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AMBULATORIO VISITE URGENTI SENZA APPUNTAMENTO

L’Ambulatorio Visite Urgenti si integra nel ventaglio dei Servizi già presenti all’interno della Clinica Sant’Anna, prendendo a carico i pazienti dai 16 anni 
compiuti con un problema urgente di salute.

Ubicato al 4° piano della Clinica, all’Ambulatorio si accede senza appuntamento, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 o telefonando al 
numero 091 985 14 28.

Il Servizio si avvale della presenza di medici specialisti FMH, garantendo una presa a carico personalizzata, con tempi di attesa ridotti grazie ad un 
accesso privilegiato.

Il laboratorio di analisi mediche e il servizio di radiologia presenti in Clinica garantiscono una presa a carico rapida e completa.

Chiesa cattolica  
SABATO – Lugano-Cattedrale: 17; Cristo Risorto: 17.30; S. Maria 
degli Angioli: 17.30; S. Nicolao: 18; Sacro Cuore: 18. Agnuzzo: 18; 
Agra: 17.30; Aldesago: 18; Banco: 18; Barbengo: 18.00 (S. Am-
brogio); Bissone: 18; Bogno: 17; Bombinasco: 18; Breganzona: 
17.30 (chiesa della Trasfigurazione); Cadro: 17.30; Canobbio: 
17.30; Carona: 17; Castagnola: 18; Cimadera: 18; Comano: 
17.30; Cureglia: 18.30; Curio: 18; Massagno: 16 (Casa Girasole), 
17.30 (Santa Lucia); Melide: 18; Morcote: 18 (S.Rocco); Mugena: 
18:15; Pambio-Noranco: 17.30; Ponte Capriasca: 17.30; Ponte 
Tresa: 20; Porza: 17.30; Pregassona-Pazzalino: 17.30 (Pazzalino); 
Savosa: 18.30; Sonvico: 17.30; Tesserete: 17.30; Vaglio: 18.30; 
Vezia: 17.15; Viganello: 18. 
DOMENICA – Lugano-Cattedrale: 10, 20; S. Antonio: 7.30, 11.30; 
S.Brigida: 7.30; Cappuccini: 9; S. Carlo: 8, 10 (messa in lingua te-
desca); Cristo Risorto: 9, 10.30, 20; Immacolata: 11; Istituto El-
vetico: 9.30; Madonnetta: 8.30; S. Maria degli Angioli: 10.30, 17; 
S. Nicolao: 8.30, 11, 18; S. Rocco: 18; Sacro Cuore: 10, 18. Albo-
nago: 10; Barbengo: 10.30 (S. Carlo); Bedigliora: 10.15; Bigorio: 
17.30; Brè: 10.30; Breganzona: 9 (Biogno), 10.30 (chiesa della 
Trasfigurazione), 18 (S.Sebastiano); Cadro: 11; Canobbio: 9.30; 
Carabbia: 9.30; Carona: 10.30; Caslano: 8.30 (Magliasina), 10.30, 
17.30; Castagnola: 8, 10; Certara: 9; Comano: 10.30; Cureglia: 
9.30; Davesco-Soragno: 9.30; Gandria: 9.15; Dino: 18; Gentilino: 
8, 10; Grancia: 9; Loreto: 9, 11.30; Lugaggia: 8.15; Maroggia: 
10.45; Massagno: 10, 11.30, 20; Melano: 9.30; Melide: 10; Mor-
cote: 10.30; Muzzano: 10.15; Novaggio: 9; Origlio: 9.30 (S.Vitto-
re); Pambio-Noranco: 10; Paradiso: 11 (chiesa Spirito Santo); Paz-
zallo: 9; Ponte Capriasca: 10.30; Ponte Tresa: 10.30; Porza: 10.45; 

