EDITORIALI
Chateaubriand soggiornò a Lugano nel 1832, per meno di 24 ore... un tempo ridotto, ma sufficiente per
rimanerne affascinato. La bellezza di una natura mozzafiato è ancora oggi immutata e arricchita dalla presenza di
nuovi motivi di interesse. Lugano è una città attrattiva e profilata, con piste di sviluppo condivise, capace di
creare sinergie in diversi ambiti - turistico, culturale, accademico, scientifico - e coinvolgere tutte le forze vive sul
territorio. È solo lavorando insieme, in modo costruttivo e per il bene comune, che si raggiungono risultati
positivi e traguardi ambiziosi. Questa pubblicazione ci offre un'interessante panoramica degli eventi culturali,
sportivi, congressuali, musicali e di intrattenimento che animeranno la regione del Luganese. Il 2020 si
preannuncia ricco di iniziative di qualità che impreziosiranno l'offerta turistica della nostra città, per la gioia dei
cittadini e dei numerosi ospiti!
Marco Borradori, Sindaco di Lugano
La regione del Luganese propone un ampio ventaglio di motivi per visitarla e viverla. La salvaguardia del
territorio e i pregi naturalistici del paesaggio garantiscono condizioni di soggiorno ottimali in tutte le stagioni
dell'anno, offrendo attività che spaziano dalla pratica del mountain bike all'escursionismo, dalla balneazione alla
pratica di tutti gli sport, dal dolce far nulla allo shopping. Sempre più in evoluzione è l'offerta culturale attraverso
la presenza di molti musei da visitare, una costante proposta di spettacoli, esposizioni, installazioni di arte
urbana e architettura. Il patrimonio delle tradizioni costituisce un forte richiamo turistico percepibile nella
regione dove è possibile viverle per le vie dei tipici villaggi che tramandano autentiche testimonianze artigianali
e gustose proposte enogastronomiche. A complemento dell'offerta turistica vantiamo un ventaglio di proposte
di eventi e manifestazioni lungo tutto l'arco dell'anno che soddisfano i gusti e le aspettative dei propri residenti e
dei molti turisti che li frequentano.
Alessandro Stella, Direttore di Lugano Region
Basta scorrere solo velocemente questa pubblicazione per rendersi conto della vastità - a livello quantitativo ma
soprattutto qualitativo - che Lugano e tutto il Luganese offrono in termini di eventi. L'invito che faccio a cittadini
e visitatori è quello di affrontare questo ricco palinsesto con lo stesso spirito della vita comunitaria della Città,
saldamente ancorato ai concetti di incontro e scoperta. L'auspicio è quindi quello che non ci si limiti a
frequentare ciò che sulla carta ci è più familiare, ma ci si apra anche a generi e modalità inediti. Quella che ne
risulterà sarà un'esperienza arricchente, attraverso la quale vivere il territorio, ritrovandolo ogni giorno diverso.
Il mio sentito ringraziamento va a tutti coloro che con il loro impegno contribuiscono ogni giorno, insieme alla
Città stessa, alla creazione di questo contesto. Privati, società ed associazioni che mettono risorse, competenze e
tanto entusiasmo, al servizio di tutta la collettività.
Roberto Badaracco, Capo Dicastero cultura sport ed eventi, Città di Lugano
Abbinando tradizioni consolidate a costanti innesti di nuove realtà, Lugano e la sua regione si dimostrano anche
quest'anno contesto privilegiato per organizzare e seguire eventi. Una realtà resa possibile dal lavoro congiunto
di tutti gli attori del settore. Fra le novità più significative vi è certamente lo sviluppo ulteriore di LongLake, che
raddoppia la propria offerta creando un fil rouge ideale che si dipana da fine maggio a fine agosto. Se l'intensa
base del mese di luglio rimane il cuore pulsante della stagione, con la prestigiosa introduzione di Estival Lugano,
LongLake estende ora il proprio impulso creativo a tutto il periodo di appuntamenti all'aperto. Il lungolago si
rafforza così come luogo di aggregazione, di cultura e divertimento, di approfondimento e di svago. Un quai
vitale che fa filtrare però la propria energia in quell'entroterra dinamico che è la città, con i suoi quartieri, le sue
piazze, la sua gente.
Claudio Chiapparino, Direttore Divisione eventi e congressi, Città di Lugano

