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DICEMBRE
DECEMBER

DA DOMENICA 29 
NOVEMBRE A LUNEDI’ 6 
GENNAIO
Natale in città
Christmas in the city
La Città di Bellinzona si 
veste di una calda atmos-
fera natalizia, ricca di luci, 
colori, suoni e profumi. 
Ampia l’offerta di eventi 
natalizi con concerti, spet-
tacoli teatrali, mercatini, 
tour gratuiti sul Trenino 
Artù, atelier per bambini e 
tanto altro ancora. Piazza 
del Sole è il cuore dei fes-
teggiamenti, con la pista 
di ghiaccio, la pista per lo 
snow-tubing, il villaggio 
dei bambini, i gonfiabili, 
un trampolino e senza 
dimenticare la possibilità 
di gustare ottimi cibi e 
bevande.
The City of Bellinzona is 
ready for the Christmas 
time, rich in lights, colors, 
tastes and perfumes. A wide 
offer of Christmas events 
with concerts, theatre show, 
markets, free tours on Treni-
no Artù, atelier for children 
and much more. Piazza 
del Sole is the heart of the 
entertainment, with the ice 
rink, the snow-tubing, the 
village for the children and 
the chance to taste great 
food and drinks.
Piazza del sole
Bellinzona
Tel. +41 91 825 21 31
info@bellinzonese-alto-
ticino.ch
nataleincitta.ch

DA DOMENICA 8 DICEM-
BRE A LUNEDI’ 6 GENNAIO
Via dei Presepi 
Moghegno

Circa 30 natività allestite 
artigianalmente esposte 
nel nucleo. Partenza dalla 
Chiesa parrocchiale. Per-
corso segnalato da frecce 
rosse sparse nel nucleo e 
su un’apposita cartina.
around 30 Nativity scenes 
exhibited in the center. 
Start from the Parish 
Church, path to follow 
throughout the red signs 
in the center and on the 
map.
Nucleo
Moghegno
www.grupporicreativo-
moghegno.ch

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE
Mercatino di Natale a 
Castelgrande
Christmas market at 
Castelgrande 
Il mercatino di Natale più 
magico del Ticino ambien-
tato tra le bellissime mura 
di Castelgrande a Bellinzo-
na ti aspetta con colorate 
bancarelle, una magica 
atmosfera natalizia, 
proposte gastronomiche, 
musica e intrattenimento 
per tutti.
The most magical Christ-
mas of Ticino located 
among the beautiful 
walls of Castelgrande in 
Bellinzona is waiting for you 
with stands and a magic 
Christmas atmosphere, 
food proposals and enter-
tainment for everybody.
Dalle 16.00 alle 22.00 / 
from 4.00 pm to 10.00 pm
Castelgrande
Bellinzona
bellinzona@bell-
inzonese-altoticino.ch
www.ticino.ch

VENERDI’ 20 DICEMBRE
The Christmas Gospel

South Carolina Mass 
Choir
Concerto Gospel
Ore 20.30/at 8.30 pm
LAC Lugano Arte e Cultura
www.luganolac.ch

MARTEDI’ 31 DICEMBRE
Concerto di San Silvestro
Concert of the New Year’s 
Eve
L’occasione è propizia 
per festeggiare l’arrivo 
del Nuovo Anno con un 
direttore fra i più affermati 
della sua generazione, il 
polacco Krzystof Urbanski. 
Il concerto prevede come 
brano di chiusura il celebre 
Boléro di Ravel, al termine 
del quale ci sarà un brindi-
si augurale con Urbanski e 
l’Orchestra della Svizzera 
italiana, prima del rientro 
per la cena di San Silvestro. 
La prevendita dei biglietti 
è effettuata presso la 
biglietteria del LAC a 
Lugano in Piazza Luini 6 
(MA-DO 10-18), online su 
luganolac.ch e nei punti 
vendita Ticketcorner 
(Manor, Uffici postali). I 
biglietti saranno in vendita 
anche prima del concerto 
alla cassa del LAC.
A good occasion to cele-
brate the New Year’s Eve 
with a famous conductor, 
Krzystof Urbanski. The 
concert foresees as a closing 
piece, the famous Bolero 
by Ravel, at the end of it, a 
toast with Urbanski and 
the Orchestra della Svizzera 
italiana, before the return 
for the dinner. The resale 
of the tickets is held at LAC 
in Lugano, piazza Luini, 6 
(TUE-SUN 10am-6.00pm), 
online on luganolac.ch and 
in the Ticketcorner (Manor, 
Post offices).
Dalle 18.30 / 6.30 pm
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Piazza Bernardino Luini 6
Lugano
Tel: +41 91 803 93 19
www.ticino.ch

