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Comunicato stampa
Lugano, giovedì 6 luglio 2017
Dopo il successo dei concerti gratuiti in Piazza Luini, la programmazione del LAC occupa
nuovamente il suo palcoscenico a cielo aperto e la Hall per una serie di eventi gratuiti dal
carattere informale e spontaneo. Tra i bambù e le panchine che arredano la piazza,
risuoneranno la musica Jazz nelle sue varie forme e le note dell’Orchestra della Svizzera
italiana, mentre nella Hall troveranno spazio le performance di giovani e promettenti
musicisti e le migliori fotografie del giornalismo svizzero.
Il contesto nel quale si svolgeranno gli eventi a cielo aperto è quello di un arredo urbano ideato
dall’architetto del LAC Ivano Gianola: fino al 15 ottobre, 32 vasi di piante di bambù alte 6 metri che
richiamano l’ambiente lacustre e delle panchine metteranno in relazione le terrazze dei bar con la
versione bouquiniste parigino del LAC shop. La veste estiva invita visitatori e passanti a soffermarsi
tra zone d’ombra e foglie mosse dal vento e sarà la cornice ideale degli appuntamenti musicali
informali e intimi che avranno luogo nel corso dei mesi di luglio e agosto.
Dal 14 luglio fino al 18 agosto si terranno in piazza ogni venerdì sera alle ore 20:30 una serie di
concerti gratuiti con artisti svizzeri e italiani. Si esibiranno per il ciclo “Piazza in Jazz”, sviluppato in
collaborazione con LongLake Festival – Divisione Eventi e Congressi, le formazioni Note Noire 4et,
Swing Power, Accordion Projet, Manomaouche e Martin Danahakur – New Quartet in un giro del
mondo della musica easy/smooth Jazz e Swing che accompagnerà il pubblico tra la rilettura in
chiave jazz dei classici della musica francese o milanese, influenze gypsy, be bop ed echi di Nouvelle
Vague. A chiudere il ciclo un ospite d’eccezione per un momento imperdibile: il musicista e pianista di
fama internazionale Danilo Rea, in versione solo piano, rivisiterà i successi dei Beatles e dei Rolling
Stones.
Saranno invece un centinaio i lettori mp3 a disposizione del pubblico per ascoltare in anteprima i
protagonisti della stagione 2017/18 dei concerti dell’Orchestra della Svizzera italiana al LAC. Tra le
proposte, le sinfonie del progetto “Rileggendo Brahms” del direttore principale Markus Poschner, le
musiche di Rossini e Schubert eseguite dall’orchestra sotto la direzione di Michael Sanderling e le
performance dei solisti Sol Gabetta e Renaud Capuçon. Disponibili presso il Welcome Desk nella
Hall del LAC potranno allietare la sosta sulle panchine in piazza o la passeggiata sul lungolago.
Restando nell’ambito della musica classica, ad esibirsi, questa volta nella Hall del LAC, i giovani
musicisti e maestri e gli Ensemble “Ticino Musica” e del Conservatorio della svizzera italiana
accompagnati da artisti di fama internazionale. Dal 18 al 28 luglio, il LAC ospita infatti alcuni dei
concerti organizzati nell’ambito di Ticino Musica – Incontro internazionale di giovani musicisti. Le
esibizioni si articolano in una serata dedicata all’opera mozartiana “Così fan tutte” (martedì 18 luglio,
ore 20:00), nei “Pranzi in musica” (da martedì 25 a venerdì 28 luglio, ore 12:15) e in un concerto di
musica contemporanea (giovedì 27 luglio, ore 21:00).
Dal Jazz e la Classica fino a Blues to Bop. A fine agosto è previsto un doppio appuntamento
domenica 27 nella Hall: alle ore11:00 il concerto gospel della formazione “The Glorifying Vines
Sisters of Farmville North Caroline”, che per la prima volta si esibirà fuori dai confini statunitensi,
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mentre in serata il piacevole ritorno della voce di Kyla Brox, protagonista lo scorso anno di
un’esibizione che ha fatto cantare e ballare il pubblico.
Spazio infine anche alla fotografia. Fino al 20 agosto, il LAC presenta l’esposizione “Swiss Press
Photo”, associata all’omonimo premio assegnato annualmente dalla Fondazione Reinhardt von
Graffenried ai migliori fotografi di stampa svizzera. La novantina di scatti selezionati da una giuria di
professionisti saranno esposti nella Hall; tra questi le immagini del servizio “Super Puma” del
fotografo ticinese Samuel Golay.
Mostre in corso
Il Museo presenta, fino al 20 agosto, il secondo allestimento delle sue collezioni. Il percorso
espositivo evidenzia la ricchezza delle sue acquisizioni, delle donazioni e dei suoi, proponendo un
omaggio alla Donazione Panza di Biumo, una selezione di opere di recente acquisizione che
mostrano nuovi ambiti di ricerca legati alla fotografia e alla pittura, e di alcuni lavori che a inizio 2018
troveranno una precisa collocazione nella sede di Palazzo Reali. Fino al 27 agosto prosegue invece
la mostra “Boetti/Salvo. Vivere lavorando giocando”, che intende indagare la relazione intellettuale e
di amicizia intercorsa tra Alighiero Boetti e Salvo nella Torino dei tardi anni Sessanta. In
concomitanza allo Spazio –1, l’allestimento dal titolo “Torino 1966–1973” documenta il vitale
contesto artistico dell’Arte povera in cui i due artisti si trovarono a operare (fino al 23 luglio).

