
La nuova edizione 2014-2015 di Lugano-
Modern è stata presentata presso il sug-
gestivo refettorio del Convento di S. Ma-
ria degli Angioli presso il Lac di Lugano.
Un cartellone di eventi nati dalla conta-
minazione di generi e da una costante
sperimentazione artistica. Si avrà la pos-
sibilità di godere dalla musica africana
al blues, dalla musica elettronica ai con-
certi cameristici, dalla fiaba musicale
allo swing, da programmi orchestrali e
solistici del 900 storico alla poesia e a
sperimentazioni trasversali delle avan-
guardie artistiche.

Venti appuntamenti a Lugano a partire
dal prossimo 1° ottobre fino al 31 maggio
2015, con la presenza di artisti del terri-
torio ticinese, nazionale e internaziona-
le. LuganoModern vive grazie alla conso-
lidata partecipazione di realtà musicali e
culturali quali il Conservatorio della
Svizzera italiana, 900presente, Neon&
Caffeine, Oggimusica, Rete Due Rsi, gli
Swiss Chambers Concerts e il supporto
della Città di Lugano. Vanta la caratteri-
stica di voler sperimentare costante-
mente la sovrapposizione di linguaggi
artistici per comunicare il tempo con-

temporaneo. Durante la presentazione
alla stampa di ieri, Lorenzo Sganzini (Di-
castero attività culturali di Lugano) che
ha voluto sottolineare l’importanza del
LAC, «non solo come contenitore di
eventi e acquisto spettacoli, ma anche
quale luogo di idee, confronto tra le di-
verse arti. Aperto alla sperimentazione
di progetti come il LuganoModern, e
come ente che partecipa alla vita della
comunità territoriale».
Gli organizzatori hanno poi presentato il
programma e in chiusura Roberto Val-
tancoli di 900presente ha lanciato la sua

domanda “sassolino” alla città di Luga-
no: «Come può diventare LuganoMo-
dern un contenitore trasversale per le
sperimentazioni delle arti e profilarsi
per una visibilità internazionale?».
Il ‘Suono poetico di Pusterla’ dell’En-
semble Balù, con poesie di Fabio Puster-
la in musica, con giovani della scuola
universitaria e del Conservatorio, inter-
pretate dall’attrice Anahì Traversi aprirà
la rassegna il primo ottobre. 
Il libretto di LuganoModern 2014-15 è
consultabile e scaricabile online al sito
www.luganomodern.ch. I volti della musica moderna
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