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GIUGNO
JUNE

Da giovedì 20 a 
sabato 29 giugno
35° JAZZASCONA
Lungolago Ascona
Tel. +41 848 091 091
www.jazzascona.ch
 
sabato 22 giugno
FESTA DELLA MUSICA
Festival of the music 
Nucleo storico /Historical 
center 
Historical center
Mendrisio
info@festadellamusica.ch
www.festadellamusica.ch
 
LUGLIO
JULY
 
Fino a mercoledì 3 luglio
CARONANTICA 

FESTIVAL DI MUSICA 
ANTICA A CARONA
In contrasto con la 
velocità e la mutevolezza 
di oggi, CaronAntica 
rallenta e contempla un 
ideale sonoro - la musica 
antica - tutto da scoprire, 
in congiunzione alla me-
ravigliosa ambientazione 
del borgo.
In contrast with the speed 
and the changes of the 
present days, CaronAntica 
slows down and observe 
the ancient music comple-
tely to discover 
Entrata libera / Free 
entrance 
Chiesa Principale, Hotel 
Villa Carona, Oratorio di 
Ciona, Piazza Montaa, 
Carona
Fondazione Emilia
Tel. +41 76 335 85 05

caronantica@gmail.com
www.caronantica.
wordpress.com

Fino a 
domenica 28 luglio
HODLER - SEGANTINI - 
GIACOMETTI
Capolavori della Fonda-
zione Gottfried Keller a 
cura di Tobia Bezzola
Masterpieces of Fondazio-
ne Gottfried Keller by Tobia 
Bezzola
Ma - Do 10.00 – 18.00 / 
Tue-Sun 10.00 am - 6.00 
pm
Gi 10.00 – 20.00 / Thu 
10.00 am - 8.00 pm
Ingresso gratuito ogni 
primo giovedì del mese 
dalle 17.00 alle 20.00
Free entrance the first 
Thursday of the month 
from 5.00 pm to 8.00 pm

DA GIOVEDÌ 4 A SABATO 6 LUGLIO

ESTIVAL JAZZ

Un cocktail di jazz nelle sue numerose to-
nalità, unito a blues, pop, soul funk, rock e 
world music, per una manifestazione uni-
ca di Europa. Una serie di concerti open-
air gratuiti, offerti alle migliaia di appassio-
nati che gremiscono le piazze di Lugano, 
per ammirare le performances di artisti di 
fama mondiale. 

A cocktail of jazz in its different tones, to-
gether with blues, pop, soul funk, rock and 
world music, for a unique event in Europe. 
Many free concerts, offered to thousand 
fans who gather in the squares of Lugano, 
to admire the performances of famous in-
ternational artists. 

Entrata gratuita
Piazza della Riforma, Lugano
Lugano Estival Jazz
info@estivaljazz.ch
http://www.estivaljazz.ch/
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LAC Lugano Arte e 
Cultura
Piazza Bernardino Luini, 6
Lugano
Tel. +41 91 815 79 70
info@masilugano.ch
www.masilugano.ch
www.luganolac.ch
 
Domenica 7 luglio 
CARNEVALE ESTIVO 
SBODAURECC
Alle ore 20.00 apertura 
del villaggio e dalle ore 
22.00 serata riservata 
esclusivamente agli over 
18 anni con musica per 
tutti i gusti.
Dalle 23.00 alle 04.00 
Servizio gratuito Nez 
Rouge.
Summer Carnival organi-
zed by Guggen Sbodau-
recc 
8.00 pm is the opening 

time of the village and 
10.00 pm is the begin-
ning of the evening for 
participants over 18 with 
different types of music.
Aerodromo - Hangar 6
Ambrì
leventina@bellinzone-
se-altoticino.ch
www.sbodaurecc.ch

Da venerdì 19 luglio a 
sabato 17 agosto
MORCOTE SUMMER 
FESTIVAL
Nel borgo sulle rive del 
Ceresio, eletto più bel 
villaggio della Svizzera, 
prende vita un ricco 
festival musicale. 
In the hamlet located 
on the lakeshore of Lake 
Lugano, elected the 
most beautiful village of 
Switzerland. 

