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largo al pubblico La ricostruzione digitale dell’interno del nuovo centro culturale. Per l’inaugurazione tutti gli spazi, al coperto e all’esterno, saranno invasi da
musica, danze e momenti artistici. (Immagine Ti-Press/A&MTecnoart)

LaC Su il sipario, si aprono le danze
Dal tagliodelnastroaiballerini volanti, dallebarchette sul lagoallagrande teladiDalì
Prende il viaoggi l’inaugurazionedel centroculturale fra spettacoli, concerti emostre
zxy Dopo lunga attesa il grande giorno è
arrivato: oggi il LAC (Lugano Arte e Cul-
tura) alza il sipario e si apre al grande
pubblico conun ricchissimoprogramma
di inaugurazione che animerà e farà vi-
brare ogni spazio, interno ed esterno con
musica, danze, spettacoli e arte per due
settimane.

un ricchissimo menu
Tutto inizia alle 10 in piazza Luini, con il
taglio del nastro (interverranno ben 15
forbici brandite daimunicipali, dai diret-
tori del LAC, dagli architetti, dal consi-
gliere di Stato Manuele Bertoli e dall’ex
sindaco Giorgio Giudici), con la parteci-
pazione dei Volontari luganesi e un con-
certo della Civica Filarmonica di Lugano.
Alle 10.30 apriranno i battenti le tre mo-
stre «OrizzonteNord-Sud» (Museo), «So-
lid LightWorks» di AnthonyMcCall (Mu-
seo) e «InTicino» (PalazzoReali).
Intanto il quartetto EnergieNove si esibi-
rà nella salamultiuso 4 e il Coro Clairière
del Conservatorio nella chiesa degli An-
gioli. Alle 11 apre la mostra personale di
Giulio Paolini «Teatro diMnemosine» al-
loSpazio -1,mentrepiazzaLuini risuone-
rà dei ritmi dei percussionisti delConser-
vatorio e sarà invasa (fino alle 17) da gio-
colieri, clown e musicisti dell’Accademia
Dimitri. Dalle 10.30 alle 17 anche Agorà
(l’anfiteatro all’aperto dietro il LAC) sarà
dedicato ai più piccoli con animazioni e
giostre.
Alle 11.30 si esibiscono l’Ensemble di
flauti del Conservatorio (chiesa degli An-
gioli), il trioGrintOSI!!! (salamultiuso4) e

tutto pronto Dopo gli ultimi
ritocchi e pulizie dei giorni scorsi,
da oggi il LaC si apre al pubblico
offrendo un ricchissimo programma
di spettacoli. (Foto Maffi)

il Progetto Brockenhouse con lo spetta-
colo di danza «Seasons» nel chiostro
dell’ex Convento. Alle 12.30 tocca al
Quintetto Andersen della Civica (chiesa
degli Angioli), al Jazz Quintet della
SMUM (Teatrostudio) e all’OSI Brass
(piazza). Tra le 13.30 e le 17 ci saranno le
replichedei vari concerti dellamattina.

autorità e personaggi onirici
Lagrandeserata inaugurale si aprealle17
con i discorsi ufficiali delle autorità in
piazza Luini, accompagnati da fanfare
composteper l’occasionedaNadirVasse-
naedeseguitedallaCivica. Interverranno
Norman Gobbi, presidente del Consiglio
di Stato, il sindacoMarco Borradori, Gio-
vanna Masoni Brenni, municipale re-
sponsabiledell’Area cultura ededucazio-
ne, Isabelle Chassot, direttrice dell’Uffi-
cio federale della cultura e Michel Ga-
gnon, direttore del LAC.
Dalle 19 alle 22 sempre in piazza, spazio
alla danza con «Feeling & Passion», che
vedeprotagonista il fisarmonicistaVladi-
mirDenissenkov.Alle 19.30 va in scena la
«prima» de «La Verità» della compagnia
Finzi Pasca. La giornata culminerà alle
22.15 con il grande spettacolo all’aperto
«Memorie dell’acqua», realizzato da Lu-
ganoInScena e dalla compagnia Mymo-
on, che animerà la piazza, il lago e il lun-
golago con danzatori volanti, giochi di
luce e acrobati.

