Sesta edizione della manifestazione di
scacchi Lugano Bliz Open. Unica nel suo
genere è aperta a chiunque sia
intenzionato ad avvicinarsi a questa
disciplina.

Mondo al Parco
Sab 29.09 | 11:00-17:00, Parco Ciani
La manifestazione fornirà l'occasione per
conoscere e incontrare associazioni, ONG
e comunità di stranieri della svizzera
italiana. Nel corso della giornata verranno
proposte numerose attività, spettacoli e
animazioni per bambini.
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