GLI SPAZI

STUDIO FOCE
Lo spazio concerti Studio Foce accoglie la musica live e contribuisce alla concretizzazione del
progetto FOCE come polo artistico. La struttura permette di offrire un’ampia proposta musicale
introducendo nuovi generi e situazioni. Molti i nomi noti o da scoprire, internazionali e “di casa”,
hanno calcato il palco dello Studio dalla sua apertura nel 2012. La sala propone anche
appuntamenti con il cinema, spettacoli teatrali, laboratori e incontri. Il team della Divisione Eventi e
Congressi definisce la programmazione e valuta i progetti proposti da iniziative private. Lo scopo è
quello di riuscire a creare un cartellone fresco e variato tutelando al tempo stesso l’identità del
posto.

Numeri dello Studio Foce:







da 50 a 100 concerti annuali
da 10’000 a 20’000 spettatori all’anno
sala 13 x 10 m
palco 10 x 4,5 m
400 posti in piedi
130 posti a sedere
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TEATRO FOCE
Il teatro accoglie spettacoli tutto l’anno, con una programmazione molto densa tra ottobre e maggio
e che incontra anche i gusti di giovani e giovanissimi. Oltre a collaborare con rassegne e festival,
sostiene e dà spazio alle diverse realtà artistiche locali.
Numeri del Teatro Foce:
 palco di 12 x 7 m
 Più di 170 rappresentazioni all’anno
 Oltre 15’000 presenze annuali
 Una platea di 170 poltrone

AGORATECA
www.agorateca.ch
www.facebook.com/agoratecalugano
L’Agorateca è una biblio-mediateca nata nel 2006, dove sono presenti e disponibili al prestito
migliaia di titoli di DVD, CD musicali, libri e VHS di difficile reperimento ed è un luogo dove si può
parlare di cinema e di libri. È un luogo speciale dove poter scoprire la magia del cinema d'autore e
non solo. Agorateca è anche la rassegna Club Cult, intimo e popolare appuntamento domenicale
di cinema allo Studio Foce; ed è anche "Agorateca incontri" una rassegna all'interno della
programmazione dello Studio Foce che in questi anni ha permesso l'incontro con autori
internazionali.
Numeri dell’Agorateca:
 Oltre 8’000 tesserati
 50’600 titoli disponibili fra tutte le sedi, tra libri, DVD, VHS e CD musicali

FOYER FOCE
Il Foyer del Foce si è sempre distinto per il suo ambiente caldo e familiare e si presta come spazio
di incontri e scambi artistici e culturali. L’organizzazione di reading, dibattiti, conferenze, spettacoli
e concerti lo ha reso nel tempo un intimo salotto culturale.
Numeri del Foyer Foce:
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 superficie di 90 m
 Zona bar
 Palco
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CIVICA FILARMONICA DI LUGANO & SCUOLA MUSICALE DI LUGANO
Via Foce 1, CP 5355, 6900 Lugano
+41 91 972 63 10
+41 91 971 65 01
Segreteria@CivicaLugano.ch
www.CivicaLugano.ch
La Civica Filarmonica di Lugano, fondata nel 1830, è l’associazione più longeva della Città di
Lugano. La sua storia è un susseguirsi di momenti significativi con riconoscimenti ottenuti a vari
livelli: dal pubblico dei tradizionali incontri fino a quelli, prestigiosi, delle giurie internazionali. Per la
settima volta, nel 2011, la Civica Filarmonica di Lugano è stata riconosciuta come migliore
orchestra sinfonica di fiati della Svizzera e nel 2017 ha trionfato vincendo il Trofeo Flicorno d’Oro al
Concorso Bandistico Internazionale di Riva del Garda. Testimoniata da un repertorio di oltre 1200
pezzi, la versatilità di aprirsi costantemente a nuovi orizzonti musicali costituisce la formula del suo
costante successo. Suonare in banda è una straordinaria esperienza di vita. Il percorso formativo e
di crescita incomincia con la Scuola Musicale di Lugano, gestita dalla Civica Filarmonica stessa.
La scuola permette ai più giovani di imparare a suonare uno strumento e affrontare le prime
esperienze nella Junior Band. Si inizia con i corsi propedeutici per bambini della scuola
dell’infanzia, si prosegue con il ciclo di avviamento musicale per ragazzi dai 9 anni, seguito dai
corsi di perfezionamento. Oltre a teoria e solfeggio, musica d’assieme e cultura musicale generale,
l’insegnamento si focalizza sugli strumenti a fiato (flauto, oboe, fagotto, clarinetto, sassofono,
corno, tromba, trombone, eufonio e basso tuba) oltreché sulle percussioni, sul pianoforte, sulla
chitarra e sul violino. La Scuola poi, al momento opportuno, proporrà ai giovani allievi l’ammissione
in uno dei due corpi musicali dell’associazione (Civica Filarmonica di Lugano e Filarmonica
Pregassona Città di Lugano) proprio per offrire loro l’opportunità di avvicinarsi all’affascinante
mondo della musica bandistica.
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SMUM – Scuola di Musica Moderna
Via Foce 1, 6900 Lugano
+41 91 970 10 35
+41 79 686 54 80
smum@smum.ch
www.smum.ch
La SMUM (Scuola di Musica Moderna) è la principale struttura della Svizzera italiana per
l’insegnamento della musica moderna, termine che riassume l’evoluzione della musica d’oggi,
dalla tradizione alle ultime tendenze; dal blues al jazz, dal rhythm & blues al funk e rock.
La SMUM è un eccellente strumento di formazione per tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla
musica moderna con serietà e professionalità. Con oltre 20 anni di attività la scuola è fortemente
integrata nel contesto culturale del Cantone. Il crescente numero d’iscritti conferma il forte
interesse da parte delle nuove generazioni allo studio della musica improvvisata. La scuola
permette agli allievi di associare al piacere di suonare e di cantare l’acquisizione di una formazione
musicale utile a realizzare le proprie ambizioni. Dal 2001 la SMUM propone anche un corso PreCollege unico in Ticino che consente di prepararsi in modo adeguato alla continuazione degli studi
a livello universitario nell'ambito della musica moderna (Bachelor nel dipartimento Jazz).
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