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VIL LAGG IVIL LAGG I

CaronaCarona

Carona è un pittoresco villaggio situato ai piedi del Monte San Salvatore, su una collina sopra
Lugano. Vanta un eccezionale patrimonio storico e artistico: alla ricchezza di edifici religiosi di
pregio si affianca infatti la qualità di molte dimore del passato. Si tratta di testimonianze del
lavoro di maestranze locali (architetti, decoratori, pittori e scultori), che tra il XV e il XVIII
secolo lavorarono in tutta Europa, lasciando ovunque tracce della loro abilità, e che una volta
tornati in patria abbellirono il loro villaggio con costruzioni accurate e decori di prestigio.

http : //www.ti ci notopte n.ch/35http : //www.ti ci notopte n.ch/35
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Museo Vincenzo VelaMuseo Vincenzo Vela

Il Museo Vincenzo Vela, che espone le
opere dello scultore ticinese, appartiene al
novero delle più importanti case d'artista
dell'O ttocento europeo. Costruita dal grande
scultore realista Vincenzo Vela (1820-
1891) all'apice della sua carriera, Villa
Vela è stata trasformata in museo pubblico
dopo la sua donazione alla Confederazione
svizzera. Dal 1997 al 2001 l’edificio è stato
interamente ristrutturato dal noto architetto
ticinese Mario Botta. Alcuni elementi che
ricordano la destinazione privata della
residenza e il parco panoramico
conferiscono a questo luogo il carattere di
opera d’arte totale.

http : //www.ti ci notopte n.ch/6 3http : //www.ti ci notopte n.ch/6 3
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Mercato di BellinzonaMercato di Bellinzona

Non c’è bisogno di andare in paesi esotici e
lontani per scovare animati e variopinti
mercati che affondano le loro radici in
epoche antiche. In Ticino e nei vicini villaggi
della Lombardia e del Piemonte se ne
trovano diversi. Il mercato di Bellinzona,
certamente il più interessante in Ticino, si
tiene ogni sabato mattina lungo le vie del
centro storico di questa autentica cittadina
ticinese, dove gli abitanti provano ancora il
piacere di incontrarsi davanti alle
bancarelle con i prodotti tipici della regione
per scambiare quattro chiacchiere. Proprio
come avveniva un tempo.

http : //www.ti ci notopte n.ch/14http : //www.ti ci notopte n.ch/14
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VENERDÌ

13°


SABATO

11°


DOMENICA

9°
©MeteoSvi zzera

EVENT SEVENT S

MENDRIS IOMENDRIS IO
Fiera di San MartinoFiera di San Martino
Pr a ti  d i  Sa n M a r ti noPr a ti  d i  Sa n M a r ti no

9  - 11  nove mbr e9  - 11  nove mbr e   
tr a d i zi onitr a d i zi oni

LUGANOLUGANO
Circo KnieC irco Knie
Sta di oSta di o

15 - 18  nove mbr e15 - 18  nove mbr e   
ci r coci r co

LUGANOLUGANO
Béjart Ballet  LausanneBéjart Ballet  Lausanne
LA CLA C

16  - 17  nove mbr e16  - 17  nove mbr e   
da nzada nza

LUGANOLUGANO
How Evil is Pop ArtHow Evil is Pop Art
LA C  - Spa zi o -1LA C  - Spa zi o -1

23.9 .18  - 6 .1 .1923.9 .18  - 6 .1 .19   
a r tea r te

ASCONAASCONA
Immortal Bach -  LeImmortal Bach -  Le
percussioni di Simonepercussioni di Simone
RubinoRubino
Te a tr o Sa n M a te r noTe a tr o Sa n M a te r no

11 nove mbr e11 nove mbr e   
musi camusi ca

In pa r tne r shi p  wi thIn pa r tne r shi p  wi th

M or e  on e ve nts.ti ci no.chM or e  on e ve nts.ti ci no.ch
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