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2013
2014

01.12–24.12, 11:00–19:00

Villaggio 
dell’aVVento

Piazza della Riforma 
e Piazza Manzoni 
(24.12 fino alle 17:00) 

Piazza della Riforma abitata da graziose 
casette di legno che offrono specialità 
natalizie, decorazioni e originali idee regalo.

14.12–24.12, 11:00–19:00

MerCatino di 
natale 

Nelle principali vie del centro 
(24.12 fino alle 17:00) 

Il tradizionale mercatino di Natale nella 
zona pedonale del centro con specialità 
gastronomiche, oggetti artigianali, stoffe 
pregiate, profumi orientali e proget-
ti benefici. 

18.12–22.12, 10:00–18:00 

MerCatino natalizio 
popolare

Quartiere Maghetti

Un mercatino di oggetti artigianali per 
i nostri regali natalizi.

01.12–06.01

gastronoMia 

Piazza della Riforma 

01.12–06.01:  
lunedì–venerdì dalle 11:00 
sabato e domenica dalle 10:00 

La tenda di Natale di Piazza Manzoni, 
i ristoranti e i piccoli chalet di Piazza della 
Riforma, rendono il villaggio natalizio un 
ritrovo caldo e piacevole per sorseggiare 
un aperitivo, fare uno spuntino e 
ascoltare buona musica. Per i gourmet: 
uno chalet con i più rinomati chef del 
Cantone.

31.12, 23:00–03:00 

Veglione 
di san silVestro

Piazza della Riforma

I migliori DJ di Rete Tre ci ripropongono 
i più bei brani musicali degli ultimi 30 anni 
accompagnati da immagini e giochi 
luminosi. Verso la mezzanotte: l’emozio-
nante conto alla rovescia. 

31.12, 20:30–03:00

CroCiera 
di san silVestro

Imbarcadero Lugano Centrale

Veglione sul lago per chi vuole fare una 
cena speciale sul battello ristorante o per 
chi vuole ballare e ascoltare musica 
sul battello dancing. Dopo mezzanotte 
grande spettacolo pirotecnico a Campione 
d’Italia. Con i battelli della Società 
Navigazione Lago di Lugano.

01.01, 11:00 

CeriMonia 
di Capodanno

 
Palazzo dei Congressi

La tradizionale cerimonia degli auguri, 
accompagnata dallo storico e pittoresco 
Corpo dei Volontari Luganesi, seguita 
da un aperitivo per tutti.

la MagiCa tenda di natale,
in piazza Manzoni, ospita 

tante e diVertenti 
proposte per grandi 

e piCCini. atelier, spettaColi, 
proiezioni, letture di 

fiabe e un angolo gioChi per 
CondiVidere insieMe 
l’inCanteVole Magia

del natale.
entrata libera

01.12–25.12 

l’albero dei 
pensieri

Con Arte Urbana

Cosa desideri per Natale? 
Cosa vorresti accadesse nel 2014? Esprimi 
un desiderio e incollalo al nostro albero 
di Natale.

01–31.12 

grande ConCorso 
a preMi

Con la Società dei Commercianti  
di Lugano 

Come ogni dicembre, si apre il tradiziona-
le concorso natalizio della Società 
dei Commercianti di Lugano con in premio 
buoni acquisto del valore di fr. 1’500, 
1’000 e 500. Si partecipa compilando le 
cartoline reperibili nei negozi affiliati. 
L’estrazione sarà effettuata a metà 
gennaio.

01.12, 10:30, durata 50 Min

doVe Volano 
i bauli

Con Annina Sedlacek

Con quattro sedie e un baule Annina 
vola in terre lontane con il figlio 
dell’affarista rimasto in camicia da notte 
e pantofole. Ispirato al racconto di 
Hans Christian Andersen 
“Il baule volante”.

01.12, 14:00, durata 1h

storie natalizie

Con Spupazzalibro
da 3 anni

LA PICCOLA RENNA NINA
Il suo più grande desiderio è quello di 
accompagnare Babbo Natale nella magica 
notte del 24 dicembre. Ma è troppo 
piccola: Babbo Natale le nega il permesso. 
Nina non si perde d’animo... 

STELLA COMETA 
Durante l’Avvento la stella è molto fiera di 
sé, tutti la ammirano. Ad un certo 
punto però si accorge che ha perso una 
punta! Disperata parte alla sua 
ricerca, finché scopre che è stata 
rubata da...

01.12, 15:30 durata 45Min

laboratorio 
CreatiVo

Con Spupazzalibro
dai 3 anni

Costruire un simpatico personaggio 
natalizio con diversi materiali.

01.12, 17:00 

l’albero di natale 
si illuMina

In Piazza della Riforma

L’albero più grande della città sarà acceso 
con l’aiuto dei più piccoli. Un evento 
emozionante con Julie Arlin e la musica 
della Magicaboola.

04/11/18.12, 14:00, durata 2h 30 Min  
ViVi Meglio 
il natale

Con Dicastero Integrazione 
e Informazione Sociale
da 4 anni

Giochi musicali, babydance, truccabimbi e 
laboratorio creativo. Il tutto accompagnato 
da una sana merenda offerta dalla 
campagna di promozione della salute 
Vivimeglio.

04/11/18.12, 14:00–17:00

la tua lista dei desideri 
ConCorso a preMi

Con Area Turismo ed Eventi 
in collaborazione con Ente Turistico  
del Luganese  

Se la tua lista dei desideri è troppo lunga 
o se temi di ricevere un sacco di 
carbone, meglio giocare d’anticipo e 
partecipare al concorso a premi. Basta 
indicare i regali che desidereresti 
ricevere. I vincitori saranno estratti 
a sorte. La consegna dei doni avverrà 
sabato 21 dicembre alle 16:15.

