
Prezzo del biglietto:
CHF 20.-- Adulti 
CHF 10.-- per bambini dai 7 ai12 anni 
Gratuito per i bambini fino a 6 anni

VENDITA BIGLIETTI
dalle ore 15:00 in loco fino ad esaurimento.
Prevendita su biglietteria.ch o chiamando il 
+41 (0) 91 922 95 18 durante gli orari di ufficio.

Nella suggestiva sala di Paradiso si potrà assistere ad un 
magnifico evento di solidarietà che unirà diversi artisti in un 
unico spettacolo dedicato alla Pace.

Si esibiranno la scuola di danza Ashkenazy Ballet Center 
di Caslano, la cantante Francesca Parrotta e Imàgo Duo 
con Melanie Häner alla voce e Carlo Maria Nartoni al 
pianoforte e percussioni.

Ci sarà, inoltre, lo show del comico svizzero Flavio Sala, 
conosciuto anche come Roberto Bussenghi, e quello 
dell’illusionista e mentalista Daniele Er. Lo spettacolo sarà 
presentato da Maristella Polli.

L’ultimo evento del World Forum per la pace consisterà in 
un concerto di solidarietà d’eccellenza, durante il quale 
avremo il piacere di assistere all’esibizione del coro Val 
Genzana di Massagno, dei Kolping-Singers di Lugano e 
all’emozionante canto della mezzo soprano Julia Gertseva 
con il coro di bambini “La Musica”.
Entrata ad offerta libera. 

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018, ore 15:30
Spettacolo solidale “Pace e solidarietà 
senza confini” Sala Multiuso di Paradiso

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2018, ore 20:00
Concerto di solidarietà                                                              
Chiesa Sant’Antonio Abate di Lugano

WORLD FORUM
PER LA PACE

LUGANO, DAL 12 NOVEMBRE
AL 13 DICEMBRE 2018

“PACE E TUTELA DELLA 
PERSONA E 
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Associazione Culture Ticino Network
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“La pace non può regnare tra gli 
uomini se prima non regna nel cu�e 
di ciascuno di l�o” 

L’Associazione Culture Ticino Network di Lugano è lieta 
di invitarvi ai numerosi eventi dell’8° World Forum per la 
pace. Attraverso workshop, momenti di intrattenimento e 
varie presentazioni, percorreremo la tematica della Pace e 
tutela della persona e dell’ambiente in tutte le sue 
sfaccettature.
 
Non perdetevi quindi questi splendidi eventi rivolti alla 
cultura della pace e della solidarietà, in cui prenderanno 
parte rinomati ospiti internazionali e nazionali, autorità ed 
artisti.

Il ricavato delle cinque giornate sarà devoluto a supporto 
dei progetti dell’Associazione Culture Ticino Network: 
“Pasti giornalieri” per bambini poveri e il centro 
multifunzionale nelle Filippine. In Ticino, inoltre, verrà 
sostenuto il nuovo progetto culturale ticinese “Spazio 
generazioni”, per i ragazzi che hanno difficoltà ad inserirsi 
nel mondo del lavoro. 

Non perdetevi questa serata speciale dedicata alla Pace e 
alle Filippine. Interverranno rinomati ospiti ticinesi ed 
internazionali, tra cui l’ambasciatore delle Filippine Denis 
Yap Lepatan, il consigliere nazionale Marco Romano, la 
delegata per le pari opportunità Rachele Santoro e la 
municipale Cristina Zanini Barzaghi.

Nella prima parte della serata verrà assegnato l'Award 
Spyri, un riconoscimento dell'Associazione Culture Ticino 
Network che andrà a coloro che si sono distinti per il loro 
impegno nell'ambito della pace e della solidarietà.

Seguirà un ricco aperitivo con delizie locali e specialità 
filippine. La cena di Gala di solidarietà vanterà un menu 
d’eccellenza preparato dallo chef de cuisine Cristian 
Casati ed il suo staff.

L’intrattenimento musicale è a cura della famosa mezzo 
soprano Julia Gertseva, del coro dei bambini “La Musica” 
e della talentuosa cantante Francesca Parrotta.

Conduttori della serata saranno il giornalista Antonio 
Franzi e Maristella Polli, volto noto del panorama ticinese.

Per iscrizioni e informazioni: 
info@culture-ti.net oppure tel +41 91 922 95 18.

Il Palazzo dei Congressi di Lugano sarà trasformato in un 
vero “Villaggio della Pace”, dove ci saranno undici 
interessanti laboratori formativi sul tema del World Forum, 
rivolti a tutti gli allievi delle scuole elementari, medie, 
professionali e licei.
Le iscrizioni ai workshop sono aperte a tutte le scuole 
ticinesi. In loco verrà offerta una  maccheronata di solidarietà.

Si ringraziano di cuore tutti i sostenitori ed i volontari, 
l’Associazione Amici del Parco Castello, Suzanne Palermo 
ed in particolare:

LUNEDI’ 12 NOVEMBRE 2018
Palazzo dei Congressi a Lugano
Dalle ore 9:00 alle ore 16:00

SABATO 17 NOVEMBRE 2018, ore 17:00
Suitenhotel Parco Paradiso di Lugano

Prezzo del biglietto:
CHF 20.-- Adulti 
CHF 10.-- per bambini dai 7 ai 12 anni 
Gratuito per i bambini fino a 6 anni

VENDITA BIGLIETTI
dalle ore 15:30 in loco fino ad esaurimento.
Prevendita su biglietteria.ch o chiamando il 
+41 (0) 91 922 95 18 durante gli orari d’ufficio.

In questo straordinario spettacolo di solidarietà si 
esibiranno la compagnia Teatro Danzabile e la 
Filarmonica Mosaico, composta da 40 musicisti di ogni 
età provenienti dalla Svizzera italiana, sotto la guida del 
maestro Luca Medici. Il tema sarà quello delle migrazioni, 
nel Mondo e nel nostro Cantone, una terra da dove, ieri 
come oggi, le persone sono dovute partire per trovare 
lavoro altrove, rendendo l’asse del Gottardo la via 
d’accesso verso una possibilità di sopravvivenza.

Allo spettacolo, presentato da Maristella Polli, seguirà un 
aperitivo offerto durante il quale si potrà ammirare 
l’installazione “Sognatori” di Elena Milani.

Non potete mancare a questa rappresentazione teatrale, 
coinvolgente ed emozionante.

DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018, ore 16:00
Spettacolo solidale tra musica e teatro 
“Identità in viaggio”
Sala Aragonite di Manno


