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Sabato sera, oltre 2'000 spettatori hanno occupato la piazza del LAC per assistere all'opera verdiana
“Un ballo in maschera” trasmessa per la prima volta in diretta a Lugano dall’Opernhaus di Zurigo, in
concomitanza con la Sechseläutenplatz. Gli spettatori luganesi si aggiungono ai 12'000 che hanno
raggiunto le rive della Limmat - un record per Zurigo -, permettendo a ben 14'000 persone di
assistere alla recente produzione dell’Opernhaus in un'atmosfera festivaliera. "Opera per tutti" è stato
quindi un successo, uno spettacolo di grande caratura con un cast d'eccezione riversato sulle piazze
per avvicinare chiunque lo volesse alla musica classica. Il pubblico, coinvolto dai moderatori Kurt
Aeschbacher e Giada Marsadri, ha potuto anche scoprire il dietro le quinte dello spettacolo grazie ad
alcune interviste ai protagonisti in scena, e le istituzioni LAC e Opernhaus Zürich, che sono state
presentate sugli schermi nelle piazze attraverso diversi video che hanno anticipato la diretta.
Michel Gagnon, direttore generale del LAC: “è stato straordinario vedere persone di ogni età
raggiungere e occupare la piazza con seggiolini e cuscini. Il LAC era di tutti. L’atmosfera che si
respirava era proprio quella di un festival. L’augurio è di vedere la piazza vivere tutta l’estate: ci
saranno nuove sorprese per il pubblico”. Gli fa eco Etienne Reymond, direttore artistico di
LuganoMusica che ha lanciato il ciclo classicA10 del quale “Opera per tutti” era parte: "l’intero ciclo,
aggirando l’ostacolo del costo pur conservando la qualità dell’offerta, ci ha permesso di vedere nuovi
volti assistere a un concerto di musica classica. Questo era il nostro obiettivo e sono certo che tra di
loro, alcuni avranno scoperto di amare il repertorio. Il ciclo tornerà la prossima estate”.
La piazza del LAC torna ad animarsi già il prossimo venerdì e sabato per due nuove iniziative popolari
e gratuite, che questa volta vedranno l'Orchestra della Svizzera italiana cimentarsi in due proposte
fuori dagli schemi, in collaborazione con LAC edu e per un’anteprima del prossimo LongLake
Festival. Venerdì sera alle 21:00 l’orchestra si esibirà assieme alla carismatica comica Geppi Cucciari
per un’inedita performance della celebre fiaba musicale “Pierino e il lupo” di Prokof’ev. Sabato alle
21:30 invece eseguirà dal vivo le musiche di “Nosferatu” di Friedich Wilhelm Murnau (1922),
insuperato caposaldo del cinema horror ed espressionista, che sarà proiettato su grande schermo.
A partire da luglio tutti i venerdì Piazza Luini continuerà ad essere il palcoscenico di una serie di
concerti gratuiti dedicati al mondo del jazz e della world music in collaborazione con il Dicastero
Eventi e Congressi, svelando il nuovo volto estivo del centro culturale. La piazza trasformata da un
arredo urbano e animata da diverse iniziative informali, farà del centro culturale un piacevole luogo di
incontro e scoperta.
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Programma e informazioni
Ve 23.06 | 21:00 | Piazza Luini
Pierino e il lupo
con Geppi Cucciari
Orchestra della Svizzera italiana
Pietro Mianiti direttore
Geppi Cucciari attrice
Produzione Orchestra della Svizzera italiana
Anteprima del LongLake Festival
In collaborazione con LAC edu
Con il sostegno di UBS, Partner principale LAC edu
Evento gratuito
Lungolago chiuso al traffico.

Sa 24.06 | 21:30 | Piazza Luini
Nosferatu
Proiezione con musiche dal vivo
Orchestra della Svizzera italiana
Timothy Brock direttore
Produzione Orchestra della Svizzera italiana
Anteprima del LongLake Festival
In collaborazione con LAC edu
Con il sostegno di UBS, Partner principale LAC edu
Evento gratuito
Lungolago chiuso al traffico.
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