07.12, 10:00, durata 1h 30Min

Calendario artistiCo 
dell’aVVento

Con Museo d’Arte 
e Museo Cantonale d’Arte
dai 5 anni

Creiamo un calendario artistico dell’Avven-
to ispirato alla mostra “Miti e Misteri” 
per avvicinarci al Natale tra le opere d’arte.

07.12, 14:30, durata 1h

lettura di storie 
inVernali

Con Annina Sedlacek

Durante le fredde giornate invernali, 
raccolta vicino al fuoco, la nonna racconta-
va ad Annina storie incredibili. Annina, 
oggi, le racconta a noi.

07.12, 16:30, durata 1h 

MagiC ChristMas 
shoW

Con Bulabula

Magico Max vi sorprenderà con tante 
magie e sorprese di Natale. 
Lasciatevi incantare e divertire aspettando 
l’arrivo di Natale.

08/15/22.12, durata 25Min

Viaggio gratuito
in trenino

10:30-16:30, ogni 40min 
Con il Trenino Turistico di Lugano

Godersi l’atmosfera natalizia 
attraversando la città in un modo 
insolito, non per forza riservato 
solo ai turisti.

08.12, 10:30, durata 1h

il Vaso Vuoto. lettura 
e laboratorio sulla 
Magia delle piante

Con Città del sole
da 5 anni

Lettura animata dedicata al tema del 
seminare e dei giardini accompagnata dalla 
costruzione di un vasetto con materiali 
di riciclo e semina delle lenticchie.

08.12, 14:30, durata 1h

gioChi di teatro Con 
grandi e piCColi

Con Annina Sedlacek

Un pomeriggio di giochi, racconti e colori, 
collegando il mondo del teatro con quello del 
design di Bruno Munari.

08.12, 16:30, durata 1h

fiabe etniChe
 
Con Museo delle Culture

Narrazione di fiabe etniche dei Mari del Sud, 
con Patrizia Nalbach.

14/15.12, 11:00–17:00

laboratorio 
di Candele

Con Monika Reggiani e il suo team

Piazza Manzoni diventa un piccolo labora-
torio per i bambini che potranno creare con 
le proprie mani un regalino di Natale tutto 
speciale: candele con colori e forme scelte a 
proprio piacimento.

14.12–24.12, 17:30–22:00 

la fabbriCa 
dei gioCattoli di 

babbo natale

Con Eyeswiss 
Piazza della Riforma  
Ogni mezz’ora 

Un grande calendario dell’avvento 
si apre ogni giorno sulle facciate 
di Palazzo Civico, in attesa del Natale. 
Animazione in 3D.

20.12, 16:30, durata 1h

ritMo biMbo 
Con panettonata

Con Dicastero Giovani e Lavoro 

Ballare a suon di musica e rifocillarsi con 
dell’ottimo panettone per festeggiare insie-
me l’arrivo delle vacanze di Natale!

21.12, 10:30, durata 1h 30 Min

realizziaMo 
il Manifesto di 

“natale in piazza”

Con Archivio Storico
da 5 anni

Realizzare il “Manifesto di Natale in Piazza” 
ispirandosi ai manifesti esposti alla mostra 
“La Fiera Svizzera di Lugano 1933–1953”. 

21.12, 15:00, durata 1h

piCColi Cantori 
pura

Con Piccoli Cantori di Pura 
e il maestro di musica 
Christian Barella

Torna il coro di voci bianche dei “Piccoli 
Cantori di Pura”. Fondato nel 1992 il coro è 
composto da 30 bambine.

21.12, 16:00, durata 30Min

preMiazione 
ConCorso

Con Area Turismo ed Eventi 
in collaborazione con 
Ente Turistico Luganese

Consegna dei doni del concorso 
“La tua lista dei desideri”.

22.10, 10:30, durata 1h

Cerini d’inVerno
nord europa, 
h.C. andersen

Con Nicolas Joos
da 5 anni

Nelle fiabe, il mondo fantastico dell’infanzia 
si fonde con la realtà quotidiana e la sag-
gezza dell’uomo. Sono narrate: L’acciarino, 
La piccola fiammiferaia, Gianbabbeo, 
L’abete, Scarpette rosse.

22.12, 14:30, durata 1h 30Min

aMiCo artista Magritte: 
“Che diluVio”

Con Museo in Erba, Bellinzona
da 5 anni

Conoscere Magritte e realizzare una 
divertente variante del famoso quadro 
“Golconde” dipingendo una fantastica 
città dove cade una pioggia fatta dei nostri 
oggetti preferiti.

22.12, 16:30, durata 45Min

Ci si puÒ Capire bene anChe 
senza le parole!

Con Maurizio e la Pallina Rossa

Le performance di un clown colorato, 
strampalato che si presenta con una valigia 
piena di sorprese.

23.12, 10:30, durata 40Min

il bizzarro ladro 
natalizio

Con il duo Patatrakkete
da 5 anni

Ogni anno, durante il periodo di Natale, un 
ladro malvagio mette a segno dei 
grandi furti. Quest’anno prende di mira il 
villaggio di Risolandia. Con l’aiuto di 
una scienziata cattiva ruberà le cose più 
preziose al mondo: le risate!

23.12, 14:30, durata 45Min

CerChio diritto

Con Sugo d’inchiostro

I diritti dell’infanzia raccontati in musica 
proprio ai bambini. Lo spettacolo 
è ispirato dalla collana “I libri dei diritti 
del bambino”.

