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Dom 8.12
Concerti spirituali
10:30  •Chiesa S. Maria di Loreto
In festo Beatae Mariae Virginis Lauretanae. Stanislav Surin,
organo. Helmut Hauskeller, flauto di Pan.

Weekend di musica sotto l’albero
11:30 - 18:00  ● Piazza della Riforma
Secondo giorno di musica dal vivo ai piedi del grande
albero illuminato.

ore 11:30 Musicando, Scuola di musica
Una fiaba senza tempo “Lo schiaccianoci" raccontato e 
suonato dai docenti della Scuola Musicando, a seguire i 
piccoli studenti musicisti si esibiranno proponendo brani 
della tradizione natalizia. La Scuola Musicando vi aspetta 
sotto l’albero!

ore 12:30 Usi Voices
La corale "Usi voices" composta dagli studenti dell'Università 
della Svizzera italiana presenta una serie di arrangiamenti vocali 
pop/folk americani e non, guidati dal Maestro Candice Carmalt 
e accompagnati al pianoforte dal Maestro Matteo Sarti.

ore 14:00 Coro Luganese
Melodie tratte da musicals, evergreens e spirituals, can-
zoni popolari in diverse lingue caratterizzano questa 
corale mista composta da numerosi elementi. Il coro è 
diretto dal maestro Pius Burri.

ore 16:00 Romano Jazz Trio
Si conclude la giornata con un’atmosfera swingata accat-
tivante. Un intreccio tra la ritmica talvolta pulsante e 
talvolta delicata di basso e chitarra e contabilità dei fiati.

Gnomi golosi
15:00 - 16:30  ● Piazza Manzoni (Chalet)
Racconti alternati a preparazione di biscotti a cura di Cristina
Galfetti Schneider. Dai 4 anni, max. 20 partecipanti.
Evento gratuito.

Piuma il piccolo orso polare e l’isola misteriosa 
Il Cinema dei Ragazzi
15:00  •Cinema Iride, Quartiere Maghetti
ilcinemadeiragazzi.ch
Il piccolo orso polare Piuma parte per l’arcipelago delle
Galapagos, insieme ai suoi inseparabili compagni Robby la
foca e Caruso il pinguino.

Concerto di gala
16:30  •Palazzo dei Congressi
civicalugano.ch
Concerto di gala con la Civica Filarmonica Lugano diretta
dal Maestro Franco Cesarini.

Concerto di Natale - Tersicore
16:30  •Chiesa Sant’Antonio
tersicore.ch
Con l’arrivo del Natale il Tersicore offre il suo immancabile con-
certo natalizio, si aggiungeranno, per questa occasione, le voci 
dei Tersicorini. Saranno interpretati brani di Rutter, Adam, Wil-
lcocks, Haendel, Mendelssohn e canti popolari.

Mar 10.12
Babbo Natale canta in città
12:00 - 18:00  ● ●  Centro Città
Uno, due o forse tre Babbo Natale si aggirano in città con il 
classico vestito rosso allietando la giornata di tutti con can-
zoni dallo spirito natalizio.

Mer 11.12
Duo Arpa e Flauto 
11:30 e 14:30  ● Piazza Manzoni
Un viaggio tra le sonorità natalizie con Eleonora e  
Yagmur Soydemir, duo arpa e flauto.

Chagall: gallo-fiore o fiore-gallo?
15:00 - 16:00  ● Piazza Manzoni
Con tecniche diverse crea il tuo animale fantastico ispirandoti al 
grande artista russo. Laboratorio a cura del Museo in erba.
Dai 4 agli 11 anni, max 15 bambini.
Evento gratuito.

Tre storie di...Natale
LAC edu
16:15  ●  Sala Refettorio LAC 
edu.luganolac.ch
Uno spettacolo di narrazione per invitare al racconto ad alta 
voce, alla sua promozione e allo stare insieme. Dai 6 ai 10 anni.

Gio 12.12
Natale si avvicina… con piccole storie a 
sorpresa
10:00  •Biblioteca dei Ragazzi di Besso
labibliotecadeiragazzi.ch
Per i bambini dai 2 anni che non
frequentano ancora la scuola dell’infanzia.

Ven 13.12
Aticrea
FINO A MAR 24.12 / 11:00 - 19:00  ● Piazza Manzoni
aticrea.ch  
Gli artigiani di Aticrea, associazione ticinese artigiani artisti, 
saranno presenti al mercato di Natale con i loro prodotti. 
Potrete vederli al lavoro in diversi momenti della giornata ed 
intrattenervi con loro: saranno felici di mostrarvi e spiegarvi
le loro creazioni e le loro abilità. In alcuni momenti verrà presen-
tato l'interessante progetto inerente la coltivazione e 
lavorazione del lino in Malcantone.

Loopoli 
15:00  ● Piazza Manzoni
Il duo acustico formato da Valentina Londino (voce) e Mattia 
Mad Mantello (chitarra) vi aspetta con il suo sound dai classici 
della musica soul al pop.

Coro Svedese
17:00  ● Piazza della Riforma
La Camera di Commercio Svizzero-Svedese organizza la tradi-
zionale celebrazione di Santa Lucia, grazie alla partecipazione 
del coro del Liceo Musicale Nordico di Stoccolma (diretto da 
Rebecka Gustafsson), accompagnato da una ventina di bambini 
svedesi residenti in Ticino (diretti da Camilla Orreving Tognolo). 
Insieme canteranno le tradizionali canzoni di Santa Lucia per i 
cittadini luganesi in segno di pace e di amicizia.


