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La Compagnia Finzi Pasca a Lugano  
 
Con l’apertura del LAC si concretizza un ulteriore decisivo passo nel percorso di rafforzamento 

della presenza della Compagnia Finzi Pasca a Lugano.  

La Città di Lugano e la Compagnia Finzi Pasca hanno infatti sottoscritto uno specifico accordo 

che riconosce alla compagnia lo statuto di “compagnia residente al LAC”. L’accordo di residenza 

prevede che la Compagnia Finzi Pasca possa usufruire degli spazi del LAC per creare i suoi 

spettacoli in periodi in cui le sale teatrali non sono occupate dalle stagioni del teatro e della 

musica. Il LAC avrà poi l’occasione di presentare in anteprima le nuove creazioni nate nei suoi 

spazi. 

 

Gli accordi di residenza sono una prassi consolidata in centri culturali analoghi al LAC, che si 

rafforzano attraverso il legame con le principali istituzioni culturali del territorio e nel contempo 

permettono a queste di beneficiare di un contesto di lavoro favorevole al loro sviluppo.  

 

Con un’eccellenza conquistata sui palcoscenici di tutto il mondo, la Compagnia Finzi Pasca 

contribuirà a dare al LAC un’anima originale, insieme internazionale e locale. 

La Compagnia parteciperà allo sviluppo artistico del centro culturale anche attraverso le 

iniziative che potranno essere concordate durante i suoi periodi di presenza a Lugano. 

 

Questo primo accordo di residenza che coinvolge il LAC rientra in quel percorso di 

riconoscimento e di collaborazione tra la Compagnia e la Città di Lugano, di cui fa parte la 

convenzione di sostegno congiunto del 2012 che coinvolge anche Pro Helvetia e il Cantone 

Ticino e che è stata rinnovata lo scorso inverno per il periodo 2015-2017 su decisione del 

Consiglio Comunale. La Convenzione prevede un contributo annuale, come sostegno alla 

gestione, così ripartito: CHF 250'000 dalla Città, CHF 250'000 dal Cantone e CHF150'000 da 

Pro Helvetia.  

 

Sarà proprio la Compagnia Finzi Pasca ad aprire il 12 settembre il palcoscenico del LAC 

portando a Lugano “La Verità”, una grande creazione intorno ad un telone originale di Salvador 

Dalí che resterà in replica per 9 rappresentazioni. 
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I documenti digitali e le fotografie possono essere scaricati al seguente link: 
www.lugano.ch/residenza-compagniafinzipasca-press-kit 
 

 

  

 

 


