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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!

Chateaubriand visited Lugano in 1832, for at least 24 
hours... a short period of time, but enough for him to 
remain fascinated with it. The beauty of its breath-
taking nature remains unchanged today and has been 
enriched by many new points of interest.
Lugano is an attractive city that is actively engaged 
in shared development plans, creating partnerships 
in various fields - tourism, culture, academia, science 

- and involving all the key forces in the region. It is 
only by working together, constructively and for the 
common good, that we can achieve positive results and 
ambitious goals.
This publication offers us an interesting overview of the 
cultural, sporting, trade fair, musical and entertainment 
events that bring the Lugano region to life. The year 
2020 will be full of high-quality initiatives that will 
enrich the range of tourist events on offer in our city,
to the delight of locals and its many guests!

Marco Borradori
Sindaco di Lugano
Mayor of 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.

There are a large number of reasons for visiting and 
experiencing the Lugano region. The preservation of 
the region and the natural beauty of its landscape 
means that every season is a good time to visit, with 
activities that range from mountain-biking to hiking, 
sun-bathing to practising all sports, from taking it 
easy to shopping. The region’s cultural possibilities are 
constantly evolving through its numerous museums 
and a continuous programme of shows, exhibitions, 
urban art installations and architecture. The heritage 
of our traditions attracts many tourists and can be felt 
throughout the region, where they can be experienced 
in the streets of typical villages that hand down 
authentic local crafts and delicious food and wine. 
To complete what the region offers is a wide range of 
events throughout the entire year that satisfies all 
tastes and meets the expectations of locals and the 
many tourists attending them.

Alessandro Stella 
Direttore di Lugano Region
Director of Lugano Region
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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.

Combining long-established traditions with constant 
new offerings, Lugano and its region is proving again 
this year that it is the perfect place to organise and 
follow events. A reality made possible thanks to the 
joint work of all those involved in the sector. One of the 
highlights for certain is the further development of the 
LongLake, which has doubled what it offers, creating 
an ideal leitmotif that unfolds from the end of May to 
the end of August. Whereas the intensive programme 
of events in the month of July remains the beating 
heart of the season, with the prestigious introduction 
of Estival Lugano, LongLake has now extended its own 
creative impulse to the entire period of open-air events. 
The lakefront therefore strengthens its presence as a 
place to meet, to experience culture, to have fun and 
to relax. It is a place that is vibrant and whose energy 
filters into the dynamic hinterland that is the city, with 
its neighbourhoods, squares and people.

Claudio Chiapparino
Direttore Divisione eventi e congressi, Città di Lugano
Director of events and conventions Division, City of 
Lugano

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.

You just need to take a look at this publication to 
realise the magnitude - in terms of quantity and 
quality - of the events that Lugano and the region 
offers. The invitation that I am extending to locals and 
visitors is to approach this impressive programme with 
the same community spirit of the City, which is firmly 
anchored in the concepts of meeting and discovery. I 
therefore hope that you don’t only go and see what is 
most familiar to you on paper, but that you also open 
your minds to completely new genres and methods. The 
result will be an enriching way of experiencing the 
region, finding it different every day.
A heartfelt thanks to all those that contribute every day, 
with their commitment, together with the City, to the 
creation of this programme. Private parties, companies 
and associations that offer their resources, skills and 
great enthusiasm to the benefit of the community.

Roberto Badaracco
Capo Dicastero cultura sport ed eventi, Città di Lugano
Head of the Department for Culture, City of Lugano



CARNEVALE UL SBROJA
CORTEO DEI BAMBINI
20.02 / Centro cittadino
lugano.ch
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VAN GOGH ALIVE
Fino al 19.01
Centro Esposizioni 
Una rappresentazione multi-
mediale immersiva, dedicata 
al grande pittore olandese.
An immersive multimedia 
experience, dedicated to 
the great Dutch painter.
vangoghlugano.ch

STAGIONE FOCE
Da gennaio
La stagione di appuntamenti 
tra musica, teatro, incontri, 
ballo e cinema.
The season of music, the-
atre, meetings, dance and 
cinema events.
foce.ch

STAGIONE LAC
Da gennaio
Arte e cultura nel nuovo 
cartellone di eventi 
internazionali.
Arts and culture in the new 
international season.
luganolac.ch

LUGANO MUSICA
Da gennaio
Stagione musicale dedicata 
alla musica classica e ad 
altre forme artistiche.
Music season dedicated to 
classical music and other 
artistic forms.
luganolac.ch

EVENTI PALAZZO DEI 
CONGRESSI
Da gennaio
luganoconventions.com

OSI IN AUDITORIO
09.01 / 16.01 / 23.01 / 30.01
Auditorio Stelio Molo RSI
Concerti con direttori e soli-
sti di fama internazionale.
Concerts with internation-
ally-renowned conductors 
and soloists.
osi.swiss

WEDDING IN LUGANO
18.01 - 19.01
Centro Esposizioni 
Novità e tendenze per cele-
brare ricorrenze speciali.
Latest news and trends 
for celebrating special 
occasions.
weddinglugano.ch

SPAZIO TICINO
29.01 - 31.01
Centro Esposizioni 
L’evento per i servizi e i pro-
dotti per le aziende ticinesi.
The services and prod-
ucts event for Ticinese 
companies.
spati.ch

OSI AL LAC
06.02 / 23.02
LAC Lugano Arte e Cultura
Concerti con direttori e soli-
sti di fama internazionale.
Concerts with internation-
ally-renowned conductors 
and soloists.
osi.swiss

CARNEVALE 
UL SBROJA 
RISOTTATA IN PIAZZA
24.02
Piazza della Riforma
Risottata offerta alla 
popolazione.
Risotto party for everyone.
lugano.ch

MICHELIN GUIDE 
SWITZERLAND STAR 
REVELATION GALA
24.02
LAC Lugano Arte e Cultura
Presentazione della Guida 
Michelin Svizzera 2020 
e dei nuovi chef svizzeri 
stellati.
Presentation of the 2020 
Michelin Guide Switzer-
land and the new Swiss 
Michelin-star chefs.
guide.michelin.com

CINEMA IN TASCA
Gennaio - dicembre
Cinema Corso
Rassegna con alcuni tra i film 
più acclamati della stagione 
cinematografica passata.
Some of he most acclaimed 
movies in the past year.
luganoeventi.ch

Gennaio / January Febbraio / February



MAKE YOUR MOVE
06.03 - 08.03 / Palazzo dei Congressi
Festival di danza con due importanti gare, Make Your Move Battle e Hip Hop International Switzerland,
e lo Spettacolo Scuole.
mymfestival.ch

EN / Dance festival with two impor-
tant competitions, Make Your Move 
Battle & Hip Hop International 
Switzerland, and the Schools Show.

DE / Traditionelles Tanzfestival mit 
zwei grossen Wettbewerben, Make 
Your Move Battle und Hip Hop 
International Switzerland, und 
Show der Schüler.