Entrata gratuita / Free 
entrance 
Ente Turistico del Luga-
nese
Morcote
Tel. +41 58 220 65 02
morcote@luganore-
gion.com
www.morcoteturismo.ch
 
Da giovedì 25 a 
sabato 27 luglio
LUCI E OMBRE
Animazione, musica, ga-
stronomia e un fantastico 
spettacolo pirotecnico; 
divertimento per piccoli 
e grandi fino a tarda not-
te e sabato sera, alle ore 
22.45, la festa si conclude 
con l’attesissimo spet-
tacolo pirotecnico che 
illuminerà tutto il golfo di 
Locarno.
Entertainment, music and 

DA GIOVEDì 11 A DOMENICA 21 LUGLIO

MOON AND STARS 2018
Dieci giorni di musica pop e rock in Piaz-
za Grande a Locarno, una delle piazze 
più spettacolari d’Europa. In questa cor-
nice unica ha luogo il celebre festival 
Moon&Stars, dove stelle internazionali 
dell’olim po musicale si esibiscono davanti 
a più di 65’000 spettatori. I grandi concer-
ti, l’atmosfera mediterranea e la magia del 
luogo sono aspetti che rendono questo 
festival open-air un evento top.

9 days of pop and rock music in Piazza Gran-
de in Locarno, one of the most spectacular 
squares of Europe. In this unique setting 
it is held the famous festival Moon&Stars, 
where international celebrities perform in 
front of over 65.000 spectators. Important 
concerts, mediterranean atmosphere and 
the magic of the place are fundamental 
elements in this open-air festival, which re-
presents a top event. 
www.moonandstars.ch
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beautiful fireworks, music 
until late in the evening 
and at the end fireworks 
on the gulf of Locarno.
Entrata libera / Free 
entrance 
Lungolago Locarno-
Muralto - Locarno
www.ascona-locarno.com
 
Da venerdì 26 luglio a 
giovedì 1 agosto
AGNO OPEN AIR FESTIVAL
Concerti in riva al lago, 
bancarelle, competizioni 
ed esibizioni sportive, 
numerosi bar e griglia, 
fuochi d’artificio e molto 
altro ancora
Concerts on the lake front, 
stands, competitions and 
sports event, fireworks and 
much more.
Parco comunale al lago, 
Agno
Agno Open Air Festival
Tel. +41 91 612 23 23
info@temus.ch
www.openairagno.ch
www.agno.ch
 
Da domenica 28 luglio a 
sabato 3 agosto 
FESTE AL LAGO
Caslano, illuminata dalla 
luna che riverbera sul 
lago Ceresio è un ottimo 
sfondo per gustare la car-
ne alla griglia e ascoltare 
i gruppi che, con note 
variegate fanno ballare 
le varie generazioni; 
dal twist al ballo liscio 
passando peril rock e la 
musica dance.
Caslano, enlighted by the 
moon which is reflecting 
on Lake Lugano, the best 
location to taste grilled 
meat and listen to the mu-
sic, from twist to ballroom 
dance.

Piazza Lago, Caslano 
procaslano@hotmail.
com
www.procaslano.ch
 
AGOSTO
AUGUST
 
Giovedì 1 agosto
FESTA NAZIONALE CON 
GRANDE SPETTACOLO 
PIROTECNICO
National festival with 
fireworks 
Per commemorare la 
nascita della Confedera-
zione vengono sparati 
dei maestosi fuochi 
d’artificio. 
To celebrate the birth of 
the Swiss Confederation 
with fireworks. 
Lago di Lugano, Lugano 
Ente Turistico del Luga-
nese
Tel. +41 58 220 65 00
info@luganoregion.com
www.luganoregion.com
 