Pregassona-Pazzalino: 8.30 (S. Massimiliano), 10 (Pazzalino), 
10.30 (S. Massimiliano); Sala Capriasca: 9; Sorengo: 10.15; Tes-
serete: 10.30, 19.30; Savosa: 18.30; Sonvico: 11 (Madonna d’Ar-
la); Vezia: 10; Vico Morcote: 9.30; Viganello: 9, 11, 18; Villa Luga-
nese: 9.30. 
Messa tridentina latino-gregoriana: chiesa San Carlo (via Nassa, Lu-
gano), ogni prima domenica del mese, ore 17.30. 
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 - Lugano: ore 10.30 (i/Campoli). Novaggio: ore 10, scuo-
la domenicale (i/Ulbrich). Alpe di Brusino: ore 10, pranzo (i/La Tor-
re).  
Chiesa ortodossa  
Parrocchia ortodossa dei Santi Pietro e Paolo (Comunità ortodos-
sa della Svizzera italiana). Domenica ore 10.30, chiesa della Ma-
donnetta, 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 Ne-
ve, Bellinzona/chiesa San Rocco, Lugano. Parroco: padre Djordje 
Lukic, tel. 076.479.97.89, www.spc-ticino.com, dj_luki@ya-
hoo.com. 
Chiesa greco ortodossa. Domenica, ore 10.30, chiesa S.Antonio 
di Padova, via Solaro 8/via Selva 10, Massagno.  

Chiesa anglicana  
St. Edward’s Anglican Church, via Clemente Maraini 6, Lugano. Cha-
plain: The Rev’d Nigel Gibson, 091.968.11.49, www.stedwards.ch  
Song Eucharist 10:30 every Sunday. Mid-Week Holy Communion 
Service (said) 10:30 on Wednesday. All Services in English. All wel-
come.  
Chiese evangeliche libere 
Chiesa evangelica libera Ticino, Melide. Culto domenicale alle ore 
10: studio biblico, riunione di preghiera, gruppo giovani, www.celti-
cino.ch Past. Luca Costantini. Info:  079.375.41.37.  
Chiesa evangelica battista. Lugano, Cappella Betel, via Dufour 13. 
Domenica: 10 (culto). Martedì: 20 (studio biblico). Tel. 
091.922.75.48. www.chiesabattistalugano.org  
Chiesa cristiana avventista del settimo giorno. Tutti i sabati. Mas-
sagno, via Cabione 18, studio biblico ore 9.30, culto ore 10.30. 
Gravesano, via Danas 5, studio biblico ore 10.30, culto ore 11.30. 
Referente 076.682.09.11.  
Chiesa evangelica brasiliana. Lugano, Crocicchio Cortogna 2 (II pia-
no). Riunioni: domenica, 16; giovedì, 19.30 (in italiano).  
Comunità cristiana Rehoboth. Rivera, via Stazione, stabile Lagac-
ci. Domenica: 10.30 (culto). Tel. 079.628.39.77, www.rehoboth.ch.  
Comunità cristiana Logos. Gravesano, via d’Argine 4a. Sabato: 19 
(culto di adorazione), tel. 076.340.98.42 info@chiesalogos.ch, 
www.chiesalogos.ch.  
Log On Church. Bioggio, via della Posta 19. Domenica: 10.30 (cul-
to),  www.logon.church  
Adna Church Revival. Pastore Cristiano Barbosa, via Industria 10, 
Lamone. Mercoledì, ore 20, incontri biblici. Venerdì, ore 20, serata 
«venerdì Fire». Domenica, ore 17, culto.  

Zona franca pro evangelici. Agno, via Sasselli 1. Sabato 20.15 (fun-
zione televisiva). Tel.091.604.53.43. www.credentisenzafrontie-
re.com  
Chiese FCELT 
Chiesa evangelica di risveglio. Lugano, Cappella Betel, via Dufour 
13. Domenica: 18 (culto). Mercoledì: 20.15 (studio biblico). Pasto-
re Pietro Lamanna, tel. 0039.392.8663106, lamanna.pie-
tro@gmail.com  
Missione Popolare Evangelica Lugano. Viganello, via Boscioro 20. 
Domenica: 10. Tel. 091.970.33.66, www.mpe-lugano.ch  
Comunità evangelica pentecostale / Evangelische Pfingstgemein-
de. Breganzona, Centro Cristiano, via Camara 16. Domenica: 10 
(culto i/d). Past. Giuseppe Cadamuro, tel. 091.995.12.92, www.ce-
plugano.ch  
Centro del Pieno Vangelo Il Buon Seme. Pazzallo, via Senago. Mar-
tedì: 20.15 (studio biblico). Domenica: 10 (culto). Past. Antonio 
Fante, tel. 076.75821827 - afan@bluemail.ch  
Chiesa evangelica Patmos – CEP, Caslano, via Camparlungo 28. Do-
menica: 10 (culto); mercoledì: 20.15 (studio biblico). Past. Salva-
tore D’Angella, tel. 0039.338.277.39.48.  
Centro Cristiano Parola Vivente. Massagno, via Cabione 18. Do-
menica: 10 (culto). Past. Donato Anzalone, ccpv@parolavivente.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, Sa-
mir Radouan Jelassi, Imam della LMT, cell. 076.388.33.53. Slahed-
dine Gasmi, presidente della LMT, cell. 079.2071689, lmticino@ya-