GENNAIO
JANUARY

MERCOLEDI’ 1 GENNAIO
Fuochi d’artificio Ascona
Fireworks in Ascona 
Come da tradizione, 
Ascona accoglie l’anno 
nuovo con un fantastico 
spettacolo pirotecnico sul 
golfo. I numerosi spettatori 
trasformano la piazza in 
un’affollata terrazza sul 
lago, incorniciata da un 
panorama mozzafiato. 
Prima dei fuochi, alle 
ore 16.00, avrà luogo il 
Concerto di Capodanno 
presso il Collegio Papio 
con l’Orchestra da camera 
del Locarnese, diretta dal 
mo. Andreas Laake.
Accoring to the tradition, 
Ascona welcomes the new 
year with a fantastic fire-
work sho on the gulf. Many 
spectators let the square 
be a terrace on the lake, 
surrounded by a breathtak-
ing landscape. Before the 
fireworks at 4.00 pm the 
concert of the New Year’s 
Eve at the College Papio 
with the orchestra  dacam-
era of Locarno, directed by 
Andreas Laake. 
Alle 18.30 / 6.30 pm
Piazza G. Motta
Lungolago Ascona
Ascona
info@amascona.ch

VENERDI’ 10 E SABATO 11 
GENNAIO
Music on Ice
Dal 2010, Music on Ice 
rappresenta lo spettacolo 
di punta ideato dalla Lau-

rent Tobel Entertainment 
SA. Questo format ha 
rivoluzionato il panorama 
del pattinaggio artistico 
elvetico ed italiano, crean-
do l’inedito connubio tra 
Ghiaccio e Teatro.
From 2010, Music on 
Ice represents the most 
important show by Laurent 
Tobel Entertainemt SA. This 
format changed the artistic 
skating in Switzerland and 
in Italy, creating a new 
connection between Ice and 
Theatre. 
Bellinzona, Centro 
Sportivo
Bellinzona
Tel: +41 58 203 17 10
bellinzona.sport@bell-
inzona.ch
www.musiconice.com

SABATO 25 GENNAIO
Nordic Day Campra
Siete interessati ad un 
nuovo sport? Partecipate 
alla giornata promozio-
nale dello sci di fondo ac-
compagnati dagli istruttori 
della Scuola Svizzera Sci 
Blenio. I corsi si svolgeran-
no al mattino 10.00-12.00 
e al pomeriggio 14.00-
16.00.
Are you interested in a new 
sport? Take part in the day 
of promotional cross-coun-
try skiing with the teachers 
of Scuola Svizzerta Sci 
Blenio. The courses are held 
in the morning from 10.00 
am to 12.00 pm and in the 
afternoon from 2.00 pm to 
4.00 pm
Centro Sci Nordico
Campra
Tel. +41 91 872 22 78
info@campra.ch
www.campra.ch

MERCOLEDI’ 29 GENNAIO
Raiffeisen Kids Ski Day
Sport e divertimento 
saranno i grandi protag-
onisti della 5° edizione 
del Raiffeisen Kids Ski 
Day, evento promosso 
dalla Federazione Sci della 
Svizzera di Airolo e dalla 
stazione di Airolo-Lüina. 
Alla manifestazione sono 
invitati tutti i bambini 
fino ai 12 anni. Tutti i 
partecipanti avranno 
l’occasione di cimentarsi 
gratuitamente in attività e 
percorsi diversi dal solito: 
gobbe, salti, rails, ski cross, 
slalom, … sotto la guida 
dei maestri di sci di Airolo, 
con tanto divertimento e 
senza spirito agonistico. 
Una merenda in compag-
nia metterà fine ad un 
pomeriggio di festa.
Sport and entertainment 
are the protagonists of 
the 5th edition of Raif-
feisen Kids Ski Day, event 
promoted by Federation Sci 
della Svizzera  Airolo and 
station Airolo-Luina. All the 
children under 12 years old 
are invited to the event. Al 
the participants can take 
part into different activities 
and paths: jumps, rials, ski 
cross, slalom… under the 
guidance of the ski teachers 
of Airolo, lots of entertain-
ment and  fun.
Airolo-Lüina
Tel. +41 79 321 01 96
info@airolo-luina.ch
www.sssairolo.ch