Informazioni pratiche
LAC Lugano Arte e Cultura
Piazza Bernardino Luini 6, 6901 Lugano
+41 (0)58 866 4200
www.luganolac.ch
Orari:
Martedì–domenica: 10:00–18:00
Giovedì aperto fino alle 20:00
Lunedì chiuso
Tariffe:
Tutti gli eventi, le attività e gli allestimenti sono gratuiti salvo:
Wolfgang Amadeus Mozart - Così fan tutte
Posti a sedere Fr. 30 (limitati)
Posti in piedi
Fr. 5
Boetti/Salvo. “Vivere lavorando giocando”
Intero
Fr. 15.Ridotto
Fr. 10.- (AVS/AI, over 65 anni, gruppi, studenti 17-25 anni)
Gratuito
<16 anni e ogni prima domenica del mese

Contatti stampa
LAC Lugano Arte e Cultura
Ufficio comunicazione
+41 (0)58 866 4214
lac.comunicazione@lugano.ch
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Programma
Mostre in corso
Fino al 20.08
Swiss Press Photo 2017
Hall
Fino al 20.08
La collezione
Aspettando Palazzo Reali
MASI Lugano (livello 1)
Fino al 27.08
Boetti/Salvo
Vivere lavorando giocando
MASI Lugano (livello 2)
In concomitanza, fino al 23.07
Torino 1966-1973
Spazio -1. Collezione Giancarlo e Danna Olgiati
Piazza in Jazz
Ve 14.07 | ore 20:30 | Piazza Luini
Note Noire 4et
Ruben Chaviano Fabian - violino
Roberto Beneventi - fisarmonica
Tommaso Papini - chitarra
Mirco Capecchi – contrabbasso

Ve 21.07 | ore 20:30 | Piazza Luini
Swing Power
Epitaffi per on can d’on sciora marchesa
Danilo Boggini fisarmonica, cori
Pierluigi Ferrari chitarra semiacustica, cori
Marco Ricci contrabbasso, cori
Claudio Sanfilippo fisarmonica, cori

Ve 28.07 | ore 20:30 | Piazza Luini
Accordion Project
Danilo Boggini fisarmonica
Sandro Di Pisa chitarra elettrica
Alberto Guareschi contrabbasso
Mauro Pesenti batteria

Ve 04.08 | ore 20:30 | Piazza Luini
Manomanouche
Massimo Pitzianti fisarmonica
Pierre Steeve contrabbassista
Jino Touche Nunzio chitarrista ed arrangiatore
Barbieri Luca Enipeo chitarrista
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Ve 11.08 | ore 20:30 | Piazza Luini
Martin Dahanukar – New Quartet
Martin Dahanukar tromba
Michael Haudenschild pianoforte e fender rhodes
Philipp Moll contrabbasso
Willy Kotoun percussioni

Ve 18.08 | ore 20:30 | Piazza Luini
Danilo Rea piano solo
Something in our way
Ticino Musica al LAC
Ma18.07 | ore 20:00 | Hall
Wolfgang Amadeus Mozart - Così fan tutte
Opera studio internazionale "Silvio Varviso"
Umberto Finazzi, direzione musicale
Marco Gandini, regia
Claudio Cinelli, scenografia e costumi
Cantanti, direttori e pianisti dell’opera studio
Ensemble strumentale del Conservatorio della Svizzera italiana

Ma 25 – ve 28.07 | ore 12:15 | Hall
Pranzo in musica
Con i partecipanti ai corsi di alto perfezionamento di Ticino Musica.

Gio 27.07 | ore 21:00 | Hall
Concerto di musica contemporanea
Ensemble TicinoMusica e laboratorio di musica contemporanea
Docenti: Arturo Tamayo, Oscar Bianchi, Simon Steen-Andersen, Luisa Castellani

Blues to Bop al LAC
Do 27.08 | ore 11:00 | Hall
The Glorifying Vines Sisters of Farmville North Caroline
Do 27.08 | Hall
Kyla Brox Band featuring Victor Brox and Special Guests
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