hoo.fr. 
Altri culti e riunioni 
Eckankar-L’Esperienza della Luce e del Suono di Dio. Zona Industria-
le 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 divini: do-
menica 9.30, mercoledì 20.15. Info: www.nak.ch.  
«La chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli ultimi giorni» Pregasso-
na, via alla Bozzoreda 27. Domenica: ore 9.00 riunione sacramen-
tale; ore 10.20 scuola domenicale; ore 11.10 sacerdozio, società 
di soccorso.  
Christian Science. www.christianscience.ch.  
Chiesa avventista sabatista del settimo giorno. Movimento di rifor-
ma 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 dalle 9.30. Per 
informazioni: tel. 091.220.79.85, Informazioni: www.jw.org.  
Buddhismo tibetano. Istituto Kalachakra, via dei Somazzi 17, Bre-
ganzona. Momenti di preghiera, meditazioni, insegnamenti di Dhar-
ma quindicinali. Informazioni: www.kalachakralugano.org, tel. 
079.651.23.53 o 079.470.93.42.  
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.san-
ghaticino.ch.          

FUNZIONI RELIGIOSE

Città  Storie di gioielli e fotografie 
Inaugurate in questi giorni le nuove esposizioni presenti al MUSEC e al Museo in erba 
Ce n’è per tutti i gusti e le età: dai pettini raffinati allo scatto perfetto spiegato ai bambini
 L’estate non è ancora finita ma con 
l’inizio delle Scuole si entra in quel clima 
autunnale che, anche se meteorologica-
mente parlando lo si vorrebbe spostare 
sempre un po’ più in là, di positivo porta 
con sé tante novità nei musei cittadini. 
Sono arrivate infatti sul Ceresio due mo-
stre molto diverse tra loro che sapranno 
catalizzare l’attenzione di un pubblico 
variegato, sia per età sia per gusto. Il Mu-
seo delle Culture (MUSEC) propone un 
affascinante e inconsueto viaggio a ritro-
so nel tempo alla scoperta dei pettini or-
namentali, mentre al Museo in erba va in 
scena un’accattivante mostra dedicata 
alla fotografia in collaborazione con il 
Centre Pompidou di Parigi.  

Una storia per capello 
Con «Gioie fra i capelli. La Collezione 
Antonini», inaugurata ieri, il MUSEC 
mette in mostra manufatti realizzati ini-
zialmente per rispondere ad esigenze 
funzionali ma che ben presto si sono im-
posti per la loro valenza decorativa. Il 
pettine, da semplice strumento per i ca-
pelli, è riuscito a ispirare grandi artisti e 
soprattutto il mondo della moda. A Villa 
Malpensata sono esposti circa settecen-
to pettini facenti parte dell’immensa col-
lezione donata due anni fa dai coniugi 
Gabriella e Giorgio Antonini e composta 
da 1’182 esemplari. Dietro ogni pettine 
c’è una storia, spesso anche un viaggio in 
un luogo lontano ed esotico come Cina, 
Giappone e Indonesia. Molti oggetti so-
no stati raccolti direttamente sul campo 
a partire dalla fine degli anni ‘60, alcuni 
invece acquistati rovistando fra le ban-
carelle di mezza Europa, oppure da an-
tiquari o all’asta. Tra loro anche alcune 
rarità, come un lotto di pettini di tartaru-
ga acquistato alla fine degli anni ‘60 a Na-
poli e destinato alla regina Margherita di 
Savoia. I gioielli in mostra sono stati rea-
lizzati per lo più tra il XVI e il XX secolo e 
arricchiti da coralli, turchesi, opali, per-
mettendo così anche agli appassionati di 

pietre preziose di rifarsi gli occhi nelle sa-
le del museo. Oltre alle descrizioni degli 
oggetti e alla storia dell’evoluzione del 
pettine, una multivisione - arricchita da 
un’intervista a Gabriella Antonini - spie-
ga la nascita e la composizione della Col-
lezione.  