23.12, 16:30, durata 1h

CloWn ChristMas shoW

Con Bulabula

Babbo Natale ha portato tanti doni a 
Clown Pallina e a Clown Pallino, sarà diver-
tente scartarli per scoprire insieme 
tante sorprese da ridere!

23.12, 18:30–21:30

l’iMbuteatro

Con Teatro Pan e Cinzia Morandi

Un incanto per tutti, ma uno alla volta con 
l’Imbutubi: un magico strumento 
che sussurra storie direttamente al tuo 
orecchio.

24.12, 10:30, durata 1h 30Min

babbo natale È 
un robot?

Con Città del sole
da 6 anni

Letture natalizie e costruzione di un Babbo 
Natale Robot con materiali di riciclo.

24.12, 14:30, durata 1h 30Min

Creo un siMpatiCo 
angioletto Con 

Materiale di riCiClo

Con Veronica Tanzi
da 4 anni

Con materiali di riciclo creiamo un simpati-
co angioletto portafortuna.

24.12, 16:30, durata 1h

bubble ChristMas 
shoW

Con Bulabula

Bolle di sapone giganti, bolle di sapone 
magiche rimbalzanti, nevicata di bolle di 
sapone, bolle di sapone da soffiare 
e da scoppiare, bolle di sapone per stupirsi 
e divertirsi. 

26.12, 14:30, durata 1h 30Min

CostruisCo 
il Mio Collage 

tridiMensionale 

Con Veronica Tanzi
da 4 anni

Ispirandomi alla magica Piazza della 
Riforma, progetto e realizzo il mio collage 
tridimensionale. 

26.12, 16:30, durata 45Min

la stella

Con Sugo D’inchiostro

Tanto tempo fa la notte era buia. Chi 
l’avrebbe mai detto che è l’amicizia fra un 
bambino che vuole tutto e un anziano 
che non desidera più niente ad aver popola-
to il nostro cielo di magiche stelle.

27.12, 10:30, durata 1h

oggi Mi sento 
CosÌ

Con Città del sole
da 3 anni

Costruiamo faccine con materiali di riciclo 
e fermacampioni. Leggiamo due libri 
emozionanti. 

27.12, 10:30, durata 45 Min

i Cantastorie 
CloWneria, narrazione 

e MusiCa dal ViVo 

Con Mariangela Martino e Giulio Toninato  
alla chitarra
da 7 anni

Direttamente dal pianeta Favolando arriva-
no una cantastorie, un menestrello 
e una valigia pesantissima, tanti indovinelli 
e una fabia moderna: “La befana cambia 
look” di Maria Vago.

27.12, 17:00, durata 50Min

un Cestino di 
luCCiole

 
Con Teatro Pan e Cinzia Morandi
da 5 anni

Storie che parlano di noi e delle scoperte 
che si fanno nella vita. Storie che ci 
aiutano a farci sentire più vicini, a ricono-
scere noi stessi nell’altro. Lucciole 
grandi e piccole, ma tutte illuminanti.

28.12, 10:30, durata 1h 30Min

gioCo e iMparo Con teCniChe 
pittoriChe!

Con Veronica Tanzi
da 4 anni

Colori e fantasia per imparare e sperimen-
tare nuove tecniche pittoriche.    

28.12, 14:30, durata 1h 30Min

i Colori si toCCano, 
si sentono 

e si raCContano

Con Città del sole
da 4 anni 

Letture dei libri sul tema del colore, segue 
laboratorio.

28.12 16:30, durata 45Min

note in Viaggio

Con Sugo D’inchiostro

Un viaggio, cantato e ballato con il pubblico, 
dalle piramidi egiziane alle Ande del 
Perù, dalla passione del flamenco spagnolo 
alle fredde pianure dell’Europa dell’Est.

29.12, 10:30, durata 1h

Cerini d’inVerno
Centro europa, 
h.C. andersen

Con Nicolas Joos
da 5 anni

Orchi, principesse, streghe, calzolai, 
re e soldati: nelle fiabe ognuno si mostra 
così com’è. Fiabe raccontate: Hänsel e 
Gretel, Il pescatore e la moglie, I tre fratelli, 
Re Bazzaditordo.

29.12, 14:30, durata 1h 30Min

fioCChi di Carta

Con Arte Urbana
da 5 anni

Realizzare fiocchi di neve colorati per deco-
rare le nostre case durante le feste.

30.12, 10:30, durata 1h 30Min

Colora una fiaba

Con Museo in Erba, Bellinzona
da 6 anni

Un inventore di storie e un’illustratrice 
si incontrano e giocano con una 

favola. Animazione con Luca Chieregato 
e Bruna Ferrazzini.

30.12, 14:30, durata 1h 

Cerini d’inVerno 
 nord europa 
h.C. andersen

Con Nicolas Joos 
da 5 anni

I costumi, la cultura, i paesaggi del Ticino 
e delle regioni italiane attraverso le 
fiabe popolari: Giovannin senza paura, 
La storia di Campriano, Zio Lupo, 
La contessa grassa.

30.12, 16:00, durata 1h 30Min

CreiaMo 
un fuMetto

Con Timothy Hofmann
da 7 anni

Scopriamo i primi rudimenti del fumetto e 
poi con matita, pennarelli e pennini 
alla mano creiamo il nostro fumetto.

31.12, 14:00, durata 2h 

truCCabiMbi desY 
e pallonCini 

Modellati

Con Circo Tonino

Niente carta, i dipinti vengono realizzati 
direttamente sui faccini dei bambini, 
mentre un clown distribuisce palloncini 
molto speciali.