FR / Festival de danse incluant deux 
compétitions importantes, Make 
Your Move Battle et Hip Hop Inter-
national Switzerland, ainsi que le 
spectacle des écoles.
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LUGANO TROPHY 
08.03 
Centro cittadino 
La prima gara di rilievo della 
stagione europea per gli 
specialisti della marcia.
The first major compe-
tition in the European 
race-walking season.
lugano-racewalking.com

ESPOPROFESSIONI
09.03 - 14.03
Centro Esposizioni 
Una panoramica delle possi-
bilità di formazione profes-
sionale esistenti in Ticino.
An overview of vocational 
training opportunities in 
Ticino.

OSI AL LAC
12.03 / 26.03
LAC Lugano Arte e Cultura
Concerti con direttori e soli-
sti di fama internazionale.
Concerts with internation-
ally-renowned conductors 
and soloists.
osi.swiss

HEMPATIA
20.03 - 22.03
Centro Esposizioni 
La prima fiera dedicata 
alla canapa della Svizzera 
italiana.
An overview of vocational 
training opportunities in 
Ticino.
hempatiafiera.ch

TAMARO TROPHY - 
PROFFIX SWISS 
BIKE CUP 
21.03 - 22.03 
Monte Tamaro 
La gara per gli amanti della 
mountain bike che apre il 
calendario elvetico del cross 
country.
The race for moun-
tain-bike enthusiasts, 
opening the Swiss cross 
country calendar.
tamarotrophy.ch
 

INAUGURAZIONE 
STAGIONE ESTIVA  
SOCIETÀ NAVIGA-
ZIONE DEL LAGO DI 
LUGANO
28.03 
Debarcadero centrale
lakelugano.ch

Marzo / March



Ferrovie Luganesi SA (FLP)
Via Stazione 8 - CH-6982 Agno
info@flpsa.ch - www.flpsa.ch

PUNTUALE A DESTINAZIONE
La FLP assicura il servizio sulla tratta Lugano-Ponte Tresa 
con corse ogni 15 minuti*.

*Sabato, festivi e ore serali corse ogni 30 minuti.



PASQUA IN CITTÀ
10.04 - 13.04 / Centro cittadino
Manifestazione cittadina per tutta la famiglia
in occasione delle festività pasquali.
pasquaincitta.ch

EN / City event 
for all the fam-
ily to celebrate 
Easter.

DE / Stadtver-
anstaltung für 
die ganze Fa-
milie anlässlich 
der Osterfeier-
lichkeiten.

FR / Manifes-
tation citadine 
pour toute la 
famille à l’occa-
sion de la fête 
de Pâques.
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GIORNATE  
EUROPEE DEI 
MESTIERI D’ARTE 
03.04 - 05.04 
Ex-Macello 
aticrea.ch

LUGANO CHEESE 
FESTIVAL 
04.04
Centro cittadino
Una giornata per scoprire, 
degustare e acquistare le spe-
cialità del formaggio svizzero. 
A day to discover, taste and 
buy Swiss cheese specialities.

OPEN GALLERY #19
04.04
Gallerie d’Arte di Lugano
Gallerie, spazi espositivi e 
musei di Lugano aprono le 
loro porte in contemporanea e 
gratuitamente.
Galleries, exhibition spaces 
and museums of Lugano 
open their doors at the same 
free-of-charge.
opengallerylugano.ch

LEMA TRAIL
05.04
Monte Lema
Corsa in salita fino alla vetta del 
Monte Lema.
A beautiful uphill race to the 
summit of Monte Lema.
lematrail.ch

900PRESENTE 
03.04 / 03.05 
Lugano 
Stagione di concerti di musica 
moderna e contemporanea del 
Conservatorio della Svizzera 
italiana.
Modern and contemporary 
music concert season of the 
Swiss Italian University of 
Music.
900presente.ch

PASQUA CON 
LUGANOMUSICA
10.04 / 12.04 /
14.04 / 15.04
LAC Lugano Arte e Cultura
Rassegna di concerti con 
l’Orchestra Mozart.
Easter concerts with the 
Orchestra Mozart.
luganomusica.ch 

AUTONASSA 
16.04 - 19.04
Centro cittadino
Novità del settore automo-
bilistico in esposizione in Via 
Nassa. 
Open-air motor show in Via 
Nassa.
autonassalugano.ch

CARONANTICA 
18.04 / 16.05 / 27.06 /
28.06 / 01.07
Carona
Festival di musica antica 
medievale, rinascimentale, 
barocca e classica su strumen-
ti originali.
Medieval, Renaissance, 
Baroque and classical music 
festival using original 
instruments.
caronantica.wordpress.com 

OTHERMOVIE  
LUGANO FILM  
FESTIVAL
19.04 - 27.04
Lugano
Ecologia, sostenibilità ambien-
tale e cambiamenti climatici al 
centro della nona edizione del 
festival. 
Ecology, environmental 
sustainability and climate 
change at the centre of the 
9th edition of the festival.
othermovie.ch

SAN PELLEGRINO 
SAPORI TICINO
19.04 - 14.06
Lugano
Manifestazione enogastrono-
mica dedicata al turismo d’élite.
Food and wine event dedi-
cated to elite tourism.
sanpellegrinosaporiticino.ch

OSI AL LAC
23.04
LAC Lugano Arte e Cultura
Concerti con direttori e soli-
sti di fama internazionale.
Concerts with internation-
ally-renowned conductors 
and soloists.
osi.swiss

PRIMEXPO 
23.04 - 26.04
Centro Esposizioni
Salone del Camper e del Turi-
smo in libertà, Tisana, Salone 
dello Sport e del Tempo Libero.
Camper and Outdoor Holi-
day Fair,Tisana, Sport and 
Leisure Fair.
fieraprimexpo.ch

RADUNO CANTONALE 
CORI GIOVANILI
25.04
Centro cittadino

Aprile / April



STRALUGANO
16.05 - 17.05 / Centro cittadino
Campionati svizzeri di mezza maratona.
stralugano.ch

EN / Swiss Half 
Marathon 
Championship.

DE / Schweizer 
Halbmarathon 
Meisterschaften.