Domani si replica
Lo show si fermerà soltanto per poche
ore, per poi riprendere domani con nuo-

ve proposte. Alle 10.30 nel Teatrostudio
va in scena «Il sugo della storia» da «I
promessi sposi» (con replica alle 15.30) e
nell’Agorà tornano le giostre e le anima-
zioni per bambini fino alle 17. Alle 11.30
nella sala Teatro si potrà visitare la tela
dipinta da Dalì e utilizzata come fondale
per «LaVerità». Intanto inpiazza risuone-
ranno le note del quartetto Swing Power
con il concerto «Pippo non lo sa» (repli-
che alle 13.30 e alle 17.30).
Alle 14 è inprogramma laprimaedizione
del laboratorio creativo «Barchette sul
LAC» condotto da Silvia Paradela e dedi-
cato ai bambini. Sarà ripetuto alle 14.45 e
alle 15.30. Il varo delle barchette realizza-
te è in programma alle 16.30 sul lungola-
go. Per partecipare è necessario iscriversi
(058.866.42.30 o negli stand informativi).
Alle 14.30 e alle 20.30 ci saranno repliche
de «LaVerità».

attenzione ai voucher
Tutti gli eventi (tranne «La Verità»), come
pure la visita delle mostre, sono gratuiti.
Gli spettacoli nelle sale e in chiesa hanno
però posti limitati e per accedere è neces-
sariomunirsi di voucher che possono es-
sere ritirati da oggi negli stand in piazza. I
biglietti gratuiti sonodistribuiti ancheper
la visita allemostre nelMuseo (si entra in
gruppidi40personeogni20minuti) eper
la visita alla tela di Dalì. Da oggi saranno
distribuiti anche i voucher per gli spetta-
colidellaprossimasettimana.Dasegnala-
reche ibigliettiper tutte le replichede«La
Verità» sono esauriti. Tutte le informazio-
ni suwww.luganolac.ch. g.rec

