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Monte San SalvatoreMonte San Salvatore

“Si deve essere stati quassù personalmente se ci si vuole fare un’idea di tutta la sua
grandiosità e magnificenza, e allora si annovererà questo momento fra i più belli e
indimenticabili della propria vita” . Il filosofo paesaggista tedesco C. C. Lorenz Hirschfeld ha
descritto così la profonda emozione che ha provato di fronte alla vista a 360 gradi sul Lago di
Lugano, la città e la cerchia alpina che si gode dai numerosi punti panoramici allestiti sulla
vetta del San Salvatore. Q uesta montagna, simbolo del golfo di Lugano, si raggiunge facilmente
con la funicolare in partenza da Paradiso.

http : //www.ti ci notopte n.ch/59http : //www.ti ci notopte n.ch/59

MUS EIMUS EI

MUSECMUSEC

Situato sul lungolago di Lugano nella storica
Villa Malpensata, il MUSEC (Museo delle
culture) propone un ricco programma di
esposizioni ed eventi dedicati alle arti
etniche e orientali, alla fotografia, all’arte
moderna e contemporanea. Lo Spazio
Maraini è interamente dedicato alla
fotografia storica e contemporanea. Lo
Spazio Mostre accoglie su due piani le
grandi esposizioni, mentre lo Spazio Cielo
permette di scoprire nuove collezioni o
artisti contemporanei. Lo Spazio Tesoro (con
accesso gratuito) presenta invece una
selezione di opere delle numerose
collezioni permanenti del museo.

http : //www.ti ci notopte n.ch/22http : //www.ti ci notopte n.ch/22

VIL LAGG IVIL LAGG I

AsconaAscona

Ascona è un borgo raffinato, pittoresco,
elegante e romantico. Le viuzze pedonali
del centro storico pullulano di boutiques,
ristoranti, gallerie d’arte e d’antiquariato. Il
lungolago, che ricorda il villaggio di
pescatori del passato, oggi è un paradiso di
vacanza all’insegna della “ joie de vivre” .
Ascona è anche il luogo di nascita di
G iovanni Antonio Serodine, uno dei maggiori
pittori del ‘600 italiano, del quale conserva
preziose opere. A partire dall’inizio del
‘900 , il borgo è stato crocevia della cultura
mitteleuropea, grazie alla presenza di
importanti intellettuali e artisti.

http : //www.ti ci notopte n.ch/9 4http : //www.ti ci notopte n.ch/9 4
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EVENT SEVENT S

LUGANOLUGANO
Dresden Frankfurt DanceDresden Frankfurt Dance
Company -  Hollow BonesCompany -  Hollow Bones
LA CLA C

22 ottobr e22 ottobr e   
da nzada nza

LUGANOLUGANO
Lugano C lassic 2022Lugano C lassic 2022
C e ntr o stor i coC e ntr o stor i co
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a uto d ' e pocaa uto d ' e poca

LUGANOLUGANO
Hall in musica / AngeloHall in musica / Angelo
Branduardi " Il CamminoBranduardi " Il Cammino
dell'Anima T our"dell'Anima T our"
LA CLA C

23 ottobr e23 ottobr e   
musi camusi ca

MENDRIS IOMENDRIS IO
Monte Generoso WalkingMonte Generoso Walking
/ T rail/ T rail
Pi a zza  de l  PontePi a zza  de l  Ponte
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spor tspor t

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