31.12, 17:00, durata 45Min

Chapeau rouge e 
Chapeau noir

Con Sugo D’inchiostro

Tanto ma tanto tempo fa, fra la città 
di Chapeau Rouge e quella di Chapeau Noir 
scoppiò la guerra. La guerra? Nessuno 
ne era così convinto. Perché non inventarsi 
qualcosa di più interessante?

01.01, 14:30, durata 1h

Cerini d’inVerno 
oriente, le Mille e 

una notte

Con Nicolas Joos
da 5 anni

Una pozione magica di realtà e illusione, di 
amore sublime e infimi tradimenti. 
Fiabe raccontate: Il re giusto, Il saggio, 
il principe e il cavallo alato, 
Il mendicante, Le due dame.

02.01, 14:00, durata 1h 30Min

Creo il Mio pupazzo

Con Sara Barberis
da 3 anni

Una nuova vita per i numerosi calzini scom-
pagnati che restano nel cesto del bucato. 
Portate le vostre calze solitarie e ne faremo 
dei divertenti pupazzi. Per gli ordinatissimi, 
calze disordinate a disposizione.

02.01, 16:00, durata 1h 30Min

bianCaneVe

Con Prisca Mornaghini 
e Antonello Cecchinato (Confabula)
da 8 anni

La celebre fiaba dei fratelli Grimm 
presentata in un gioco d’attori, parole, 
corpo e movimento. La storia è 
godibile a diversi livelli di lettura.

03.01, 14:30, durata 45 Min

una 
storia inCredibile

Con Mariangela Martino e Micaela Natali  
alla tastiera

“L’ incredibile storia di Lavinia”, una 
fiammiferaia moderna, affamata, infreddo-
lita e sola. Tutto cambia quando 
una fata le regala un magico anello che 
trasforma tutto in cacca. 

03.01, 14:00, durata 1h 30Min

truCCo io 
truCCa tu

Con Sara Barberis
da 12 anni

Impara a truccare seguendo alcuni 
modelli e usando i colori su carta. I più 
coraggiosi possono provare a 
truccare i propri compagni o addirittura 
a lasciarsi truccare.

03.01, 16:00, durata 1h 30Min

riCiClare 
diVertendosi

Con Sharon Perondini
da 6 anni

Utilizzare le bottiglie PET per creare un 
simpatico lavoretto natalizio.

04.01, 10:30, durata 1h 30Min

ViVere una storia…

Con Keri Gonzato
da 6 anni

Tutti a bordo del treno della fantasia 
per un viaggio attraverso un racconto con 
musica e movimento. Alla fine, pennello 
alla mano, ognuno può illustrare la storia 
così come l’ha vissuta.

04.01, 14:00, durata 1h 30Min

diVertiaMoCi Con 
le MasChere

Con Sara Barberis

In maschera puoi diventare chi vuoi tu. 
Scegli una maschera, un costume e mettiti 
in posa giusto il tempo di una fotografia. 
Con la collezione proveniente dal famoso 
carnevale di Basilea.

04.01, 16:00, durata 1h 15Min

CirCo tonino

Con fam. Molnar

Magia, clownerie, giocoleria, attrazioni 
circensi, leone birichino, grandi 
illusioni, simpatici e coinvolgenti giochi 
a premi.

05.01, 10:30, durata 1h

Cerini d’inVerno
antiCa greCia a afriCa, dalle 

faVole di esopo

Con Nicolas Joos
da 5 anni

Alcuni partecipanti sono invitati a interagi-
re tra di loro e rielaborare le favole a tempo 
di musica. Fiabe raccontate: 
Il leone invecchiato e la volpe, Lo scarabeo 
e l’aquila, Il cane e il gallo, 
Il corvo e la volpe.

05.01, 14:00, durata 1h 30Min

CostruiaMo  
Marionette

 
Con Sara Barberis
da 9 anni

Pezzi di stoffa, bottoni, bottiglie in PET, 
vecchi guanti, palle da tennis che 
non rimbalzano più serviranno per costrui-
re marionette. E chissà: forse 
racconteranno una storia.

06.01, 10:30, durata 1h

fiabe delle MeraViglie. 
storie raCContate Con 

i burattini

Con Città del sole
da 3 anni

Spettacolo di burattini dedicato alle fiabe 
e alla tradizione orale.

06.01, 14:30, durata 1h

happYbefania 
shoW

Con Bulabula

Imparerà la Befana a fare le magie? 
Con l’aiuto di un vero mago la sua scopa 
diventerà una bacchetta magica, 
ma ci sarà da ridere!

06.01, 16:00, durata 1h 30Min

Merenda 
Con la befana

Agorà con Dicastero Giovani e Lavoro

La Befana vi attende per una merenda 
in compagnia: qualche dolce e… 
speriamo poco carbone.

un Mondo MagiCo per i piCColi, in 
Cui entrano Volentieri anChe i grandi. 
la gioia di stare insieMe, non per 
forza nel salotto di Casa. il piaCere 
di fare regali, al MerCato o in 

boutiQue. Questo il natale 
Che propone lugano. piÙ di un Mese 
speCiale nelle Vie del Centro, 
affinChÉ il natale sia una festa 
per tutti.

• IL VILLAGGIO DEI BAMBINI •

• MERCATINI • • CAPODANNO •



02.12–19.12, 17:30 

le fiabe 
dell’aVVento aspettando 

il natale

Biblioteca dei Ragazzi 
di Pregassona

Appena scende il buio... racconti al lume 
di candela, aspettando il magico Natale, con 
narratrici a sorpresa.