Fino a domenica 4 
agosto
LONGLAKE FESTIVAL
Performances di artisti di 
strada durante il Lugano 
Busker Festival, concerti, 
spettacoli, eventi per 
famiglie per più di un 
mese di vera festa a cielo 
aperto.
Performances of street ar-
tists during Lugano Busker 
Festival, concerts, shows 
and events for families for 
over a month.
Divisione Eventi e Con-
gressi
Lugano
Tel. +41 58 866 48 00
sportello.foce@lugano.ch
www.longlake.ch
 

Domenica 18 agosto
TRAVERSATA 
LAGO DI LUGANO
Nuotata popolare non 
competitiva sulla distan-
za di 2500 metri da Capri-
no al Lido di Lugano.
Non competitive swim-
ming of 2500 meters from 
Caprino to Lido di Lugano.
Dalle ore 7.30 / From 7.30 
am 
Via Lido
Lido di Lugano, Lugano 
Tel. +41 91 970 16 53
info@traversatalagolu-
gano.ch 
www.traversatalugano.ch
 
Da mercoledì 28 a 
sabato 31 agosto
SAGRA DA L’ASAN
L’asino è in sagra! 
WPBakery Page Builder 
Assaggi di brasato d’asi-
no con polenta! 
Food tasting of local 
products.
Coldrerio
info@ascoldrerio.ch
www.ascoldrerio.ch
 
Da giovedì 29 agosto a 
domenica 1 settembre
BLUES TO BOP 
FESTIVAL
Evento gratuito di fine 
estate capace di stuzzica-
re i palati degli appassio-
nati di blues, jazz e go-
spel. Ogni sera, tre palchi 
in altrettante piazze di 
Lugano ospitano una cin-
quantina di musicisti per 
oltre quaranta concerti, 
con la possibilità per il 
pubblico di scegliere in 
ogni momento tra diver-
se proposte musicali. 
Free event at the end of 
the summer for the people 
who have a passion for 
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blues, jazz and gospel. 
Every evening three stages 
on the squares of Lugano, 
around 50 musicians for 
over 40 concerts.
Centro cittadino e Piazza 
Grande, Morcote, Lugano
Blues to Bop Festival
www.bluestobop.ch
 
Da venerdì 30 agosto a 
domenica 1 settembre
TI-TATTOO. 
CONVENTION
130 fra i migliori tatuatori 
del mondo presenti per 
dare occasione, al pubbli-
co ticinese e d’oltreconfi-
ne, di conoscere le abilità 
artistica e le tecniche 
nuove del mondo dei 
tattoo.
130 among the best tattoo 
artists of the world to let 
people know their abilities 
and the new techniques. 

ve/Fri 30.08: 17.00 – 02.00 
/ 5.00 pm- 02.00 am
sa/Sat 31.08: 12.00 – 
02.00 / 12.00 pm - 02.00 
am
do/Sun 01.09: 11.00 – 
21.00 / 11.00 am - 9.00 pm
Ingresso a pagamento / 
Entrance ticket required 
Centro Esposizioni, 
Lugano
Tel. +41 91 950 05 87
tattooatsi2018@gmail.
com
www.ti-tattoo.com
 
Sabato 31 agosto
FESTA DELLE CORTI
Proposti nelle corti 
diversi menù con degu-
stazione di vini locali. 
Gruppi musicali alliete-
ranno e intratterranno gli 
avventori.
Tastings of local food and 
local wines. Music band 

and entertainment. 
Ore 18.00 / 6.00 pm
Corti del paese
Caslano
www.procaslano.ch
 
Sabato 31 agosto e 
domenica 1 settembre 
59a SAGRA DELLA CO-
STINA DI LAMONE
Accanto ai piaceri 
della tavola (si arrivano 
a grigliare più di 1200 
kg di costine, oltre alla 
“busecca” realizzata con 
l’antica ricetta), ci si potrà 
concedere un momento 
di svago in compagnia di 
buona musica, spettacoli 
e giochi per giovani e 
meno giovani.
Food and entertainment 
to spend some time with 
friends, to enjoy shows for 
adults and children. 
Entrata gratuita - Free 