FR / Champion-
nats suisses de 
semi-mara-
thon.
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SAGRA DEL PESCE 
01.05
Rivetta Tell
Gara di pesca, proposte 
gastronomiche lacuali e 
animazioni musicali. 
A fishing contest, with 
lake-inspired food and 
musical entertainment.
facebook.com/sezionepe-
sca.golfolugano

EL MOJITO 
TROPICAL LOUNGE 
01.05 - 01.08 
Riva Albertolli 
Tappa fissa per sorseggiare 
un drink, ascoltare musica e 
ammirare la vista sul lago di 
Lugano. 
A not-to-be missed venue 
for having a drink, listen 
to music and admire the 
view of Lake Lugano.
facebook.com/mojito.
lugano

CONCOUR 
D’ÉLÉGANCE 
CITTÀ DI LUGANO 
LIONS IN CLASSIC 
02.05
Piazza Riforma
e Via Nassa
Concorso di eleganza e Rally 
di beneficenza per vetture 
d’epoca.
Charity rally and Con-
cours d’Elegance for 
vintage cars.
lionsinclassic.ch

RAIFFEISEN 
WALKING LUGANO 
03.05
Centro cittadino 
Percorsi walking e nordic 
walking di diverse distanze e 
difficoltà.
Walking and Nordic 
walking trails of differ-
ent lengths and levels of 
difficulty.
walkinglugano.ch

FESTA VENEZIANA 
09.05
Centro cittadino
Corteo e manifestazione 
cittadina con maschere 
veneziane.
City parade and event with 
Venetian masks.
venetianmaskticino.altervi-
sta.org

SPARTACUS RUN 
10.05 
Canobbio 
La celebre corsa ad ostacoli 
con diverse categorie di 
partecipanti.
The famous obstacle 
course with various cate-
gories of participants.
spartacusrun.ch

FESTA DANZANTE 
14.05 - 17.05
Lugano 
Manifestazione legata al 
mondo della danza con 
spettacoli, animazioni, disco 
kids e corsi.
Event linked to the world 
of dance with shows, 
entertainment, kids’ disco 
and courses.
festadanzante.ch
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Maggio / May





LUGANO MARITTIMA
29.05 - 29.08 / Terrazza Foce
Villaggetto lacustre “vista mare”. Un ambiente rilassato dove godersi un bell’aperitivo con gli amici.
facebook.com/luganomarittima

EN / A little lakeside vil-
lage with a “sea view”. A 
relaxed atmosphere where 
you can enjoy a nice ape-
ritif with friends.

DE / Am See gelegenes 
Villaggetto mit «Meerblick» 
Geniessen Sie hier in ent-
spannter Atmosphäre einen 
Aperitif mit Freunden.

FR / Village lacustre « vis-
ta mare ». Une ambiance 
décontractée qui invite à 
prendre un agréable apéri-
tif entre amis.

LONGLAKE LUGANO 
29.05 - 30.08 / Centro cittadino
La grande stagione degli eventi all’aperto a Lugano!
longlake.ch

EN / Lugano’s great open-
air events season!

DE / Die Saison der Open-
Air-Events in Lugano!
 

FR / La grande saison des 
événements en plein air à 
Lugano.
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LA QUAIRMESSE
30.05 - 31.05 / Piazza Manzoni, Mojito, Rivetta Tell
Due serate e tre palchi per illustrare la scena musicale elvetica più vivace e sorprendente.
laquairmesse.ch

EN / Two evenings and
three stages showing
the most vibrant and
amazing side of the Swiss
music scene.

DE / Zwei Abendver-
anstaltungen und drei 
Bühnen - lassen Sie sich 
von den grössten Hits der 
Schweizer Musikszene 
überraschen.

FR / Deux soirées et trois
scènes pour présenter les
artistes les plus étonnants
du paysage musical suisse.

STREET FOOD FESTIVAL
30.05 - 01.06 / Lungolago
Street food per tutti i gusti, tra piatti gourmet e ricette della tradizione.
streetfood-festivals.ch/lugano

EN / Street food to suit 
all tastes, from gourmet 
dishes to traditional 
recipes.

DE / Street Food mit 
Gourmet- und Traditions-
gerichten, ein Genuss für 
jedermann!

FR/ Street food pour tous 
les goûts, entre  recettes 
gourmet et les plats 
traditionnels.
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FESTIVAL LUGANO 
TANGO
29.05 - 01.06
Cadempino
17esima edizione.
17th edition.
festivaluganotango.ch

OSI & SOL GABETTA 
30.05 - 01.06
LAC Lugano Arte e Cultura 
e Chiesa Santa Maria
degli Angioli
Festival di Pentecoste.
Pentecost festival.
osi.swiss

Maggio / May LONGLAKE LUGANO



UEFA EURO 2020
12.06 - 12.07 / Terrazza Foce
Segui la tua squadra condividendo i momenti più emozionanti dei Campionati europei di calcio!
luganoeventi.ch

EN / Follow your team and share the 
most exciting moments of the Euro-
pean football championships!

DE / Sehen Sie sich die Spiele 
Ihrer Lieblingsmannschaft an 
und erleben Sie gemeinsam die 
aufregendsten Momente der 
Europameisterschaften!

FR / Supportez votre équipe en par-
tageant les moments les plus émou-
vants des Championnats d’Europe de 
football !

SUMMER JAMBOREE ON THE LAKE
04.06 - 07.06 / Centro cittadino
Festival internazionale di musica e cultura dell’America 
anni ’40 e ‘50 che giunge per la prima volta a Lugano.
luganoregion.com

EN / Interna-
tional festival 
with the music 
and culture 
of 1940s and 
1950s America 
comes to Luga-
no for the first 
time. 

DE / Das inter-
nationale Festi-
val für ameri-
kanische Musik 
und Kultur der 
40er und 50er-
Jahre kommt 
zum ersten Mal 
nach Lugano. 

FR / Festival 
international 
de musique 
et culture de 
l’Amérique des 
années 40 et 
50, qui arrive à 
Lugano pour la 
première fois.
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CARONAIMMAGINA
01.06 - 15.10 
Carona 
Mostra fotografica all’aperto 
e eventi collaterali.
Open-air photography 
exhibition and side events.
caronaimmagina.ch

FESTIVAL POESTATE  
LUGANO 
04.06 - 06.06
Patio Palazzo Civico
Festival letterario internazio-
nale del Cantone Ticino.
International literary 
festival of the Canton of 
Ticino.
poestate.ch

BREGANZONA ESTATE
05.06 - 06.06
Breganzona
Festa popolare con musica 
e griglia.
Village festival with music 
and barbecue.
breganzonaestate.ch

CANTINE APERTE
06.06 - 07.06
Sottoceneri
Alla scoperta delle aziende 
vitivinicole locali.
In the discovery of local 
wine-growing companies.
ticinowine.ch

SOUTH SIDE RUMBLE
11.06 - 14.06
Melide
Quattro giorni all’insegna del 
Rock’n’Roll!
Four days dedicated to 
Rock’n’Roll!
rublefestival.ch

UEFA EURO 2020
Giugno
Centro cittadino
Schermi e animazioni per 
vivere appieno gli europei di 
calcio.
Screens and many events 
to enjoy the European foot-
ball championships.

Giugno / June LONGLAKE LUGANO



SWISS HARLEY DAYS 
03.07 - 05.07 / Centro cittadino
Il più grande raduno motociclistico della Svizzera fa 
tappa per la sesta volta in Ticino.
longlake.ch

EN / The biggest 
motorcycle ral-
ly in Switzer-
land is stopping 
in Ticino for the 
sixth time.

