
 
 
 
 
Non solo teatro… 
LuganoInScena è la nuova denominazione di quella che è stata fin qui “Stagione Teatrale” di 
Lugano. Il cambiamento sottolinea il fatto che il cartellone sta progressivamente ampliando 
l’offerta: oltre alla stagione di teatro, ce n’è una di danza, una di musica “altra”, una serie di eventi 
speciali. Il programma abbraccia a ventaglio una porzione sempre più grande dell’affascinante e 
multiforme universo delle arti sceniche. 
 
Prove artistiche per il Centro Culturale 

LuganoInScena ’09-’10 è anche un ulteriore passo verso quel tipo di programmazione e 
progettualità di spettacoli ed eventi che troveranno nel futuro Centro Culturale la loro sede ideale. 
In quest’ambito rientra anche la sempre più intensa collaborazione con l’attività espositiva della 
Città nel nome di quella sinergia che si chiama Polo Culturale di Lugano. 
 
Buon sangue non Mente 
LuganoInScena ’09-’10 propone un cartellone ricco TeatralMente, MusicalMente, 
DanzanteMente e SpecialMente, grazie a un programma articolato in 4 percorsi distinti che lo 
spettatore potrà spensieratamente e vantaggiosamente incrociare a zig-zag approfittando di formule 
di abbonamento e fidelizzazione molto aperte e dinamiche.  
 
TeatralMente 
È il programma teatrale disponibile anche in abbonamento: 9 titoli selezionati tra le proposte più 
stimolanti e di maggior “appeal” della scena italiana per un totale di 19 serate di spettacolo. 
Si può scegliere la formula “TeatralMente d’Oro” con tutti e 9 i titoli e allora sarà offerto in 
omaggio un biglietto per lo straordinario spettacolo “I Karamazov” dal capolavoro di Dostoevskij. 
Oppure si potrà optare per la formula “TeatralMente d’Argento” di 6 titoli a scelta. 
Una scelta che potrebbe rivelarsi non facile tra spettacoli divertenti (“Michelina” di Edoardo Erba, 
“Rumors” di Neil Simon, “La Famiglia” dei russi Licedei, “Grisù Giuseppe e Maria” di Gianni 
Clementi), spettacolari (“Pinocchio”, un capolavoro per adulti; o i 32 attori de “La cucina” di 
Wesker), coinvolgenti, intensi e pluripremiati (come “Il ritorno” di Pierattini e “Passio laetitiae et 
felicitatis” di Testori e “Dona Flor e i suoi due mariti” di Jorge Amado). 
Anche il cast di “TeatralMente” è di prim’ordine: Giampiero Ingrassia, Maria Amelia Monti, 
Zuzzurro & Gaspare, Caterina Murino, Tosca, Laura Marinoni, ecc. 
 
DanzanteMente 
È una novità: un vero e proprio cartellone disponibile anche in abbonamento di 8 spettacoli 
coreografici provenienti dai 4 angoli del mondo: Stati Uniti, Brasile, Spagna, Russia, Italia. 
“DanzanteMente” è un percorso di qualità attraverso una molteplicità di tipi di danza; un 
programma che saprà soddisfare gli addetti ai lavori, gli appassionati ma anche gli spettatori 
semplicemente curiosi di conoscere la danza nei suoi svariatissimi e coloratissimi aspetti: danza 
spettacolare (il visionario “Bothanica” dei Momix e il sorprendente “Inferno”, in cui i danzatori 
vincono la forza di gravità.), danza classica (“Coppelia”), street dance (hip hop, break dance, ecc. 
in “Stand UP, the New Revolution”), danza ginnico-ritmica (“Rhyth.Mix” con il Team delle atlete-
danzatrici della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica), flamenca (l’adrenalinico “Vivancos 7 
Hermanos”), moderna (dall’americana Limón Dance Company al brasiliano Balé da Cidade de São 
Paulo). 
Anche in questo caso è possibile scegliere tra due formule: “Arabesque” con tutti e 8 gli spettacoli 
oppure “Glissade” con 6 spettacoli a scelta.  



 
MusicalMente 
È una rassegna d 5 concerti di musica “altra” (rispetto a quella classica di cui la Città è 
abbondantemente dotata) con grandi protagonisti della scena musicale: il travolgente Goran 
Bregovic sarà in scena con la sua Wedding & Funeral Band, delle voci bulgare, un sestetto di voci 
maschili e musicisti in un’eccezionale serata gitana; Massimo Lopez (che canta benissimo!) e la sua 
big band sarà protagonista di “Ciao Frankie”, un omaggio a Frank Sinatra; Elio (delle Storie Tese) 
con dei musicisti offrirà in “Fu-Turisti” un divertente e trasgressivo omaggio musicale al 
“Futurismo” nell’ambito del centenario; Roberto Vecchioni si proporrà con dei musicisti in 
un’originale rivisitazione del repertorio suo e di tradizioni musicali a lui vicine; e, dulcis in fundo, 
lo strepitoso Soweto Gospel Choir di Johannesburg con i suoi 23 artisti-cantanti-danzatori offrirà al 
pubblico un’indimenticabile antivigilia di Natale. 
 