DA MERCOLEDÌ 7 A SABATO 17 AGOSTO
LOCARNO FILM FESTIVAL
Il Locarno Festival vuole promuovere il ci-
nema d’autore e di qualità artistica, offrire 
alla produzione mondiale uno scenario 
adeguato dove poter presentare i nuovi 
grandi film dell’anno e, nelle sezioni com-
petitive, fare il punto sulla ricerca di nuove 
prospettive in materia di espressione cine-
matografica, con particolare interesse ai 
cineasti emergenti e alle nuove cinema-
tografie che si impongono all’attenzione 
internazionale. 

Locarno Festival aims at promoting essay 
films offering an ideal setting to the interna-
tional production where they can present 
the most important films of the year, in the 
competitive sections it is possible to research 
new prospectives, with a particular interest in 
the emerging directors and the new cinema-
tographies, important at international level. 

Locarno 
Tel. +41 917.562.121
programmi@pardo.ch 
www.pardo.ch  - www.estivaljazz.ch
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entrance 
Ore 18.00 / 6.00 pm
Lamone
info@sagradellacostina.ch
www.sagradellacostina.ch
 
SETTEMBRE
SEPTEMBER
 
Fino a sabato 14 set-
tembre 
CERESIO ESTATE
Concerti gratuiti in alcuni 
dei luoghi più suggestivi 
(chiese, parchi, piazze) 
della regione di Lugano. 
Programmazione 
eclettica, con proposte 
di musica antica, classica, 
contemporanea e etni-
ca/popolare.
Free concerts in some of 
the most beautiful places 
(churches, parks, squares) 
of the region of Lugano. in 
program: ancient music, 
classical music, contem-
porary music and much 
more.
Regione del Luganese, 
Lugano
Tel. +41 58 866 49 60
info@ceresioestate.ch
www.ceresioestate.ch
 
Fino a 
domenica 22 settembre
GERTSCH - GAUGUIN - 
MUNCH
Ma - Do 10.00 – 18.00 / 
Tue-Sun 10.00 am-6.00 pm
Gi 10.00 – 20.00 / Thu 
10.00 am -10.00 pm
Ingresso gratuito ogni 
primo giovedì del mese 
dalle 17.00 alle 20.00
Free entrance the first 
Thursday of the month 
from 5.00 pm to 
Ingresso a pagamento / 
Entrance ticket required
LAC Lugano Arte e 

Cultura, 
Piazza Bernardino Luini 6
Lugano
Tel. +41 91 815 79 70
info@masilugano.ch
www.masilugano.ch
www.luganolac.ch
 
Da giovedì 5 a 
domenica 8 settembre
PERBACCO!
Festa della vendemmia 
con mercatino serale.
Festival of the grape 
harvest with the evening 
market. 
Bellinzona
www.perbaccobellin-
zona.ch
 
venerdì 6 e 
sabato 7 settembre
PALIO DEGLI ASINI
La corsa degli asini è 
il momento centrale e 
conclusivo delle sfide 
tra i rioni, ma prima di 
questa corsa. Le gare si 
svolgono per tutto il bor-
go, mentre la corse degli 
asini avviene sul prato 
dell’antico convento dei 
Serviti.
The donkey run is the 
central moment of the 
competition among the 
different hamlets, it is held 
on the lawn of the ancient 
cloister of the Serviti.
Mendrisio
www.paliomendrisio.ch
 