DE / Bereits 
zum sechsten 
Mal findet 
eine Etappe 
des grössten 
Schweizer Mo-
torradtreffens 
im Tessin statt.

FR / Le plus 
grand rassem-
blement de mo-
tards de Suisse 
fait escale au 
Tessin pour la 
sixième fois.

TOP EVENTS 15 

SCENIC TRAIL 
12.06 - 14.06
Tesserete e dintorni
Competizione di Trail Running.
Trail-running competition.
scenictrail.ch

VICANTA
16.06
Villa Costanza
Festival di musica corale di 
ispirazione popolare.
Choral folk music festival.
icantoridellecime.ch

CASLANO BLUES
17.06 - 21.06
Lago di Lugano
Le Blues Nights di Caslano 
tornano con la nona edizione.
The Caslano Blues Nights 
returns for its 9th edition.
caslanoblues.ch

LA TRAVIATA
17.06 - 24.06
LAC Lugano Arte e Cultura
Il capolavoro di Giuseppe 
Verdi interpretato dal Maestro 
Markus Poschner.
Giuseppe Verdi’s master-
piece interpreted by Maes-
tro Markus Poschner.
luganolac.ch

CERESIO ESTATE 
22.06 - 06.09
Lugano
Rassegna concertistica con 
proposte di musica antica, 
classica, contemporanea ed 
etnica/popolare.
Concert festival with early, 
classic, contemporary and 
ethnic/folk music.
ceresioestate.ch

PAOLO CONTE
25.06
Piazza della Riforma
Torna a Lugano uno straordi-
nario interprete della musica 
d’autore italiana!
An amazing interpreter of 
Italian singer-songwrit-
er music is returning to 
Lugano!
longlake.ch

COOP OPEN AIR 
CINEMA LUGANO 
26.06 - 23.07 
Lido di Lugano 
Le migliori pellicole passate 
su grande schermo in una 
location incantevole. 
The best films from the 
past years on a maxy-
screen in an enchanting 
location. 
open-air-kino.ch

RUN TO THE SUN
27.06
Monte Brè
Corsa in salita lungo il 
tracciato della funicolare del 
Monte Brè.
Uphill run following the 
route of the Monte Brè 
funicular railway.
scenictrail.ch

74° GRAN PREMIO 
CITTÀ DI LUGANO 
28.06
Piazza Bernardino Luini
Competizione ciclistica 
organizzata dal Velo Club 
Lugano.
Cycling race organised by 
Velo Club Lugano.
gplugano.ch

Luglio / JulyGiugno / June

LONGLAKE LUGANO



ESTIVAL JAZZ
09.07 - 11.07 / Piazza della Riforma
42esima edizione del rinomato appuntamento dedicato alla musica jazz, soul, blues e world music.
estivaljazz.ch

EN / 42nd edition of the 
renowned event dedicated 
to jazz, soul, blues and 
world music.

DE / 42. Auflage des renom-
mierten Musikfestivals mit 
Fokus auf Jazz, Soul, Blues 
und World Music.

FR / 42e édition du célèbre 
rendez-vous dédié à la 
musique jazz, soul, blues 
et world music.

ESTIVAL LUGANO
03.07 - 18.07 / Centro cittadino
Musicisti di fama internazionale saranno protagonisti di un nuovo, grande evento che animerà la Città 
per oltre due settimane.
estivalugano.ch

EN / Internationally-re-
nowned musicians will be 
the stars of a new, great 
event that will bring the 
city to life for more than 
two weeks.

DE / Zahlreiche internatio-
nal bekannte Musikerinnen 
und Musiker stehen anläss-
lich dieses grossen neuen 
Events auf der Bühne, das 
die Stadt für mehr als zwei 
Wochen beleben wird.

FR / Des musiciens de 
renommée internatio-
nale seront à l’affiche 
dans un nouveau, grand 
festival qui animera la 
Ville pendant plus de deux 
semaines. 

16 TOP EVENTS

Luglio / July LONGLAKE LUGANO



ROAM FESTIVAL
23.07 - 25.07 / Parco Ciani
Festival di musica internazionale dall’anima alternativa.
roamfestival.ch

EN / International 
alternative music 
festival.

DE / Internationa-
les Musikfestival 
mit alternativem 
Charakter.

FR / Festival de 
musique interna-
tional de l’âme 
alternative.

LUGANO BUSKERS FESTIVAL
15.07 - 19.07 / Parco Ciani e lungolago
Un omaggio alla prestazione artistica di strada che, pur nell’essenzialità dei mezzi, dà vita a performance di qualità.
luganobuskers.ch

EN / A tribute to the art of 
street performance that, 
despite the simplicity of 
its means, produces per-
fomances of outstanding 
quality.

DE / Als Hommage an die 
Strassenmusik besticht 
die Veranstaltung durch 
ihre ausserordentliche 
musikalische Qualität bei 
einem geringen Einsatz 
von Mitteln.

FR / Un hommage aux 
arts de la rue qui, même 
avec des moyens som-
maires, donnent vie à des 
spectacles de qualité.

TOP EVENTS 17 

LAC EN PLEIN AIR
17.07 / 18.07 / 24.07 / 25.07 
31.07 / 07.08 / 08.08
Piazza Luini
Appuntamenti musicali gra-
tuiti che mescolano il jazz 
con la musica dal mondo. 
Free music events that mix 
jazz with world music.
luganolac.ch

Luglio / July LONGLAKE LUGANO



FESTA NAZIONALE
01.08 / Centro Città
festanazionale.ch

EN / Na-
tional day.

DE / Natio-
nalfeiertag.

FR / Fête 
Nationale.

VILLAGGETTO BAIA MANZONI
05.08 - 30.08 / Piazza Manzoni
Diversi bar di Lugano riuniti in piazza con i loro stand, la loro musica e le loro specialità.
luganoeventi.ch

EN / Various Lugano bars gathered 
together in Piazza Manzoni with 
their stands, music and specialities.

DE / Mehrere Bars aus Lugano 
finden sich mit ihren Ständen, ihrer 
Musik und ihren Spezialitäten auf 
der Piazza Manzoni ein.

FR / Plusieurs bars de Lugano se 
réunissent sur la place avec leurs 
stands, leur musique et leurs 
spécialités.

18 TOP EVENTS

AULOS MATINÉE
02.08 / 09.08 / 16.08
Parco Ciani
Rassegna di musica da 
camera nella suggestiva 
atmosfera del parco civico.
Chamber music festival in 
the picturesque city park.
luganoeventi.ch

CARONA IN FESTA
07.08 - 08.08
Carona
carona-tourism.ch

LE VIE DEI PARDI
16.08 - 18.08
Cinema Iride
Una selezione di propo-
ste dal 73° Locarno Film 
Festival.
A selection of films from 
the 73rd Locarno Film 
Festival.
luganoeventi.ch

Agosto / August LONGLAKE LUGANO



BLUES TO BOP 
27.08 - 30.08 / Piazza della Riforma, Piazza Cioccaro, Piazza S.Rocco, Darsena - Parco Ciani, 
Morcote Piazza Granda
Numerosi ospiti internazionali si alterneranno sui palchi delle piazze cittadine.
bluestobop.ch

EN /Various international 
guests will take turns to 
perform on the stages in 
the city centre.