FEBBRAIO
FEBRUARY

DA GIOVEDI’ 6 A DOMENI-
CA 9 FEBBRAIO
Carnevale Nebiopoli
All’apertura del Carnev-
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FINO AL 6 GENNAIO
 

LUCI D’INCANTO CHIASSO
Spettacolo di proiezioni architetturali. I 
palazzi diventano una tela che catapulta 
Chiasso nella magica atmosfera natalizia. 
Piazza Indipendenza e piazza Elvezia
Architectural lighting show

CHALET DI NATALE
Ristorante tradizionale con piatti tipici in 
collaborazione con Gastromendrisiotto.
Piazza Indipendenza
Giovedì 17.00 - 24.00. Venerdì: 17.00 - 
24.00. Sabato: 10.30 - 24.00. Domenica: 
10.30 - 24.00
Traditional restaurant with typical dishes in 
collaboration with Gastromendrisiotto. 

www.chiasso.ch

ale le autorità comunali 
cedono le redini della città 
al Primo Ministro che, per 
l’occasione, trasforma la 
città in Libera Repubblica 
di Nebiopoli. Sotto l’au-
torità del Primo Ministro, 
la satira e il divertimento 
regnano sovrani.
At the opening of the Car-
nival the local authorities 
give space to the Prime 
Minister that for this occa-
sion turns the city into the 
Free Republic of Nebiopoli. 
Under the authority of the 
Prime Minister, satire and 
entertainment reign. 
Centro città
Chiasso
infonebiopoli@gmail.
com
www.nebiopoli.ch

DOMENICA 16 FEBBRAIO
Weltu Schnee-Tåg

Gara amatoriale di sci e 
snowboard per famiglie. 
Dalle 9.00 alle 10.30 
ritiro pettorali presso la 
partenza della seggiovia 
Bosco Gurin. Che sia in sci 
o in snowboard, da tre a 
cinque membri di famiglia 
partiranno insieme all’as-
salto di un percorso molto 
semplice. Importante è, 
che almeno un genitore-/ 
nonna/ nonno, una zia/ 
uno zio o una madrina/
padrino, al massimo due 
adulti e un bambino 
nato nell’anno 2004 o 
più giovane, partecipino 
insieme. Il tempo si ferma 
quando l’ultimo compo-
nente della squadra taglia 
il traguardo.
Amateur contest of ski and 
snowboard for families. 
From 9.00 am to 10.30 am 
the number distribution at 

chair lift the Bosco Gurin. No 
matter if ski or snowboard, 
from 3 to 5 members of the 
family will start an easy 
trail.  It is important that at 
least a parent/grandparent/
uncle/aunt, no more than 
two adults and a child born 
in 2004 or before, take part 
together.
Bosco Gurin
Tel. +41 91 759 77 26
weltu@sssboscogurin.ch
www.sssboscogurin.ch/
weltu

DA GIOVEDI’ 20 A 
MARTEDI’ 25 FEBBRAIO
Carnevale Rabadan
Un grande appuntamento 
per trascorrere nella capi-
tale i giorni più divertenti 
dell’anno. Il carnevale, di 
rito romano, comincia il 
giovedì con la consegna 
delle chiavi a Re Rabadan; 
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DA GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE
A LUNEDI’ 6 GENNAIO
 
LOCARNO ON ICE

La Piazza Grande si trasforma in un luogo 
fiabesco con una spettacolare pista di 
ghiaccio circondata da tappeti rossi, una 
terrazza in parte coperta e riscaldata, 
un palco per i concerti dal vivo, quattro 
grandi igloo bar trasparenti e una serie 
di piccoli chalets dove gustare diverse 
specialità gastronomiche.
Piazza Grande turns into a fairy tale with 
a spectacular ice rink surrounded by red 
carpets, a covered and warm terrace, a 
stage for live concerts, four big igloo and 
a set of small chalets where you can taste 
local food.

Piazza Grande
Locarno
www.locarno-on-ice.ch

dopo di che prende avvio 
la festa. Venerdì la sfilata 
mascherata dei bambini 
delle scuole elementari e 
materne del bellinzonese. 
Sabato l’esibizione musi-
cale delle allegre Guggen 
ticinesi e di otre San Got-
tardo. La domenica Bell-
inzona ospita il consueto 
“Grande Corteo Mascher-
ato”, al quale partecipano 
duemila comparse, che 
animano una sfilata umor-
istica di musiche, carri 
e gruppi, nella più sana 
tradizione del Carnevale di 
Re Rabadan, il reganante 
ticinese più famoso.
A great appointment to 
spend the most funny days 
of the year in the capital. 
The carnival starts on 
Thursday with the delivery 
of the keys to Re Rabadan 
and then the party starts. 