funzioni religiose
Chiesa cattolica
sabato – agnuzzo: 18; agra: 17.30; aldesago: 18;
s.antonio: 18; barbengo: 18.00 (S. ambrogio); bissone:
18; bogno: 17; breganzona: 17.30 (chiesa della trasfigura-
zione); cadro: 17.30; canobbio: 17.30; carona: 17; casta-
gnola: 18; cimadera: 18; comano: 17.30; cristo risorto:
17.30; cureglia: 18.30; s. Maria degli angioli: 17.30;Mas-
sagno: 16 (Casa Girasole), 17.30 (Santa Lucia);Melide: 18;
Morcote: 18 (S.rocco); s. nicolao: 18; pambio-noranco:
17.30; ponte capriasca: 17.30; porza: 18; pregassona-
pazzalino: 17.30 (Pazzalino); sacro cuore: 18; savosa:
18.30; sonvico: 17.30; tesserete: 17.30; Vaglio: 19.30;
Vezia: 17.15; Viganello: 18.
DoMenica – s. antonio: 7.30, 9.30, 11.30, 20; albonago:
10; barbengo: 10.30 (S. Carlo); bigorio: 17.30; brè: 10.30;
breganzona: 9 (biogno), 10.30 (chiesa della trasfigurazione),
18 (S.Sebastiano); s.brigida: 7.30; cadro: 11; canobbio: 8,
10; cappuccini: 9; carabbia: 9.30; s. carlo: 8,10 (messa in
lingua tedesca); carona: 10.30; castagnola: 8, 10; certara:
9; comano: 10.30; cristo risorto: 9, 10.30, 20; cureglia:
9.30; Davesco-soragno: 9.30; Dino: 08.45; gandria: 9.15;
gentilino: 8, 10; s. giuseppe: 8.30; grancia: 9; immacola-
ta: 11; istituto elvetico: 9.30; loreto: 9, 11.30; lugaggia:
8.15; Madonnetta: 8.30; Maroggia: 10.45; s. Maria degli
angioli: 10.30, 17; Massagno: 10, 11.30, 20; Melano:
9.30;Melide: 10;Morcote: 10.30Muzzano 10.15; s. nico-
lao: 8.30, 11, 18; origlio: 9.30 (S.Vittore); pambio-noranco:
10; paradiso: 11 (chiesa Spirito Santo); pazzallo: 9; ponte
capriasca: 10.30; porza: 10.45; pregassona-pazzalino:
8.30 (S. massimiliano), 10 (Pazzalino), 10.30 (S. massimi-
liano); s. rocco: 18; sacro cuore: 10, 18; sala capriasca:
9; sonvico: 11; sorengo: 10.15; tesserete: 10.30, 19.30;
savosa: 18.30; Vaglio: 8; Vezia: 10; Vico Morcote: 9.30;
Viganello: 9, 11, 18; Villa luganese: 9.45.
Messa tridentina latino-gregoriana: San Carlo (via Nassa,
Lugano), ogni prima domenica del mese, ore 16.
chiesa cattolica ucraina di rito bizantino. Chiesa di Santa
maria di Loreto, via Loreto 18, Lugano, ogni domenica alle ore
16 (lingua ucraina).
Chiesa evangelica riformata
Domenica 13 – Lugano, ore 10.30 (i/Campoli). Novaggio, ore
10 (i/Ulbrich). Vacallo, ore 10, (i/La torre). Venerdì 18 – tes-
serete (oratorio), ore 19, ecumenico (i).
Chiesa ortodossa
parrocchia ortodossa dei santi pietro e paolo (comunità
ortodossa della svizzera italiana). Domenica ore 10.30,
chiesa della madonnetta, molino Nuovo. Parroco: padre
mihai mesesan, tel. 076.322.90.80.
chiesa ortodossa serba – Diocesi per l’europa centrale.
Parrocchia e Comunità ortodossa serba del ticino. Chiesa
madonna della Neve, bellinzona/chiesa San rocco, Lugano.
Parroco: padre Djordje Lukic, tel. 076.479.97.89, www.spc-
ticino.com, dj_luki@yahoo.com.
chiesa greco ortodossa. Domenica, ore 10.30, chiesa
S.antonio di Padova, via Solaro 8/via Selva 10, massagno.

Chiesa anglicana
the anglican church of st. edward the confessor, via C.
maraini 6, Lugano, www.stedwards.ch revd a.J.Horlock,
091.968.11.49 andyhorlock@hotmail.com
Holy Communion every Sunday at 10.30 a.m.
Chiese evangeliche libere
chiesa evangelica libera ticino, melide. Culto domenica-
le alle ore 10: studio biblico, riunione di preghiera, gruppo
giovani, www.celticino.com Past. Luca Costantini. Info:
079.375.41.37.
chiesa evangelica battista. Lugano, Cappella betel, via Du-
four 13. Domenica: 10 (culto). martedì: 20 (studio biblico).
tel. 091.922.75.48. www.chiesabattistalugano.org
chiesa cristiana avventista. massagno, via Cabione 18.
Sabato: 9.30 (studio biblico), 10.30 (culto), 15.30 (bambi-
ni); mercoledì: 15 (anziani). Past. Giampiero Vassallo, tel.
091.950.96.36.
chiesa evangelica brasiliana. Lugano,Crocicchio Cortogna 2
(II piano). riunioni: domenica, 16; giovedì, 19.30 (in italiano).
comunità cristiana rehoboth. rivera, via Stazione, stabile
Lagacci. Domenica: 10.30 (culto). tel. 079.628.39.77, www.
rehoboth.ch.
comunità cristiana logos. Gravesano, via d’argine 4a. Sa-
bato: 19 (culto di adorazione), tel. 076.340.98.42 info@
chiesalogos.ch
centro cristiano new Vision. bioggio, via della Posta 19.
Domenica: 10.30 (culto), tel. 091.683.10.39, www.centro-
newvision.org