DE / Auf den Bühnen der 
Stadt treten zahlreiche 
internationale Gäste auf.

FR / De nombreux invités 
internationaux se succè-
deront sur les scènes des 
places publiques.

TOP EVENTS 19 

TRAVERSATA LAGO 
DI LUGANO
23.08
Lido di Lugano
Manifestazione sportiva 
popolare non competitiva.
Non-competitive popular 
sporting event.
traversatalagolugano.ch

LUGANO 
CLIFF DIVING
21.08 - 23.08
Golfo di Lugano
Spettacolari tuffi acrobatici 
dalle grandi altezze.
Spectacular acrobatic 
dives from great heights.

TI-TATTOO 
28.08 - 30.08 
Centro Esposizioni
La fiera esplora il mondo 
dei tatuaggi, tra continuità e 
innovazione.
The fair explores the 
world of tattoos, from 
tradition to innovation.
ti-tattoo.com

MEM FORUM 
MIDDLE EAST 
MEDITERRANEAN 
SUMMER SUMMIT
29.08 - 30.08
Palazzo dei Congressi
Piattaforma di riflessione 
sul tema del Medio Orien-
te mediterraneo.
Debate on events occur-
ring in the Mediterrane-
an Middle East region.
usi.c

Agosto / August LONGLAKE LUGANO



NUOVA STAGIONE FOCE
Da settembre / FOCE
Inaugurazione della nuova stagione che si svolgerà tra 
proposte di musica, teatro, incontri, ballo e cinema. 
foce.ch

EN / Inaugu-
ration of the 
new season 
with music, 
theatre, meet-
ings, dance and 
cinema events.

DE / Eröffnung 
der neuen Sai-
son mit Musik, 
Theater, Tanz 
und Film sowie 
zahlreichen 
Zusammen-
künften.

FR / Ouverture 
de la nouvelle 
saison, ponc-
tuée de proposi-
tions musicales, 
théâtrales et 
cinématogra-
phiques, de 
spectacles de 
danse et de 
rencontres.

LAC
APERTURA DELLA STAGIONE 2020-2021
LAC Lugano Arte e Cultura
luganolac.ch

EN / Opening of 
the 2020-2021
season.

DE / Saison-
eröffnung 
2020-21.

FR / Ouverture 
de la saison 
2020-2021.

EVENTI PALAZZO DEI CONGRESSI
Da settembre / Palazzo dei Congressi
Il centro per congressi ed eventi, inaugura la propria 
stagione 2020-2021.
luganoconventions.com

EN / The con-
ventions and 
events centre 
opens its 2020-
2021 season.

DE / Saison-
eröffnung 
2020-21.

FR / Ouverture 
de la saison 
2020-2021.

20 TOP EVENTS

FESTIVAL DEI 
FESTIVAL
31.08 - 05.09
Piazza Cioccaro e
Aula Magna SUPSI
Rassegna Internazionale dei 
Festival della Cinematogra-
fia di Montagna.
International Festival of 
Mountain Cinema Festi-
vals.
festival-dei-festival.ch

NASSA BOAT SHOW
03.09 - 06.09
Centro cittadino
Open air dell’eccellenza 
nautica tra le più belle vie di 
Lugano.
Open-air nautical event 
par excellence along the 
most beautiful streets of 
Lugano.
nassaboatshow.ch

Settembre / September



LUGANO BIKE EMOTIONS 
26.09 - 27.09 / Centro Cittadino
I migliori specialisti della Mountain Bike si sfidano in città.
luganobe.ch

EN / Mountain-bike 
enthusiasts challenge one 
another through the city.

DE / Die besten Mountain-
bike-Profis liefern sich 
in der Stadt spannende 
Wettkämpfe.

FR / Les meilleurs cham-
pions de VTT se défient 
dans le centre-ville.
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LUGANO A 4 ZAMPE
05.09 - 06.09
Parco Ciani
La manifestazione dedicata 
al miglior amico dell’uomo.
The event dedicated to 
man's best friend.

LUGANO PASSTEGGIA
06.09
Lugano
Rassegna enogastronomica 
con percorso a tappe.
Wine and food festival 
with various stops along 
the route.
luganopassteggia.ch

SPORTISSIMA
13.09
Lugano e Capriasca
Manifestazione gratuita e 
non competitiva dedicata 
all’attività fisica. 
Free non-competitive 
event dedicated to sport.
ti.ch/sportissima

WOPART - WORK 
ON PAPER ART FAIR 
LUGANO
17.09 - 20.09
Centro Esposizioni
Fiera internazionale di opere 
d’arte su carta, antiche, 
moderne e contemporanee.
International exhibition 
dedicated to Works on 
paper from all ages, such 
as old-masters,modern 
and contemporary art.
wopart.eu

MONDO AL PARCO - 
TRASGUARDI 
20.09
Parco Ciani
Un’occasione per incontrare 
associazioni, ONG e comuni-
tà di stranieri della Svizzera 
italiana.
An opportunity to meet 
associations, NGOs and 
communities of foreigners 
in the Italian-speaking 
part of Switzerland.
facebook.com/trasguardi

LADIES RUN 
20.09
Piazza della Riforma e 
Piazza Manzoni
Corsa tutta al femminile, con 
vari percorsi a scelta.
A run just for ladies, with 
various routes to choose 
from.
ladiesrunticino.ch

FIERA DEL FUMETTO 
25.09 - 27.09
Palazzo dei Congressi
Comic fair.
fieradelfumettolugano.ch

INAUGURAZIONE 
CAMPUS EST 
USI-SUPSI
27.09 - 29.09
Viganello
usi.ch
supsi.ch

FESTIVAL ENDORFINE 
11.09 - 13.09
Lugano
Festival dedicato al pensiero 
e alla creatività con appro-
fondimenti culturali.
Festival dedicated to 
thinking and creativity 
with cultural analysis. 
endorfine.site

CORSA DELLA 
SPERANZA 
12.09
Lugano
Corsa benefica non compe-
titiva su un percorso di 5 km 
tra le caratteristiche vie del 
centro.
Non-competitive 5km 
charity run along the 
typical streets of the city 
centre.
corsadellasperanza.ch

Settembre / September



FESTA D’AUTUNNO
02.10 - 04.10 / Centro Cittadino 
Sapori e colori tra enogastronomia, artigianato e musica 
popolare.
festadautunno.ch

EN / The 
colours and 
flavours
from food and 
wine to handi-
crafts and folk 
music.