07.12–31.01 

aria di fiaba

aniMazioni, proiezioni, letture, 
una Mostra e un ConCorso 

letterario. il teMa: un Viaggio 
alla sCoperta del 

Mondo di heidi. tutto Questo 
per l’edizione 2013 di 

aria di fiaba. la Manifestazio-
ne, nata Con lo sCopo di 

aVViCinare adulti e baMbini al 
Mondo della fiaba, È 

proMossa dalla biblioteCa 
Cantonale di lugano in 

Collaborazione Con l’area del 
turisMo e degli eVenti della 

Città di lugano. 

07.12, 20:30

far out 
isn’t far enough: 

the toMi ungerer storY 
(l’esprit frappeur) 

Di Brad Bernstein 
Documentario | Francia | 2012 | 99’
Cinema Lux

La vita avventurosa del celebre illustratore 
attraverso l’uso sovversivo dell’arte. 
Il film unisce la narrazione tradizionale del 
documentario al meglio di oltre settant’anni 
di animazione originale.
In inglese con sottotitoli in francese e 
tedesco.

08.12, 16:00

una bellissiMa 
Catastrofe! 

Con Home e Senza Confini 
Teatro Foce

Cosa succede se qualcuno decide di 
ribellarsi al “C’era una volta” e al “E vissero 
felici e contenti”?

09.12, 09:30

baMbini 
in biblioteCa

Biblioteca Cantonale 
e Scuole Lambertenghi

Incontro con le tre classi finaliste del 
concorso AriadiFiaba 2013 (sezione bambi-
ni), premiazione e spettacolo di 
Nicola Sordo: “Il professor Scatoloni”. 

11.12 ,18:00

una serata 
da fiaba

Biblioteca Cantonale

Inaugurazione della mostra “Un sentiero 
tra i monti. Viaggio alla scoperta di Heidi e di 
Johanna Spyri”. Premiazione del 
concorso “AriadiFiaba” 2013 (sezione 
adulti). 

11.12–31.01

un sentiero tra i Monti. 
Viaggio alla sCoperta di heidi 

e di Johanna spYri

Biblioteca Cantonale

In mostra preziose edizioni illustrate della 
storia di Heidi. Dalle carte di 
Johanna Spyri al mito delle Alpi svizzere.

11.12–21.12, 10:00–18:30

le Creazioni del 
“ConCorso aria di fiaba” 

in Mostra

Sala San Rocco, 
Quartiere Maghetti

Lavori e i disegni creati dai bambini degli 
istituti scolastici di Lugano che hanno 
partecipato al concorso “AriadiFiaba” 2013.

12.12, 20:30

le fiabe sVizzere

Centro Incontro Cortivallo, 
Sorengo

Serata organizzata dalla Società Svizzera 
delle Fiabe (SSF) con il sostegno del 
Dicastero Cultura di Sorengo. Introduzione 
di Pia Todorovic e narrazioni del gruppo 
“Intrecciafole”.

14.12, 10:30

daVid e la strega: una fiaba 
sVizzera

Biblioteca dei ragazzi di Besso
Narrazione di Mirella Guglielmoni. 
Da 4 anni.
 

16.12, 18:30

fiabe illustrate 
senza età

Palazzo dei Congressi 

Letture promosse dalla Società Dante 
Alighieri. Segue aperitivo.

19.12, 16:00 

heidi: laboratorio 
di espressione CreatiVa

Biblioteca interculturale  
per la prima infanzia, Molino Nuovo

Sulla scia del racconto di Heidi, i bambini e 
i loro genitori svolgono insieme lavori 
creativi usando il linguaggio dei sentimenti.

04/11/18.12, 18:00, durata 1h 30 Min

leCtura dantis. 
ii – purgatorio

Auditorio Università 
della Svizzera Italiana

04.12
PURO E DISPOSTO A SALIRE A LE STELLE 
(Purgatorio XXXIII)
Dante riceve una misteriosa profezia dalla 
sua amata Beatrice e viene condotto da 
Matelda, insieme con Stazio, a bere la dolce 
acqua del fiume Eunoè.
Con Fabio Pusterla

11.12
IL DANTE DI ELIOT E POUND 
FRA PURGATORIO E PARADISO
Un percorso intertestuale tra due grandi 
poeti e interpreti americani, 
Thomas Stearns Eliot e Ezra Pound.
Con Corrado Bologna

18.12
IL PURGATORIO DI LUZI
Viaggio attraverso gli scritti di un grande 
interprete contemporaneo del 
Purgatorio dantesco, il poeta Mario Luzi.
Con Carlo Ossola

dal CineMa iride alla 
tenda di natale in piazza 

Manzoni, le proposte 
di diCeMbre del CineMa 

dei ragazzi.
nella tenda l’entrata 

È libera.

01.12, 15:00

la priMa Volta 
al CineMa

Cinema Iride

Proiezione speciale per chi va per la 
prima volta al cinema. Un ingresso ufficiale 
fra i cinefili che amano vedere i film in 
sala. Verrà proiettato un film a sorpresa!

08.12, 15:00 

il gatto 
Venuto dallo 

spazio

Di Norman Tokar
Commedia | USA | 1978 | 100’
Cinema Iride

A causa di un’avaria al sistema di comando, 
una navicella spaziale è costretta ad 
atterrare nelle vicinanze di una 
base militare. Ma a bordo dell’UFO non c’è 
nessun passeggero se non un gatto. 

15.12, 15:00 

KiKi, Consegne 
a doMiCilio

Di Hayao Miyazaki
Animazione | Giappone | 1989 | 102’
Cinema Iride

Kiki è una giovane strega che, compiuti 
i 13 anni, parte sulla sua scopa per l’anno di 
noviziato. Le sue prime esperienzie 
sono deludenti, finché si imbatte nella 
fornaia Osomo.

