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Grande interesse per gli spettacoli inaugurali del LAC 
Lugano, mercoledì 22 aprile 2015 
 

 

Comunicato stampa 

 

Come annunciato negli scorsi giorni, oggi alle 12:00 è iniziata la prima fase di prevendita degli spettacoli 
inaugurali “La Verità” della Compagnia Finzi Pasca, in scena da sabato 12 a domenica 20 settembre, e 
del concerto di sabato 26 settembre dedicato alla Nona di Beethoven, eseguito dall’OSI e dal Coro della 
RSI diretti dal maestro Ashkenazy. 
 
La prevendita è avvenuta contemporaneamente presso la biglietteria di Villa Saroli, online sul sito web del 
LAC e in tutti i punti vendita Ticketcorner. 
 
Questa prima fase ha registrato fin dal primo mattino grande interesse. I primi appassionati si sono 
presentati a Villa Saroli già alle 9 del mattino, e a partire dalle 12:00, in meno di 4 ore, sono stati venduti 
più di 2500 biglietti. I posti messi a disposizione per la prima de “La Verità” e per il concerto del 26 
settembre sono andati esauriti in meno di 90 minuti. 
Rimangono ancora posti disponibili per le successive rappresentazioni de “La Verità” e, visto il forte 
interesse per il concerto, il LAC e la RSI stanno verificando la possibilità di una seconda replica del 
concerto per domenica 27 settembre. Informazioni al riguardo verranno comunicate nei prossimi giorni 
attraverso i media ed il sito web www.luganolac.ch. 
 

 

 
Biglietteria 

LAC Lugano Arte e Cultura 
c/o Villa Saroli, Viale Franscini 9, Lugano tel: +41 (0)58 866 4222 
Lunedì – venerdì: 10:00 – 16:00 / Sabato e festivi: 14:00 – 16:00* 
*solo se è previsto uno spettacolo di LuganoInScena 2014/15 lo stesso giorno 
 
Vendita online: www.luganolac.ch 
Punti vendita Ticketcorner: Manor, FFS, La Posta, ecc. 
Call center 0900 800 800 (tutti i giorni dalle 8 alle 22 | fr. 1.19/min. da rete fissa  
 
 
 
Contatti Stampa 

LAC Lugano Arte e Cultura 
Ufficio Comunicazione 
tel. +41 (0)58 866 4214 | e-mail: pr.dac@lugano.ch 
 
 

 

 