Sabato 14 settembre 
GIOCHI TRADIZIONALI 
SVIZZERI
Scoprire la lotta Svizzera, 
l’Hornussen, il lancio 
della pietra e fare un 
tuffo nelle tradizioni 
accompagnati da gruppi 
di Jodel, di cantori, dai 
corni delle Alpi attraver-

so un fantastico viaggio 
nel tempo. A fare da 
cornice l’offerta enoga-
stronomica con griglia in 
funzione e il mercato dei 
sapori con bancarelle di 
salumi, formaggi, miele, 
torte, ecc. Per i più piccini 
passeggiate con i pony e 
un caseificio dimostrativo 
oltre alle iniziative pun-
tuali degli Sponsor.
Discover the ancient 
games of Switzerland, 
together with a food offer, 
grill and much more. Acti-
vities also for children.
Ingresso a pagamento / 
Entrance ticket required 
Orario: dalle 09.00 alle 
23.00 / From 9.00 am to 
11.00 pm
Piani del Vedeggio, 
Tenuta bally, Lugano
info@giochitradizio-
nali.ch
www.giochitradizio-
nali.ch
 
sabato 14 settembre
STRAMENDRISIO
La data è immutabile 
da trentatré anni è il 15 
settembre, il sabato che 
precede il Digiuno fede-
rale. La manifestazione 
coinvolge circa 600 par-
tecipanti. La camminata 
“relax”, aperta anche al 
nordic walking, è il punto 
forte della manifestazio-
ne. Recentemente, è stata 
introdotta con successo 
un’altra proposta: la visita 
ai monumenti artistici di 
Mendrisio accompagnata 
da guide esperte.
For 33 years the date Sep-
tember 15 is linked to the 
relaxing walk which invol-
ves over 600 participants, 
open also to the nordic P i a z z a  C a m e r l a t a  3 / B

2 2 1 0 0  C O M O 
Te l .  0 3 1  5 2 1 0 9 8

  SERVIZI PER LA SALUTE:
•  TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI,  
RISULTATO IMMEDIATO

•  TEST AUTODIAGNOSTICI  
(GLICEMIA, COLESTEROLO...)

•  MISURAZIONE GRATUITA  
DELLA PRESSIONE

•  CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

•  AMPIO REPARTO DI DERMOCOSMESI 
(LIERAC, LA ROCHE-POSAY, RILASTIL, 
AVÈNE, KORFF, BIONIKE, PHYTO,  
DUCRAY, KLORANE, AVEENO)

•  VASTA GAMMA DI PRODOTTI PER CELIACI 
E DIABETICI (SCHÄR, GIUSTO, BIAGLUT, 
PIACERI MEDITERRANEI, NUTRIFREE, 
LAZZARONI, GALBUSERA,  
LE ASOLANE, GLUTABYE, DS ...)

•  PRODOTTI OMEOPATICI E FITOTERAPICI 
(BOIRON, GUNA, SPECCHIASOL…)

•  LABORATORIO PER PREPARAZIONI 
MAGISTRALI

•  PRENOTAZIONE VISITE OSPEDALIERE (CUP)

•  SCREENING COLON-RETTO

•  AREA DEDICATA ALL’ASCOLTO  
E AL CONSIGLIO DEL PAZIENTE

•  NOLEGGIO ELETTROMEDICALI:  
AEROSOL, TIRALATTE MEDELA,  
STAMPELLE, BILANCE PER BAMBINI,  
INALATORE, BOMBOLE DI OSSIGENO.

• CABINA ESTETICA
• PSICOLOGO in FARMACIANOVITÀ
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Green Clouds Store
Via Dante 64 - 22100 Como

Visita il nostro shop on-line: www.greencloudsstore.com

Tel: 031.4132122

Green Clouds Store Franchising

Greencloudsstorecomo

CBD Flowers & Electronic Cigarette

walking, Recently it was 
also introduced the visit 
of artistic monuments of 
Mendrisio. 
Si aderisce alla manife-
stazione sul posto / You 
can enroll on the spot 
Via Campo Sportivo
Mendrisio
Tel +41 58 688 36 00
sport@mendrisio.ch
www.mendrisio.ch
 