22.12, 15:00 

le aVVenture di zarafa 
giraffa giraMondo

Di Rémi Bezançon e Jean–Christophe Lie 
Animazione | Francia, Belgio | 2012 | 78’
Cinema Iride

Il viaggio in mongolfiera del giovane Maki dal 
cuore dell’Africa fino a Parigi per salvare 
Zarafa la giraffa, promessa in dono al re di 
Francia. 

25.12, 16:30

Moose, un alCe 
in faMiglia 

Di Ben Verbong
Fantasy | Germania | 2005 | 90’
Tenda in Piazza Manzoni

Dal soffitto di casa del piccolo Bertil cade un 
alce parlante di nome Moose. Dice di 
essere precipitato durante un volo di prova 
con la slitta di Babbo Natale. 

29.12, 16:30

il desiderio di 
WinKY

Di Misha Kamp
Holiday film | Olanda | 2005 | 96’
Tenda in Piazza Manzoni

La storia poetica e toccante di 
Winky Wong, una bambina di sei anni, che si 
trasferisce dalla Cina ai Paesi Bassi, dove 
si affeziona al cavallo Saartje.

01.01, 16:30

la Collina dei 
papaVeri

Di Goro Miyazaki
Animazione | Giappone | 2011 | 87’
Tenda in Piazza Manzoni
da 13 anni

Reinventarsi senza dimenticare il passato. 
Questa la sfida di Shun e dei suoi 
compagni, la prima generazione di giovani 
giapponesi dopo la Seconda Guerra 
Mondiale. Film d’animazione.

05.01, 16:30 

ritorno al 
futuro

Di Robert Zemeckis 
Commedia | USA | 1985 | 117’
Tenda in Piazza Manzoni

Marty McFly, diciassettenne innamorato, e 
Doc, uno scienziato eccentrico che 
dice di aver inventato la macchina del 
tempo, finiscono nel 1955. Film cult, il primo 
dell’omonima trilogia.

30.11, 10:00–15:00

ChristMas MerCatino

Chiesa Anglicana, via Clemente Maraini 6  

Bancarelle con doni e tante cose buone, 
tutto in stile tradizionale inglese. 
Un pranzo gustoso viene servito a un 
prezzo modico. 

30.11–06.01

MelideiCe 2013: 
il ghiaCCio piÙ aCCogliente 

del luganese! 

Lunedì–venerdì
16:00–21:00
Sabato e domenica
11:00–22:00

Viviamo in allegria il periodo natalizio in 
piazza a Melide! Un meraviglioso 
villaggio anima le nostre giornate con una 
pista di pattinaggio e varie possibilità di 
divertimento anche per i più grandi. 

01.12–20.12

reCYCling 
e upCYCling

Lab_Comacina 
Inaugurazione 1 dicembre, 15:00
apertura: lunedì–sabato 13:30–17:30

Esposizione e vendita di mobili e oggetti 
realizzate da “CLAB”. 

01.12–06.01

presepe 
tradizionale

Venite a vedere il tradizionale presepe alla 
Chiesa San Rocco.

06.12, 14:00–18:00

arriVa 
san niColao

Arriva San Nicolao al Quartiere Maghetti 
per distribuire doni a tutti i bambini.

08/15/22.12, 10:00–18:00

shopping. aperture 
straordinarie

Martedì 24 e 31 chiusura alle 17:00

Cercare regali natalizi e fare la spesa per 
le grandi cene può essere un momento 
bellissimo, se lo si vive senza fretta. 
Per fare shopping con piacere, nei giorni 
festivi del mese di dicembre i negozi 
avranno orari di apertura straordinari.

06/07.12

natale a 
breganzona

06.12, 18:00–01:00
07.12, 10:00–01:00

Rassegna gastronomica, mercatino 
natalizio, visita di San Nicolao e animazioni 
pomeridiane. In serata la tradizionale 
rassegna corale di Breganzona Incanto 
con i più noti cori svizzeri e con ospiti 
internazionali. Manifestazione organizzata 
dall’associazione ProLoco e da Vivi 
Breganzona.

07.12, 10:00–18:00

MerCatino 
di san benedetto

Tanta magia nelle Corti del Quartiere 
Maghetti in occasione del mercatino di San 
Benedetto.

07.12, 10:00–17:00

in aMiCizia per 
telethon

Piazza Dante 

Attività e tanta gastronomia. 
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza 
a Telethon per continuare la lotta 
contro le malattie genetiche rare.L’azione 
è organizzata da centinaia di volontari, 
tra cui i vigili del fuoco, la protezione civile, 
i club di servizi e le associazioni sportive.

07.12, 11:30–17:00

san niColao 
Con harleY–daVidson Club 

tiCino per telethon 

Via Nassa–Piazza Dante

Sfilata di Harley Davidson mascherate 
da San Nicolao per promuovere la raccolta 
fondi per Telethon. 

13–15.12, 10:00–18:30

MerCatino arti
assoCiazione artigiani 

tiCino

L’Associazione artigiani Ticino si presenta 
al mercatino natalizio nelle Corti del 
Quartiere Maghetti.

14/15.12 

tende 
di natale 

Piazza Cioccaro

Raccolta fondi 
dell’associazione di volontari 
per l’aiuto allo sviluppo AVAID 

Raccolta fondi dell’associazione di 
volontari per l’aiuto allo sviluppo AVAID. 
Quest’anno saranno sostenuti in 
particolare progetti a favore dei bambini 
siriani, in un campo profughi in Libano, 
dei bambini della baraccopoli di 
Kibera-Nairobi, di una casa per ragazzi 
invalidi in Ucraina e di giovani 
coltivatori di cacao in Amazzonia.

