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Comunicato stampa 

LAC edu è il nuovo programma di mediazione culturale appositamente sviluppato per il 
LAC in partenariato con UBS, partner principale del centro culturale e del progetto. 

Lugano,16 settembre 2015 – LAC Lugano Arte e Cultura è uno spazio dedicato alle arti visive, alla 
musica e alle arti sceniche che aspira a diventare un centro culturale di respiro internazionale nel 
quale le arti siano protagoniste e trovino reciproca contaminazione all’interno di un unico edificio. 
È pensato come uno luogo aperto a ogni genere di pubblico, dinamico e capace di avvicinare alle arti 
tutti i visitatori attraverso le mostre, i concerti e gli spettacoli in programma, ma anche grazie a una 
vasta gamma di attività e novità.     
“Il LAC, oltre ad essere un progetto culturale, è anche un importante progetto sociale” afferma il 
direttore Michel Gagnon, “sin dall’inizio abbiamo voluto investire i nostri sforzi non solo 
nell’allestimento delle diverse stagioni, ma anche nello sviluppo di un elemento fondamentale per un 
nuovo centro culturale che vuole essere in relazione con il territorio. Per questo è nato LAC edu, un 
programma di mediazione culturale nuovo e affascinante che mi sta molto a cuore”.  

LAC edu nasce. Si tratta di uno dei pilastri costitutivi del LAC e insieme ad arte, musica e arti 
sceniche ne costituisce l’offerta culturale, con l’obiettivo di instaurare un dialogo fra le arti e il 
pubblico in una prospettiva partecipativa di accesso alla cultura e di formazione permanente. 
Il tema della mediazione culturale è centrale per il nuovo LAC e offre un’opportunità importante per 
rispondere in modo vivace, concreto e piacevole alle attese del pubblico, che al contempo acquisisce 
informazioni e strumenti utili alla crescita personale. 
Il progetto LAC edu si può considerare un unicum, lontano dai classici schemi che spesso vedono la 
mediazione culturale legata solo alle mostre o ai musei. Al LAC il progetto è stato sviluppato 
trasversalmente, in linea con la sua essenza: il calendario propone attività legate alle collezioni ed 
esposizioni temporanee del museo, alla musica, allo spettacolo e alcune attività esclusive - sotto il 
cappello “Speciale LAC” - volte a favorire l’incontro fra le arti e la scoperta dello spazio architettonico. 

LAC edu offre proposte che intendono far vivere al pubblico del LAC un’esperienza in prima 
persona, coinvolgendo i partecipanti in modo attivo per avvicinarli alla sua dinamica offerta culturale, 
animando il centro durante tutto l’anno con attività per le scuole, i bambini e le famiglie, ma anche 
per i giovani, gli adulti e i professionisti. 
LAC edu, dà l’opportunità di conoscere il LAC anche fuori orario anche grazie a eventi e attività in 
luoghi non sempre accessibili al pubblico: un calendario vario che spazia da proposte partecipative e 
interattive a proposte che invitano all’ascolto e alla riflessione. Alle arti visive sono dedicati workshop 
e laboratori creativi che permettono di imparare attraverso la rielaborazione e la sperimentazione, 
percorsi guidati dal sapore tecnologico e attività che sposano l’amore per l’arte alla quotidianità. In 
ambito musicale, si organizzano incontri con i musicisti, mini-concerti e prove aperte. Nel caso delle 
arti sceniche, si propongono interessanti lavori con il teatro, laboratori e spettacoli che introducono i 
ragazzi ad un mondo magico, svelandone la storia e le caratteristiche grazie all’aiuto di esperti 
professionisti del settore. 
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Adulti e bambini, gruppi e singoli visitatori, allievi e docenti potranno dunque approfittare di un luogo 
nel quale le arti s’incontrano e dialogano, per scoprirle, approfondirle e sperimentarle concretamente, 
all’interno di una moderna struttura che propone un contesto ideale per vivere queste esperienze.  

LAC edu opera attraverso mediatori culturali selezionati e formati in grado di venire incontro alle 
richieste di ogni tipologia di pubblico, e attraverso professionisti e artisti che hanno deciso di 
condividere la loro esperienza. Alcuni non solo svolgono, ma curano e realizzano personalmente le 
proposte creative.  

LAC edu collabora. “Non esistono molte istituzioni come la nostra, di conseguenza abbiamo dovuto 
ideare un programma originale dal nulla” afferma la responsabile del progetto LAC edu Isabella 
Lenzo Massei, “fondamentale nell’allestimento del programma e delle attività è stato il 
coinvolgimento dei diversi partner artistici del LAC”. Oltre a Michel Gagnon, sono stati coinvolti sin 
dall’inizio i direttori del Museo d’arte della Svizzera italiana, Marco Franciolli, di LuganoInScena, 
Carmelo Rifici, e di LuganoMusica, Etienne Reymond, che hanno contribuito con entusiasmo a 
definire l’offerta per le diverse arti. La collaborazione con l’Orchestra della Svizzera italiana, che ha 
accettato l’invito a integrare le sue attività nell’offerta legata alla musica classica, è significativa ed 
importante , come pure quella di altre istituzioni del territorio che hanno contribuito al progetto con 
grande entusiasmo.  

Una collaborazione preziosa è quella con UBS, partner principale del LAC e del progetto LAC edu, 
che, oltre a sostenerlo, ha contribuito attivamente al progetto condividendo le esperienze già 
maturate con innovative iniziative a livello globale insieme a istituzioni riconosciute come la Solomon 
R. Guggenheim Foundation per il progetto Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative o, in Svizzera, 
con la Fondation Beyeler a Basilea.  

LAC edu e l’inaugurazione. Il primo fine settimana d’inaugurazione, al quale ha partecipato un folto 
pubblico, ha già evidenziato l’interesse per le prime proposte di LAC edu. L’attività “Barchette sul 
LAC” ha registrato il tutto esaurito sia per il primo weekend che per il secondo. I biglietti di 
“Attraverso lo specchio”, lo spettacolo appositamente prodotto da LuganoInScena per LAC edu con 
la regia di Marcello Chiarenza e il coinvolgimento del Teatro Pan, sono andati a ruba sia per le 
rappresentazioni pubbliche che per quelle riservate alle scuole, per cui rimangono solo pochi posti. 

Prenotazioni 
Le attività per bambini e famiglie, giovani, adulti e per le scuole sono su prenotazione e si svolgono in 
giorni precisi oppure su richiesta. 
LAC edu è a disposizione per individuare soluzioni e orari personalizzati. 

Durata 
Se non diversamente specificato la durata delle attività è di 90 min circa. 

Tariffe  
La attività proposte sono gratuite o soggette a tariffa. Riferirsi alle informazioni specifiche di ogni 
attività. 

Online è possibile visionare il calendario aggiornato delle attività, di tutte le proposte e le risorse. 

Per rimanere sempre aggiornati è possibile iscriversi alle Newsletter LAC e LAC edu Scuola. 
www.edu.luganolac.ch 
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Contatti 
LAC edu 
Piazza Bernardino Luini 6, Lugano 

+41 (0)58 866 4230 
lunedì: 9:00-13:00 
martedì - venerdì: 09:00-13:00 e 14:00-16:00 

+41 (0)58 866 4222 
sabato: 10:30-20:00 
domenica: 10:30-18:30 
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edu.luganolac.ch 
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