SpecialMente 
È un serie di spettacoli davvero molto “speciali”: proposte comiche come quella divertentissima di 
Daniele Luttazzi; musical spettacolari e per tutti come “Robin Hood il musical” con Manuel Frattini 
e una nutritissima compagnia di attori-cantanti-danzatori e “Hello Kitty The Show” ispirato al 
famoso marchio. E soprattutto una serie di spettacoli ad alto contenuto tecnologico proposti 
nell’ambito del progetto “Corpo, automi e robot. Tra arte, scienza e tecnologia” che riserveranno 
esperienze teatrali di grande impatto visivo ed emotivo come “Epizoo” con il performer Marcel.Lí 
(fondatore della mitica “Fura dels Baus”) o come “Robots”, commedia brillante per 2 attori e 3 
robot. Perché anche nelle arti sceniche il futuro bussa già alle porte. 
 
 
Percorsi incrociati 
- LuganoInScena ’09-’10 propone “LuganoInScena-Giovani”: 7 spettacoli (segnati nel 

programma con ☺) particolarmente indirizzati ai giovani e per i quali sono disponibili 1800 
“carte bianche” al prezzo di fr. 4.- per studenti e giovani sotto i 25 anni e che potranno essere 
convertite a piacimento in altrettanti convenientissimi biglietti. Perché nell’ambito della cultura 
il denaro non deve senz’altro essere un problema… 

- LuganoInScena ’09-’10 propone “ComicaMente: una risata ci salverà”: un percorso a 
ZigZag di 5 titoli per divertirsi in tutto relax. 

- LuganoInScena ’09-’10 propone “Tra Corpo e Silicio non mettere il dito”: un percorso 
trasversale di spettacoli piuttosto speciali e innovativi nell’ambito del progetto “Corpo, automi 
e robot. Tra arte, scienza e tecnologia” proposto dal Museo d’Arte di Lugano. 

- LuganoInScena ’09-’10 insieme alla Stagione Teatrale di Bellinzona propone un programma 
sulle donne, i loro ruoli, i loro successi e le loro sconfitte intitolato “Mamme, mogli, amanti, 
dive … DONNE!”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABBONARSI IN LIBERTÀ 
 
Per rendere allo spettatore il piacere ancora più … piacevole, LuganoInScena propone diverse e 
convenienti formule di fedeltà e risparmio: 
 
- TeatralMente d’Oro: abbonamento ai 9 spettacoli teatrali di “TeatralMente”; risparmio fino a 

fr. 48.- (compreso “I Karamazov” in omaggio) + prezzo ridotto per gli altri spettacoli del 
cartellone  

- TeatralMente d’Argento: abbonamento a 6 spettacoli a scelta di “TeatralMente” 
 
- Arabesque: abbonamento agli 8 spettacoli di “DanzanteMente”: risparmio fino a fr. 46.- 
- Glissade: abbonamento a 6 spettacoli a scelta di “DanzanteMente” 

 
- Via Libera: abbonamento a partire da 12 spettacoli scelti liberamente dal cartellone. 

 
Attenzione: 
- tutti gli abbonamenti sono dei carnet di biglietti singoli, una soluzione vantaggiosa per ditte, 

società, famiglie, gruppi di amici o per cedere (regalare o vendere) se impossibilitati a 
presenziare allo spettacolo prescelto. I biglietti sono infatti al portatore. 

- le 1800 “carte bianche” a fr. 4.- di “LuganoInScena-Giovani” sono rigorosamente riservate ai 
giovani sotto i 25 anni (all’entrata potrà essere richiesto un documento di identità). 

 
 
INFORMAZIONI E PREVENDITA 
 
Informazioni, abbonamenti, carnet e biglietti per tutti gli spettacoli del cartellone ’09-’10 sono in 
vendita da subito: 
 
- direttamene presso l’ufficio prevendita del Dicastero Attività Culturali – Settore spettacoli 

(Viale Franscini 9 – Villa Saroli, 6900 Lugano): tel. +41 (0)58 866 72 80 
o dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 14.00 alle 16.00 

 
- on line al sito www.ticketcorner.com 

 
- tramite call center: 0900 800 800 tutti i giorni dalle 8 alle 22 

 
- presso uno degli oltre 60 punti vendita TicketCorner in Ticino: Stazioni FFS, La Posta, 

Coop, Manor, ecc. 
 
- presso gli uffici di prevendita dei Teatri di Bellinzona e Chiasso, dove sono ottenibili i 

biglietti di tutti gli spettacoli delle stagioni teatrali di Lugano, Bellinzona e Chiasso. 
 
La Direzione segnala la disponibilità di un servizio di Babysitting serale: tel. 091 973 23 43. 
 
 
Il cartellone di LuganoInScena ’09-’10, i prezzi d’entrata, le presentazioni dei singoli 
spettacoli, le informazioni di servizio, ecc. sono consultabili e scaricabili in pdf dal sito 
  www.luganoinscena.ch 
 