14/15.12 

lo spazio di 
natale

Spazio 1929
14.12, 14:00-18:00
15.12, 11:00-18:00

Mercatino natalizio nel giardino 
dell’affascinante villa del 1929, in via Ciseri 
3. Sabato alle 11:30: concerto di corno delle 
alpi accompagnato da una panettonata. 
Replica del concerto alle 14.30.Domenica 
alle 11:00 e alle 14:30: lettura di fiabe 
per bambini dai 3 ai 6 anni.

21.12–06.01

pista di pattinaggio 
resega

Accesso alla Resega per tutti a prezzo 
ridotto. Un buon motivo per migliorare il 
proprio stile, vincere la paura, 
divertirsi in compagnia. 

entrate singole: 
adulti fr. 7  
ragazzi 9–20, studenti+AVS/AI fr. 6 
bambini fr. 2

12/22.12

MusiCnet 
shoW

Con Area Turismo ed Eventi
Piazza Dante, 12.12, 17:30
Piazza Manzoni, 22.12, 18:00

Pronti per Musicnet 2014? Uno show 
da non perdersi per chi ancora non conosce 
l’evento e soprattutto per i fan affezionati. 
Musicnet 2014 è alle porte con tante 
novità e sorprese! Musicnet sarà al Centro 
Esposizioni di Lugano dal 17 al 19 gennaio.

14.12, 20:30

ConCerti spirituali 

Con Ivan Vukcevich, viola
Giulio Mercati, organo
Chiesa S. Maria degli Angioli

Concerti spirituali sul Natale con brani 
di Johann Sebastian Bach, Benjamin Britten, 
Max Reger, Max Bruch.

15.12, 10:30/16:00 

ConCerto 
di natale Con l’orChestra 

MandolinistiCa 
di lugano

Studio Foce

Dai tradizionali canti di Natale alle pagine 
classiche di Salvetti, Offenbach, 
Dvoràk, Lucena, Barrios, Jenkins e un 
medley di brani di Nicola Piovani 
estratti dal film Pinocchio. 

15.12, 16:00 

MusiCal di benefiCenza 
“il ritMo della Vita”

Palazzo dei Congressi

La storia di Ted, giovane ribelle che sogna 
di diventare ballerino, raccontata 
attraverso le parole, la musica e la danza. 
Da una collaborazione tra le molte 
scuole artistiche ticinesi, cori e cantanti del 
nostro panorama musicale quali Nico N&P, 
i CIEMME, i SuMisura, Valentina Londino, 
Denis Angelucci, Nikla Bontadelli ed Esteban 
Diaz. ll ricavato andrà interamente a 
favore di SOS Villaggi dei Bambini.

16.12, 20:30

Virginia state gospel 
Chorale

Lugano In Scena
Palazzo dei Congressi

Gospel, spiritual e blues con i 35 elementi 
del “Virginia State Gospel Chorale”, 
tra i più celebri e premiati cori gospel al 
mondo. La formazione, composta da giovani 
musicisti di talento, è diretta da 
Perry Evans.

17.12, 20:30

Vento d’oriente

Lugano In Scena
Palazzo dei Congressi

I tamburi giapponesi, i ventagli e i pugnali 
della danza coreana, la danza del 
Bodhisattva dalle mille mani, ipnotica e 
suadente per un viaggio nella storia 
millenaria dei popoli dell’Asia Orientale 
e del Sud Est Asiatico. Con il Royal 
Mongolian Ballet Theatre.

18.12, 16:00

in…Canto di 
natale

Chiesa San Carlo 

Canti di natale con i cori di voci bianche 
dei più giovani allievi del Conservatorio della 
Svizzera Italiana. 

22.12, 15:30

ConCerto 
natalizio benefiCo 

per il togo

Chiesa Santa Teresa 

Un pomeriggio con il Coro Val Genzana di 
Massagno, la Cantoria di Giubiasco, 
la Corale di Santa Teresa di Viganello e 
il Gruppo Gocce di Massagno.

23.12, 20:30

CappuCCetto rosso
la CoMMedia 

MusiCale

Lugano In Scena
Palazzo dei Congressi

La fiaba delle fiabe arriva a teatro in tutto
 il suo splendore: uno spettacolo che 
farà sognare i bambini e divertirà i grandi. 
Regia Marco Giony.

26.12, 17:30

balletto 
“sChiaCCianoCi”

Palazzo dei Congressi

Santo Stefano con una fiaba narrata dalle 
musiche di Ciaikovskij e dalle danze del 
Balletto di Milano, protagonista Giulia Paris, 
nuova stella della danza italiana. 

02.01, 20:30

ConCerto 
“the lost european 
raoul Wallenberg”

Palazzo dei Congressi

Chopin Brahms, Rossini, Liszt, Grieg, 
Sarasate, Donizetti, Carlos Salzedo 
e Ghielmetti interpretati da Elisa Netzer, 
Luca Ghielmetti, Franco Piccolo, 
Katalin Falvai, Sándor Jávorkai e Ádám 
Jávorkai. 

08–22.12

ChristMas in Jazz 
2013

giunto alla sua sesta edizione, 
ChristMas in Jazz porta ogni 

anno a lugano MusiCisti 
Che hanno CalCato palCosCe-
niCi di prestigio dell’aMbiente 

internazionale. 

Concerti offerti dall’Associazione Via Nassa 
e dai Commercianti del centro.