Pronti a cogliere l’attimo 
«Fotografare è mettere sulla stessa linea 
di mira la testa, l’occhio e il cuore»: è una 
delle massime sulla fotografia di Henri 
Cartier-Bresson, protagonista della mo-
stra interattiva proposta dal Museo in er-
ba «Pronti allo scatto!» che verrà inaugu-
rata oggi con un momento di porte aper-
te e animazioni dalle 14 e una narrazio-
ne teatrale alle 15.15.  
Grazie alla rinnovata collaborazione con 
il Service de la médiation culturelle del 
Centre Pompidou di Parigi, la capitale 
francese si trasferisce temporaneamen-
te sulle rive del Ceresio in gigantografie 
che i piccoli visitatori possono persona-
lizzare, scegliendo cosa mettere sullo 
sfondo e cosa in primo piano, e poi foto-
grafare. Alla fine del percorso interattivo, 
grazie al quale i bambini potranno sco-
prire i segreti del mestiere, un filmato 
permette di scoprire in modo ludico e 
coinvolgente una serie di scatti dell’arti-
sta di riferimento della mostra, Henri 
Cartier-Bresson. Anche la fotografia di 
casa nostra trova spazio in Riva Caccia 1 
con dieci opere di Isabella Cortella. Infi-
ne, il Museo in erba continua a confer-
marsi uno spazio per le famiglie. Un ric-
co programma di attività è proposto 
dall’atelier il mercoledì pomeriggio, nel 
fine settimana e durante le vacanze sco-
lastiche. Previsti inoltre eventi speciali, 
incontri con artisti e fotografi.  
Per tutte le informazioni pratiche sulle 
mostre, gli orari di apertura e il costo 
dei biglietti rimandiamo ai siti web del-
le strutture. Per il MUSEC www.mcl.lu-
gano.ch; per il Museo in erba www.mu-
seoinerba.com. RED

CLIC  Al Museo in erba i bambini possono mettersi alla prova dietro alla macchi-
na fotografica. (Foto Hervé véronèse Centre Pompidou)

BREVI 

 Castagnola Domani, alle 17 
nella sala ex Municipio,  appun-
tamento con la Settimana mu-
sicale di Castagnola e «I solisti 
della Svizzera italiana». 

 Concerto Domani alle 17, 
nella Chiesa Evangelica Rifor-
mata di Lugano, l’Associazione 
Musica in chiesa AMIC presen-
ta un concerto festivo. 

 Ponte Capriasca In occasio-
ne delle giornate europee del 
patrimonio, oggi e domani dal-
le 14 alle 16 è possibile visitare 
l’Oratorio di San Rocco, nor-
malmente non aperto al pub-
blico.  

 Melano In occasione della  
Sagra della Madonna del Ca-
stelletto, stasera alle 20.30 in 
piazza Giuseppe Motta concer-
to della Filarmonica di Arogno.  

 Montagnola Domani, alle 16 
al Museo Hermann Hesse, Lu-
cilla Janssen e Marianne Nicu-
lescu leggono in italiano e tede-
sco «La voce della vita» e «Let-
tere scelte a giovani lettori». 

 ATTE Oggi al centro diurno 
ATTE di Lugano si gioca a tom-
bola dalle 14.30. Merenda offer-
ta. 

 Vernate In occasione del 
conferimento della cittadinan-
za onoraria a Diego Fasolis, si 
tiene stasera alle 18 un concer-
to dei Barocchisti aperto a tutti 
presso la chiesa di Vernate. 

 Sonvico Oggi alle 16 al teatro 
in Piazza Granda va in scena lo 
spettacolo «Storie d’amore e al-
beri» per bambini dai 6 anni. 

 Lamone Ricominciano i po-
meriggi domenicali danzanti 
dalle 15 alle 18.30 al Club Royal 
Dance.

EVENTO 

Non solo cultura, anche tanto sport
 Torna l’appuntamento con Sportissima, la festa dello sport gratuito e per tutti che ani-
merà domenica, dalle 9.30 alle 17, le strutture Stadio di Cornaredo, Gerra, Lambertenghi, 
Campi Pregassona, Lido, Pista ghiaccio Cornér Arena, Figino Casoro e altre sedi delle so-
cietà sportive. La manifestazione, organizzata in tutto il cantone, a Lugano offre ben 56 at-
tività sportive ed è coordinata dalla Divisione sport che quest’anno propone anche un con-
corso di disegno con ricchi premi: tutti gli interessati possono ritirare il materiale per par-
teciparvi presso gli infopoint dello Stadio di Cornaredo o del Lido (entrata Foce).  Anche 
quest’anno, infine, il Pasta Party sarà servito sia allo Stadio sia al Lido. 