DE / Ein Pot-
pourri der Sinne 
und Farben – von 
der Weingas-
tronomie übers 
Kunsthandwerk 
bis hin zur 
traditionellen 
Volksmusik.

FR / Saveurs et 
couleurs entre 
œnogastrono-
mie, artisanat 
et musique 
populaire. 

FIT FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO 
E DELLA SCENA CONTEMPORANEA
01.10 - 11.10 / LAC Lugano Arte e Cultura
Uno sguardo ad alcune tra le eccellenze del panorama 
teatrale contemporaneo.
fitfestival.ch

EN /The new 
creations of 
some of the best 
on the contem-
porary theatre 
scene.

DE / Im Mittel-
punkt stehen 
hierbei einige 
der wichtigsten 
Vertreter des 
zeitgenössis-
chen Theaters.

FR / Quelques-
unes des 
sommités de la 
scène théâtrale 
contemporaine.

FESTIVAL INTERNAZIONALE  
DELLE MARIONETTE
17.10 - 08.11 / Teatro Foce
Appuntamento con il teatro della fantasia per tutte le età.
palco.ch

EN / Fantasy 
theatre event for 
all ages.

DE / Veran-
staltungen des 
bezaubernden 
Fantasie-Thea-
ters für alle 
Altersgruppen.

FR / Redez-
vous avec le 
théâtre de 
l’imaginaire, 
pour petits et 
grands.

22 TOP EVENTS

FALL IN DIGITAL: 
L’AUTUNNO DIGITALE 
DI LUGANO
05.10 / 07.10 / 09.10 
Palazzo dei Congressi e 
centro cittadino
Tre eventi per rendere la 
digitalizzazione un’esperien-
za tangibile e promuovere il 
dialogo sull’argomento.
Three events that make 
digitalisation a tangible 
experience and promote 
dialogue on this subject.
fall.digital

LUGANO PHOTO DAYS
09.10 - 25.10
Ex Macello
Festival della fotografia con 
esposizioni e incontri.
Photography festival with 
exhibitions and meetings.
luganophotodays.ch

ARTECASA & LUGANO 
DESIGN DISTRICT 
02.10 - 18.10
Centro Esposizioni
Salone dell’arredo e del 
complemento.
Furniture and accessories 
fair.
fieraartecasa.ch

Ottobre / October



CIRCO KNIE 
19.11 - 22.11
Sterrato Gerra
101 anni di storia circense per il Circo nazionale svizzero.
knie.ch

EN / The Swiss 
National Circus 
with 101 years 
of history.

DE / Der Schwei-
zer Nationalzir-
kus mit seiner 
101-jährigen 
Tradition und 
Geschichte.

FR / Le cirque 
national suisse 
avec 101 ans 
d’histoire.
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FILM FESTIVAL 
DIRITTI UMANI 
LUGANO 
14.10 - 17.10 
Cinema Corso
Selezione di film di attualità 
sul tema dei diritti umani.
Selection of topical films 
on the subject of human 
rights.
festivaldirittiumani.ch

SPECIAL OLYMPICS 
REGIONAL GAMES 
23.10 - 25.10
Centro cittadino
Atleti provenienti da tutta la 
Svizzera si sfideranno in 5 
discipline sportive. 
Athletes from all over 
Switzerland will challenge 
each other in 5 different 
sports.
specialolympics.ch

I VIAGGIATORI 
30.10 - 01.11
Centro Esposizioni
Salone internazionale sviz-
zero delle vacanze.
Swiss international holi-
day fair.
iviaggiatori.org

24° LUGANO 
FESTIVAL 
INTERNAZIONALE 
SCACCHI 
6.11 - 8.11
Hotel Colorado
Festival Internazionale di 
scacchi Master e General 
Open.
International Chess Festi-
val Masters and General 
Open.
swisschesstour.com

EDILESPO
11.11 - 14.11 
Centro Esposizioni
Mostra cantonale dell’edi-
lizia, giunta alla 18esima 
edizione.
Cantonal construction 
exhibition, reaching its 
18th edition.
edilespo.ch

FESTIVAL CHITARRE 
DAL MONDO
12.11 - 15.11 
Aula Magna del 
Conservatorio della 
Svizzera italiana
Spettacoli musicali che in-
cludono contaminazioni tra 
generi e arti con affermati 
interpreti e giovani talenti.
Music shows that include 
the fusion of genres and 
arts with well-known per-
formers and young talent.
amicidellachitarra.com

YOUNIQUE - 
ARTIGIANALITÀ 
D’ECCELLENZA
12.11 - 15.11
Villa Ciani
L’alta artigianalità in mostra con 
creazioni uniche per qualità ed 
esclusività.
High craftsmanship 
on display with unique 
high-quality and exclusive 
creations.
younique-experience.com/
younique-lugano

MELIDEICE
21.11 - 05.01
Melide
Il villaggio natalizio melide-
se sulla riva del Ceresio.
Melide’s Christmas village 
on the banks of the Ceresio.
melideice.ch

PIAZZAPAROLA 
LAC Lugano Arte e Cultura
Manifestazione a carattere 
letterario che dedica ogni 
anno un omaggio ad un 
autore classico.
Literary event that pays 
homage to a classic author 
every year.
luganolac.ch

Ottobre / 
October

Novembre / November



LUGANO CITTÀ DEL NATALE
28.11 - 06.01.2021 / Centro Cittadino 
Più di un mese di eventi per prepararsi a festeggiare il 
Natale, tra mercatini, concerti e molto altro.
luganocittadelnatale.ch

EN / More than 
one month 
of events to 
prepare us for 
the Christmas 
celebrations, 
including mar-
kets, concerts 
and much more.

DE / Weih-
nachtsmärkte, 
Konzerte und 
vieles mehr 

- über einen Mo-
nat lang bereitet 
sich die Stadt 
auf das diesjäh-
rige Weihnachts-
fest vor.

FR / Plus d’un 
mois d’événe-
ments pour se 
préparer aux 
fêtes de fin 
d’année avec 
des marchés 
de Noël, des 
concerts et bien 
plus encore.