08.12, 15:00 

border Quartet 
Jazz

Piazza San Carlo

Formazione: Batteria–Trombone–
Vibrafono–Contrabbasso

15.12, 16:30

eXCel trio – featuring 
sarah Jane Morris 

 soul Jazz

Chiesa San Carlo

Formazione: Voce–Chitarra–Sax

19.12, 20:00 

the gospel 
light VoCal enseMble 

gospel

Chiesa B.V. Immacolata

Formazione: Piano-Percussioni–Vocalist

22.12, 16:30 

siMona benCini 
ChristMas Jazz song

Chiesa San Carlo

Formazione:  
Voce–Piano–Basso–Batteria

01.12, 15:00–20:00

open gallerY 
#6

Porte aperte in contemporanea di gallerie, 
spazi d’arte e musei di Lugano per 
scoprire i luoghi della città dove l’arte è 
protagonista.

fino al 12.01 

tiCino tessin fiera 
sVizzera di lugano 

1933–1953
 
Villa Ciani 
Martedì–domenica: 10:00–18:00
Giovedì: 10:00–21:00 
Chiuso lunedì/24 e 25 dicembre

La storia della Fiera Svizzera di Lugano 
e il suo ruolo non solo economico nello 
sviluppo di tutto il Cantone. Allora in fiera 

c’erano anche concerti d’opera lirica, 
Festspiele, danza, mostre d’arte e di libri, 
sfilate folcloristiche e patriottiche 
che, in un’epoca di grandi traversie, 
contribuirono a rafforzare la coscienza 
nazionale.

fino al 12.01 

Miti e Misteri 
il siMbolisMo e degli artisti 

sVizzeri

Museo d’Arte 
e Museo Cantonale d’Arte

Museo Cantonale d’Arte:  
martedì 14:00–18:00
mercoledì–domenica 10:00–18:00

Museo d’Arte:  
Martedì–domenica 10:00–18:00
Venerdì 10:00–21:00
Chiuso lunedì/24 e 25 dicembre

Uno straordinario viaggio nell’immaginario 
simbolista a cavallo tra Otto e Novecento 
attraverso le opere dei principali 
protagonisti svizzeri in dialogo con quelle 
dei loro colleghi europei. A cura di 
Valentina Anker. 

14.12–01.02

herMann hesse
“sul Valore dell’età”

Museo Hermann Hesse
Montagnola

sabato e domenica 10:00–17:30 

La vita dello scrittore dal suo cinquantesi-
mo compleanno fino alla morte 
avvenuta all’età di 85 anni, raccontata 
attraverso testimonianze, scritti 
e numerose fotografie scattate per la 
maggior parte dal figlio Martin. Esposizione 
concepita dall’Hermann–Hesse–Höri–Mu-

seum di Gaienhofen (Ute Hübner e Günther 
Troll) dove è stata esposta nel 2012. 

fino al 05.01 

dana. l’arte 
birMana del dono. 

CapolaVori 
della Collezione 

peppler

Museo delle Culture

Martedì–domenica 10:00–18:00
Chiuso lunedì/24 e 25 dicembre

Una selezione di opere birmane legate 
alla pratica del dono, la cui funzione 
è garantire il mantenimento dell’armonia 
nella vita. Statue di Buddha, raffigurazioni 
di spiriti tutelari e altre opere d’arte 
in mostra rappresentano i diversi ambiti 
legati al tema del dono.

• MOsTRE •

• ALTRI EVENTI NATALIZI •

• MUsICA E sPETTACOLI •

• fiabe e letteratura •

• CineMa dei ragazzi •

ARIA DI FIABA

ARIA DI FIABA

ARIA DI FIABA

ARIA DI FIABA

ARIA DI FIABA ARIA DI FIABA

ARIA DI FIABA

ARIA DI FIABA

ARIA DI FIABA

ARIA DI FIABA

la neVe Cade, la neVe Cade. alle bianChe stelline in teMpesta si protendono 
i fiori del geranio dallo stipite della finestra. la neVe Cade e ogni Cosa 
È in subbuglio, ogni Cosa si lanCia in un Volo, i gradini della nera sCala, la 
sVolta del CroCiCChio. la neVe Cade, la neVe Cade, CoMe se non Cadessero 
i fioCChi, Ma in un Mantello rattoppato sCendesse a terra la Volta Celeste. 
CoMe se Con l’aspetto d’un bislaCCo dal pianerottolo in CiMa alle sCale, 
di soppiatto, gioCando a riMpiattino, sCendesse il Cielo dalla soffitta. 
perChÉ la Vita stringe. non fai a teMpo a girarti intorno, ed È natale. solo 
un breVe interVallo: guardi, ed È l’anno nuoVo. densa, densissiMa la neVe 
Cade. e Chi sa Che il teMpo non trasCorra per le stesse orMe, per lo stesso 
ritMo, Con la stessa rapidità o pigrizia, tenendo il passo Con lei? Chi 
sa Che gli anni, l’uno dietro l’altro, non si suCCedano CoMe la neVe, o CoMe 
le parole d’un poeMa?

da: “la neVe Cade” di boris pasternaK

SPORTELLO FOCE
Via Foce 1, 6900 Lugano
T. +41 (0)58 866 48 00, 
sportello.foce@lugano.ch
Lu–ve 08:00–19:00 
Sa–do 10:00–19:00

SPORTELLO MOLINO NUOVO
Via Trevano 53, 6900 Lugano
T. +41 (0)58 866 60 65
Lu–ve 07:30–12:00/13:30–17:00

PUNTO CITTÀ
Via della Posta 8, 6900 Lugano
T. +41 (0)58 866 60 02
Lu–me–ve 07:30–12:00/13:30–17:00 
Ma–gio 07:30–18:00

ENTE TURISTICO DEL LUGANESE
Palazzo Civico, Riva Albertolli
6900 Lugano
T +41 (0)58 866 66 00

Per maggiori informazioni e aggiornamenti: 
www.agendalugano.ch, 
agenda@lugano.ch
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