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COMUNICATO STAMPA 

“XXII Giornata FAI di Primavera” 

Lugano 

Sabato 22 - Domenica 23 marzo 2014 

Architettura pubblica per la cultura (1904-2014) 
 

FAI SWISS, delegazione di FAI Fondo Ambiente Italiano, propone la seconda edizione di 

“Giornate FAI di Primavera” su territorio ticinese. 

 

Scopo della manifestazione è la presentazione alla comunità, attraverso visite guidate, di beni 

artistici e culturali non regolarmente aperti al pubblico.  

  

Saranno visitabili a Lugano tre edifici: 

 

-  Sabato 22 –   Il Palazzo degli Studi, La Biblioteca cantonale, Viale Cattaneo 4/6  

-  Domenica 23 - Il cantiere del LAC, Lugano Arte e Cultura, Riva Vincenzo Vela 

                 

Si tratta, per i primi due, di monumenti protetti per il loro valore storico e architettonico, che hanno 

avuto e hanno tuttora  un ruolo importante nella formazione culturale del Paese. Il terzo 

rappresenterà dal 2015 il futuro. 

 

Le “Giornate Fai di Primavera” sono nate 22 anni fa e costituiscono in Italia un appuntamento di 

grande partecipazione. Aderendo a questa iniziativa FAI SWISS conferma la sua missione sia di 

consolidamento dei legami tra Svizzera e Italia, in nome della salvaguardia del patrimonio culturale 

che accomuna i due Paesi, sia di valorizzazione dei propri beni. 

 

In particolare per il Palazzo degli Studi saranno gli stessi allievi del Liceo ad accompagnare il 

visitatore in un viaggio nel tempo, primo esperimento di collaborazione con le istituzioni 

scolastiche al fine di contribuire a sensibilizzare le nuove generazioni alla conoscenza e 

responsabilizzazione verso il proprio territorio.  
 

Le visite guidate sono gratuite e aperte sia agli iscritti FAI sia ai non iscritti. 

 

Prenotazioni su www.faiswissprenotazioni.ch o telefonando allo +41(0)79 842 03 10 

 
-  Sabato 22 –     Il Palazzo degli Studi  

                            Ore 10.00 / 11.15 / 14.30/ 15.45/ 17.00 

                            La Biblioteca cantonale, Viale Cattaneo 4/6  

                            Ore  10.30  

     

-  Domenica 23 - Il cantiere del LAC, Lugano Arte e Cultura, Riva Vincenzo Vela 

                Ore 10.00 /  11.00 / 11.30 / 14.00 / 15.00 / 15.30 
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