Chiese FCeLt
chiesa evangelica di risveglio. Lugano, Cappella betel, via
Dufour 13. Domenica: 18 (culto). mercoledì: 20.15 (studio
biblico). Past. Giuseppe e. Laiso, tel. 091.945.35.27 / 0039
0332.723007.
Missione popolare evangelica lugano. Viganello, via boscio-
ro 20. Domenica: 10. tel. 091.970.33.66, www.mpe-lugano.
ch
comunità evangelica pentecostale / evangelische
pfingstgemeinde. breganzona, Centro Cristiano, via Camara
16. Domenica: 10 (culto i/d). Past. Giuseppe Cadamuro, tel.
091.995.12.92.
centro del pieno Vangelo il buon seme. Pazzallo, via Se-
nago. martedì: 20.15 (studio biblico). Domenica: 10 (culto).
Past. antonio Fante, tel. 076.75821827 – afan@bluemail.ch
chiesa evangelica patmos – cep. Caslano, via Camparlungo
28. Domenica: 10 (culto); mercoledì: 20.15 (studio biblico).
Past. michel Henry, tel. 091.606.22.94.
centro cristiano parola Vivente.massagno, via Cabione 18.
Domenica: 10 (culto). Past. Donato anzalone, ccpv@parolavi-
vente.org, www.parolavivente.org.

Comunità musulmana
lega dei musulmani in ticino. moschea, via bottogno,
Viganello: preghiera del venerdì (13-13.45). Per inf. tel.
091.971.14.50, Samir radouan Jelassi, Imam della Lmt,
cell. 076.388.33.53. Slaheddine Gasmi, presidente della
Lmt, cell. 079.2071689, lmticino@yahoo.fr.

altri culti e riunioni
eckankar-l’esperienza della luce e del suono di Dio. Zona
Industriale 4, via al Fiume, taverne. Canto HU ogni venerdì
20.30. Funzione Spirituale ogni secondo sabato del mese,
ore 16. Per info: www.eckankar.ch, ticino@eckankar.ch.
chiesa neo-apostolica. breganzona, via rovere. Servizi divi-
ni: domenica 9.30, mercoledì 20.15. Info: www.nak.ch.
«la chiesa di gesù cristo e dei santi degli ultimi giorni» Pre-
gassona, via alla bozzoreda 27. Domenica: ore 9.00 riunione
sacramentale; ore 10.20 scuola domenicale; ore 11.10 sa-
cerdozio, società di soccorso.
christian science. www.christianscience.ch.
chiesa avventista sabatista del settimo giorno. movimento
di riforma Nicolici. Sabato: 9.30 (culto). Franco Del Fante,
agra, tel. 091.994.89.77.
comunità bahà’i. riunioni settimanali. Per informazioni tel.
091.922.64.22 (Lugano).
testimoni di geova. Sala del regno, stabile Piazzetta, via
Violino 11,manno. riunioni: sabato dalle 18 e domenica dal-
le 9.30. Per informazioni: tel. 091.220.79.85, Informazioni:
www.jw.org.
cellula credenti senza frontiere. agno, via Sasselli 1. Saba-
to 20.30 (talk-show). tel.091.604.53.43. www.credentisen-
zafrontiere.com
buddhismo tibetano. Istituto Kalachakra, via Polar 68, bre-
ganzona. momenti di preghiera, meditazioni, insegnamenti
di dharma quindicinali. Informazioni: www.kalachakralugano.
org, tel. 079.311.10.93 o 079.651.23.53.
sangha ticino. meditazione buddhista nella tradizione
Sati Zen del centro di pratica Hau tao a Wolfhalden (ar).
Incontri settimanali di meditazione a Lugano-ruvigliana. tel.
079.419.70.17. www.sanghaticino.ch