24 TOP EVENTS

L’ALBERO DI NATALE 
SI ILLUMINA
28.11
Piazza della Riforma
L’albero di Piazza della Ri-
forma verrà “acceso” dando 
l’avvio ai festeggiamenti. 
The Christmas tree in the 
Piazza della Riforma will 
be «switched on» and will 
launch the celebration.
luganocittadelnatale.ch

LAC - INSTALLAZIONE 
ARTISTICA
Piazza Luini LAC 
luganolac.ch

CHÂLET DEL GUSTO 
28.11 - 06.01.2021
Piazza della Riforma e 
Piazza Manzoni 
Una meta ideale per bere 
un aperitivo in compagnia 
accompagnati da musica e 
sfiziosità culinarie.
A great destination for an 
aperitif with friends, all 
accompanied with music 
and tasty nibbles.
luganocittadelnatale.ch

VILLAGGIO DI NATALE
28.11 - 06.01.2021
Piazza Manzoni 
L’atmosfera di un vero villag-
gio tradizionale! All’interno 
della Grande Baita anima-
zioni e tante iniziative per i 
bambini e per la famiglia.
The atmosphere of a true 
traditional village!
There will be entertain-
ment in the Big Chalet 
and many other events to 
entertain both children 
and adults.
luganocittadelnatale.ch

MERCATINO DI NATALE
28.11 - 24.12
Tante idee regalo come pro-
dotti di artigianato, decora-
zioni natalizie e specialità 
gastronomiche.
Many gift ideas, such as 
handicrafts, Christmas 
decorations and gastro-
nomic specialities.
luganocittadelnatale.ch

PISTA DI GHIACCIO
28.11 - 06.01.2021
Un luogo magico in cui 
pattinare e divertirsi con la 
famiglia e gli amici.
A magical place for skat-
ing and having fun with 
family and friends.
luganocittadelnatale.ch

DECORAZIONI  
LUMINOSE
28.11 - 06.01.2021
Uno scenografico e sugge-
stivo festival di proiezioni 
architetturali.
A spectacular and im-
pressive festival of light 
projections.
luganocittadelnatale.ch

OPEN GALLERY 
#20 - XMAS EDITION 
05.12
Gallerie d’Arte Lugano
Gallerie, spazi espositivi e 
musei di Lugano aprono le 
loro porte in contemporanea 
e gratuitamente.
Galleries, art spaces and 
museums in Lugano open 
their doors free-of-charge.
opengallerylugano.ch 

CONCERTO DI 
SAN SILVESTRO
31.12
LAC Lugano Arte e Cultura
Con l’Orchestra della Svizze-
ra italiana.
With the l’Orchestra della 
Svizzera italiana.
osi.swiss

IL VEGLIONE DI 
SAN SILVESTRO
31.12
Piazza della Riforma
Una grande festa in piazza 
per accogliere insieme il 
nuovo anno. 
A big party in the piazza to 
welcome in the New Year 
together.
luganocittadelnatale.ch

CERIMONIA DI 
CAPODANNO 
01.01.2021
Palazzo dei Congressi 
La Città di Lugano darà il 
benvenuto al Nuovo Anno 
con un vivace programma. 
The City of Lugano will 
welcome in the New Year 
with a lively programme.
luganocittadelnatale.ch

Dicembre / December
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LONGLAKE LUGANO
29.05 – 30.08

Summer
in the City

Special 10th edition
longlake.ch

IT / LongLake Lugano 
amplia ulteriormente 
la sua offerta metten-
do in relazione tutta la 
stagione degli eventi 
all’aperto. Festival, 
rassegne ed eventi 
singoli si intrecciano 
con le esperienze da 
vivere nelle diverse lo-
cation della città, dan-
do vita a una stagione 
unica e sorprendente.

EN / LongLake Luga-
no expands its offer 
connecting the entire 
season of open-air 
events. Festivals and 
single events wave to-
gether with experien-
ces in city locations, 
creating a unique and 
surprising season.

DE / Da alle Open- 
Air-Veranstaltungen 
der Saison miteinander 
in Beziehung stehen, 
kann LongLake Lu-
gano sein Angebot 
noch breiter gestalten. 
Festival, Veranstaltun-
gsreihen und einzelne 
Events spiegeln sich 
in den Erlebnissen, die 
an den verschiedenen 
Orten der Stadt gebo-
ten werden, und schaf-
fen eine einzigartige 
und überraschende 
Saison.

FR / LongLake Lugano 
élargit à nouveau son 
offre en combinant 
des événements à ciel 
ouvert pendant toute 
la saison. Festival, 
expositions et événe-
ments ponctuels s’en-
tremêlent et s’accor-
dent aux expériences 
proposées aux dif-
férents endroits de la 
ville, donnant ainsi vie 
à une saison unique et 
étonnante. 
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FESTIVAL EVENT EXPERIENCE
La Quairmesse Family El Mojito Tropical Lounge

Summer Jamboree on the Lake Classical Lidi
La Traviata Lido di Lugano

Estival Lugano 250° Beethoven Lido San Domenico
Ceresio Estate Lido Riva Caccia

Swiss Harley Days Ticino Musica
Classica Lugano Lugano Bella

Estival Jazz Matinée
Lugano Marittima

Lugano Buskers Festival Dance Villaggio
Ritmo Costante Via Foce mercatini

ROAM Festival Lugano Latin Music UEFA Euro 2020

Blues to Bop Music Lungolago - Chiusure al traffico
Paolo Conte Stralugano
Folk Street Food Festival
Tell in Music Gran Premio Lugano
LAC En Plein Air Rivetta Tell - Chez Guglielm

Incontri & Installazioni Park&Read e Darsena
Park & Reading Park&Read
Poestate Darsena
Wor(l)ds
Urban Art Family Village

Cinema Baia Manzoni
Coop Open Air Cinema
Le vie dei Pardi

Sport
Stralugano
UEFA Euro 2020
Traversata Lago di Lugano
Lugano Cliff Diving

Festa Nazionale

Summer
in the City

TOP EVENTS 26 



Julian Charrière 
Towards No Earthly Pole

Fino al 15.03 / MASI | LAC

La Collezione
Allestimento permanente

MASI | Palazzo Reali

Shunk-Kender 
Art Through the Eye of the Camera (1957-1983)

01.03 - 14.06 / MASI | Palazzo Reali

Monet, Cézanne, Van Gogh
Capolavori della Collezione Emil Bührle

15.03 - 30.08 / MASI | LAC

A Collection in Progress
27.03 - 14.06 / Collezione

Giancarlo e Danna Olgiati

Bally Artist of the Year Award
29.03 - 26.04 / MASI | Palazzo Reali

PAM Paolo Mazzuchelli
Tra le ciglia 

05.04 - 02.08 / MASI | LAC

Nicolas Party
17.05 - 25.10 / MASI | LAC

Vincenzo Vicari
30.08 - 10.01 / MASI | Palazzo Reali

Albert Oehlen
06.09 - 10.01.2021 / MASI | LAC

Splendid Fidelity
Modern Photographs from the Thomas Walther 

Collection at the Museum of Modern Art 
25.10 - 21.02.2021 / MASI | LAC

Prix Manor Ticino
27.11 - 14.02.2021 / MASI | Palazzo Reali

Esposizioni
Exhibitions

MASI LUGANO
MUSEO D’ARTE DELLA SVIZZERA ITALIANA

MASI | LAC
PIAZZA BERNARDINO LUINI 6

6901 LUGANO

MASI - PALAZZO REALI
VIA CANOVA 10
6900 LUGANO
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Namad