Domenica 15 settembre
LUGANO PASSTEGGIA
La passeggiata si pro-
pone di promuovere le 
zone più belle ma meno 
conosciute del comune, 
nonché di offrire prodot-
ti enogastronomici del 

territorio presentati da 
aziende e artigiani locali.
A walk to promote the 
most beautiful areas, 
as well as to offer local 
products presented by 
the local handicrafts and 
producers. 
Ingresso a pagamento / 
Entrare ticket required 
info@luganopassteg-
gia.ch
www.luganopassteg-
gia.ch
 
Sabato 21 e 
domenica 22 settembre
LUGANO BIKE 
EMOTIONS
Una manifestazione 
svizzera che nella sua 

tappa luganese si 
svolge tra il centro città 
e i boschi dell’Arbòstora. 
Una sfida tra i migliori 
atleti della bicicletta, e-
bike e Mountainbike che 
diventa uno spettacolo 
appassionante.
A Swiss event that in Lu-
gano is held between the 
city center and the woods 
of Arbostora. A challenge 
among the best cyclists, 
e-bikers and Mountainbi-
kers.
Associazione Lugano 
Bike Emotions & Divisio-
ne Sport Città di Lugano
Carona, Lugano
Tel. +41 58 866 72 62
info@luganobe.ch
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DA GIOVEDÌ 18 A MERCOLEDÌ 31 LUGLIO
FESTIVAL TICINO MUSICA
Incontro internazionale di giovani musici-
sti. Contenuto e scopo di questa manife-
stazione culturale è quello di mantenere e 
trasmettere le tradizioni musicali alle nuo-
ve generazioni. È un punto d’incontro in 
cui i giovani musicisti hanno la possibilità, 
attraverso lo studio e la pratica con artisti di 
fama internazionale, di ampliare i loro oriz-
zonti culturali e approfondire l’esperienza 
artistica. 
International meeting of young musicians. 

The aim and the goal of this cultural event is 
to keep and transmit the music traditions to 
the new generations. It is a melting pot where 
young musicians have the chance, through 
the study and the practise with international 
artists, to widen their cultural horizons and to 
experience a music tradition.
www.ticinomusica.com

Sorengo, Canobbio, Paradiso, Lugano 
Ticino Musica
Tel. +41 91 980 09 72
info@ticinomusica.com 
http://www.ticinomusica.com/

www.luganobe.ch
 
Da domenica 1 settembre 
a domenica 31 maggio 
2020
LUGANOINSCENA
LuganoInScena esprime 
una proposta culturale 
rivolta ad un pubblico 
che si immagina il più 
ampio possibile, coniu-
gando sperimentazione 
e tradizione. 
A cultural proposal for 
a wide public, combi-
ning experiment and 
tradition.
LAC Lugano Arte e 
Cultura, 
Piazza Bernardino Luini 6
Lugano
Tel. +41 58 866 42 22
info@luganoinscena.ch
www.luganoinscena.ch
 

Da domenica 1 settembre
 a domenica 31 maggio 
2020
LUGANOMUSICA
La stagione musicale è 
dedicata principalmen-
te alla musica classica, 
restando aperta ad altre 
forme artistiche. In gene-
re ospita le più importan-
ti formazioni sinfoniche 
del mondo invitandole 
ad esibirsi in repertori 
votati al più ampio 
organico orchestrale, 
e quindi alla più ampia 
varietà espressiva. Il pro-
gramma esteso sull’arco 
di un anno e articolato 
in vari cicli, presenta 
inoltre récital, concerti 
di musica da camera, un 
ciclo dedicato alla nuova 
generazione d’interpreti 

e diverse musiche con-
temporanee.
The music season is 
mainly dedicated to 
classical music, impor-
tant guests coming from 
all over the world and 
famous orchestra with 
a wide expressive form. 
The program included 
different performances, 
from recital to chamber 
music, as well as music for 
the new generations.
LAC Lugano Arte e Cul-
tura, Lugano 
Piazza Bernardino Luini, 2
Lugano
Tel. +41 58 866 42 85
info@luganomusica.ch
www.luganomusica.ch