Sportissima
Un’intera giornata
in movimento
zxyAnimazioniper i piùpiccini, pasta
party, merende sane e spettacoli
«elettrici». Sono queste le novità
dell’11. edizione della manifestazio-
ne cantonale Sportissima, che do-
mani la farà da padrone (con qualsi-
asi tempo) a Cornaredo-Gerra, alla
Resega ai campi di Pregassona (ten-
nis e beach volley), alla Foce, al Lido
di Lugano, a Figino-Casoro, lungo il
sentiero di Gandria e all’Arena Spor-
tiva di Capriasca.Dalle 9.30 alle 17 ci
si potrà cimentare con numerose at-
tività fisiche, assistere a delle esibi-
zioni e mangiare in compagnia. An-
che quest’anno, infatti, allo Stadio e
al Lido di Lugano avrà luogo un pa-
sta party (al costo di 5 franchi) orga-
nizzato dai ristoranti delle due strut-
ture. Allo Stadio poi, per i più piccini
sonopreviste animazioni varie, a cui
si aggiungono gli spettacoli «elettri-
ci» promossi da AIL. Programma sul
sitowww.ti.ch/sportissima.

SUPSI Progetti didattici premiati
AllaGiornatadella formazioneattribuiti iCredit SuisseAward forbest teaching

zxy Il CampusSUPSIdi Trevanohaospita-
to mercoledì 9 settembre la «Giornata
della formazione 2015», organizzata con
cadenza biennale dalla Scuola universi-
taria professionale della Svizzera italiana
e dal suo Servizio didattica e formazione
docenti.
Unagiornatadedicataalla riflessionesul-
le prospettive e le sfide della formazione
universitaria professionale che quest’an-
no ha visto il coinvolgimento di oltre un
centinaio di docenti e ha ospitato la ceri-
monia di consegna dell’«Award for best
teaching» elargito dalCredit Suisse.
L’edizione2013-2014delpremio,destina-
to a docenti della formazione di base e
continuaSUPSI, ha vistoprotagonisti tre-
dici progetti didattici, tre dei quali hanno
ottenuto un riconoscimento perché par-
ticolarmente originali e innovativi. In
presenza del presidente del Consiglio
della SUPSI Alberto Petruzzella, respon-
sabile regione Ticino di Credit Suisse, la
giuria ha conferito il premio principale a

Giacinta JeandelDipartimentoambiente
costruzioni e design (DACD) per il pro-
getto formativo rivolto a futuri conserva-
tori restauratori, in cui emerge la messa
in atto di una consistente rete di collabo-
razioni a livello svizzero. Inoltre, sono
state attribuite due menzioni: una a Mi-
chelaOrnati, delDipartimentoeconomia
aziendale sanità e sociale (DEASS), per la
«Summer School 2014: Fashion&Luxury
Sustainability»; l’altra a Pascal Fara e Ca-
terina Carletti, anch’essi del DEASS, per
l’iniziativa residenziale «Socialmente» ri-
volta allematricole e agli studenti del ter-
zo anno del ciclo di studi in lavoro socia-
le.
Oltre ad ospitare la cerimonia di conse-
gna del premio Credit Suisse, l’edizione
2015 della Giornata della formazione è
stata l’occasione per focalizzare l’atten-
zione sulla dimensione pedagogica e di-
datticaall’internodella SUPSI, caratteriz-
zatadal connubio traconoscenzescienti-
fiche e pratiche. A tale scopodurante tut-

to l’arco della giornata di mercoledì han-
no avuto luogo conferenze, networking e
attività seminariali. In particolare, dopo
l’apertura ufficiale dei lavori, affidata al
direttore generale della SUPSI Franco
Gervasoni e alla responsabile del coordi-
namento e dello sviluppo istituzionale
della formazioneWilmaMinoggio, il pro-
grammadellaGiornatahapreso il viacon
dueconferenzeplenariedi JohannesFlu-
ry, membro del Consiglio della SUPSI, e
di Denis Berthiaume, vice-rettore e re-
sponsabile qualità dell’Alta scuola peda-
gogica della Svizzera occidentale (HES-
SO). Il primo intervento, dal titolo «Il
piacere di insegnare nelle SUP», ha pro-
posto una riflessione sull’identità delle
scuole universitarie professionali all’in-
terno del panorama formativo svizzero,
mentre Denis Berthiaume si è espresso
sul significato di «Qualità nell’insegna-
mento superiore». L’appuntamento con
la prossima Giornata della formazione è
previsto per settembre 2017