On Friday the parade with 
the children in their masks. 
On Saturday the music 
exhibition of the Guggen 
of Ticino and San Gottar-
do. On Sunday the Great 
Parade in Masks with over 
2000 people, following the 
tradition of the Carnival of 
Re Rabadan. 
Centro storico / Historical 
center 
Bellinzona
Tel. +41 91 825 21 31
info@rabadan.ch
www.rabadan.ch

VENERDI’ 21 E SABATO 22 
FEBBRAIO
La Stranociada
24 ore di carnevale nella 
Città Vecchia. Mediamente 
7000 persone giungono 
a Locarno per divertirsi e 
godersi una notte libera 
piena di divertimento. 

Nel corso della serata 
vengono premiate le 
migliori Guggen e le 
maschere più originali. Il 
sabato la festa continua in 
piazza Sant’Antonio con 
la risottata e con l’intrat-
tenimento per i bambini. 
Novità di quest’anno è 
il concorso dei bambini 
del sabato pomeriggio: le 
tre mascherine più belle 
verranno premiate da 
un’apposita giuria. 
24 hours od Carnival in 
the Old Town. Approxi-
mately 7000 persons arrive 
in Locarno to have fun 
and enjoy a free night of 
entertainment. During the 
evening the awards for 
the best Guggen and the 
most original masks. On 
Saturday the party contin-
ues in piazza Sant’Antonio 
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with the risottata and the 
entertainment for children. 
Something new from 
this year  is the contest 
for children on Saturday 
afternoon: the three best 
masks will get the award 
by the panel.
Prezzi/Prices: CHF 20.- / 
15.- CHF 18.- / 15.- in pre-
vendita presso/ presale at 
Ascona-Locarno Turismo, 
Piazza Stazione / Stazione 
FFS, Locarno e in Viale 
Papio 5 a Ascona.
Città Vecchia, Locarno
info@stranociada.ch
www.stranociada.ch

MARZO
MARCH

SABATO 7 MARZO
Grand Prix Migros
La più grande gara di sci 
per giovani dagli 8 ai 16 
anni offre ad ogni sciato-

re un’esperienza indimen-
ticabile sulle piste. 
The most important ski 
contest for young people 
from 8 to 16 years old 
offers to all the skier an un-
forgettable experience on 
the slopes, moreover the 
participants can experi-
ence some extra activities. 
Pesciüm
Airolo
Tel. +41 91 873 80 40
www.gp-migros.ch

GIOVEDI’ 19 MARZO
Sagra di San Giuseppe 
Il 19 marzo, come ogni 
anno, proprio all’inizio 
della primavera, si 
rinnoverà la tradizionale 
sagra di san Giuseppe. 
Numerosi fedeli e altret-
tanti turisti animeranno 
fin dalle prime ore del 
mattino il sagrato della 
chiesetta dedicata al 

FINO AL 16 FEBBRAIO 2020
 
BIENNALE DELL’IMMAGINE | 
MARCELLO DUDOVICH (1878 – 1962) 
FOTOGRAFIA FRA ARTE E PASSIONE

l m.a.x. museo apre la sua stagione 
espositiva 2019-2020 con una mostra 
dedicata a Marcello Dudovich (1878-1962). 
Nella mostra sono esposte oltre duecento 
fotografie inedite provenienti da collezioni 
private e pubbliche.

The m.a.x. museo opens its exhibition 
season 2019-2020 with an exhibition dedi-
cated to Marcello Dudovich (1878-1962).
In the exhibition you can find over unpub-
lished 200 photos coming from private
and public collections. 

m.a.x. museo
Via Dante Alighieri 6
CH – 6830 Chiasso
T +41 (0)58 122 42 52
info@maxmuseo.ch

Santo, curiosando tra 
le numerose bancarelle 
dove si potrà trovare 
di tutto, dai dolci alla 
salumeria, dalle stoffe ai 
fiori e ai giocattoli per i 
bambini.
March 19, as every year, 
marks the beginning of 
spring and of the tradition-
al festival of san Giuseppe. 
Many churchgoers and 
many tourists will be in 
the churchyard to look at 
the stands where they can 
find everything, from the 
sweets to the cold cuts, 
from the fabrics to the 
flowers and the toys for 
children.
Giuseppe
Ligornetto
www.mendrisio.ch
 