Le metamorfosi

Esotismo e fotografia fra Otto e Novecento
fino al 23.02

Un tesoro ritrovato
Nuove opere della Collezione Brignoni

fino al 08.03

Dayak
L’arte dei cacciatori di teste del Borneo

fino al 07.06

Marocco. Roberto Polillo
Fotografie 2005-2018

07.03 - 06.09

Fiori sul ciglio della strada
I tessuti del Marocco della Collezione Korolnik

28.03 - 11.10

Kakemono
Cinque secoli di pittura giapponese

La Collezione Perino
05.07 - 07.03.2021

Unpublished photo 2020
Premio internazionale giovani fotografi

19.09 - 10.01.2021

Alle origini dell’astrattismo
I grandi feltri dipinti dell’Asia centrale

31.10 - 11.04.2021

Esposizioni
Exhibitions

MUSEC
MUSEO DELLE CULTURE

VILLA MALPENSATA, RIVA CACCIA 5
6900 LUGANO

MUSEO DELLE
DOGANE SVIZZERO

CANTINE DI GANDRIA
6900 LUGANO

Belle Époque
I laghi alpini nei manifesti della Biblioteca 

nazionale svizzera 
05.04 - 18.10

della nostalgia 
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Congressi / Congresses
luganoconventions.com

Lugano Città di congressi, fra le principali destinazioni a livello elvetico per le città congressuali.
Lugano City of congresses, among the main Swiss destinations for congress cities.

SPOG SCIENTIFIC MEETING 2020 
07.02 - 08.02 / Palazzo dei Congressi
Congresso del Gruppo d'Oncologia Pediatrica Svizzera 
(SPOG).
Swiss Paediatric Oncology Group (SPOG) Congress.
spog.ch

AAAM 2020 
27.02 - 29.02 / Palazzo dei Congressi
Congresso Advances Against Aspergillosis and Mucor-
mycosis (AAAM), nona edizione.
Advances Against Aspergillosis and Mucormycosis 
(AAAM) congress, ninth edition.
aaam2020.org

SWISS AUTOIMMUNE LIVER 
DISEASE MEETING 
13.03 - 14.03 / Università
della Svizzera italiana
Congresso Swiss Autoimmune Liver Disease Meeting, 
terza edizione.
Swiss Autoimmune Liver Disease Meeting congress, 
third edition.
swissautoimmuneliver.ch

CONFERENZA CENTRALE 
CATTOLICA ROMANA DELLA SVIZZERA 
20.03 - 21.03 / Palazzo dei Congressi
Assemblea della Conferenza centrale cattolica romana 
della Svizzera (RKZ).
General meeting of the Roman Catholic Central Con-
ference of Switzerland (RKZ).
rkz.ch

EHMA ANNUAL GENERAL MEETING
20.03 - 22.03 / Hotel Splendide Royal
47. convegno annuale dell’Associazione Europea Direttori 
d'Albergo (EHMA).
47th annual general meeting of the European Hotel 
Managers Association (EHMA).
ehma.com

IRED
08.05 - 09.05 / Palazzo dei Congressi
Congresso Institute for Research and Education in Dental 
Medicine (IRED).
Institute for Research and Education in Dental
Medicine (IRED) congress.
ired.swiss

APP BUILDERS 2020
11.05 - 12.05 / Palazzo dei Congressi
Congresso App Builders.
App Builders congress.
appbuilders.ch

COMMISSIONI NAZIONALI 
PER L’UNESCO 
26.05 - 29.05 / Palazzo dei Congressi
7. Riunione interregionale delle Commissioni nazionali 
per l’UNESCO.
7. Inter-regional meeting of the national UNESCO 
Commissions.
lugano.ch 

SKG / SSDP
04.06 - 05.06 / Palazzo dei Congressi
Congresso nazionale Società svizzera di diritto penale 
(SSDP).
National Congress of the Swiss Criminal Law Society 
(SSDP).
skg-ssdp.ch

GLOBAL CULTURAL 
DISTRICTS NETWORK
15.06 - 17.06 / LAC Lugano Arte e Cultura
Convegno annuale dell’associazione Global Cultural 
District Network (GCDN).
Annual general meeting of the Global Cultural Dis-
trict Network (GCDN) association.
gcdn.net
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SGORL 
18.06 - 19.06 / Palazzo dei Congressi
Convegno di primavera della Società Svizzera di Otorino-
laringologia e Chirurgia Cervico-Facciale (SGORL).
Spring meeting of the Swiss Society of Oto-Rhi-
no-Laryngology, Head and Neck Surgery (SSORL).
orl-hno.ch

ASFMS
26.06 - 27.06 / Palazzo dei Congressi
Assemblea nazionale dell’Associazione dei fabbricanti di 
mobili e serramenti (ASFMS).
National general meeting of the Association of manu-
facturers of furniture and frames (ASFMS).

CONGRESSO DEGLI SVIZZERI 
ALL'ESTERO
21.08 - 22.08 / Palazzo dei Congressi
98° Congresso degli Svizzeri all'estero.
98th Congress of the Swiss Abroad.
aso.ch

MEM FORUM MIDDLE EAST MEDITER-
RANEAN SUMMER SUMMIT
29.08 – 30.08 / Palazzo dei Congressi
Piattaforma di riflessione sul tema del Medio Oriente 
mediterraneo.
Debate on events occurring in the Mediterranean 
Middle East region.
usi.ch

SCHWEIZER STATISTIKTAGE 
& WORLD DATA FORUM
02.09 - 04.09 / Palazzo dei Congressi
Schweizer Statistiktage (SST) e World Data Forum.
Swiss Days of Official Statistics and World Data 
Forum. 
statistiktage.ch

CHIROSUISSE
10.09 - 12.09 / Palazzo dei Congressi
Congresso Associazione svizzera dei chiropratici.
Swiss Association of Chiropractors Congress.
chirosuisse.ch

SGAIM
17.09 - 18.09 / Palazzo dei Congressi
Quarta edizione del congresso autunnale della Società 
Svizzera di Medicina Interna Generale (SGAIM).
Fourth edition of the autumn congress of the Swiss 
Society of General Internal Medicine (SGAIM).
congress.sgaim.ch

SGPP
30.09 - 02.10 / Palazzo dei Congressi
Congresso annuale della Società Svizzera di Psichiatria e 
Psicoterapia (SGPP).
Annual congress of the Swiss Society of Psychiatry 
and Psychotherapy (SGPP).
psychiatrie.ch

AMP MEETING
12.10 – 14.10 / Palazzo dei Congressi
Secondo simposio Amputation Prevention.
Second Amputation Prevention Symposium.
europe.amptheclimeeting.com

ESO-ESMO BCY5
15.10 - 17.10 / Palazzo dei Congressi
Quinto congresso internazionale ESO-ESMO sul cancro al 
seno nelle giovani donne.
5th ESO-ESMO Breast Cancer in Young Women 
International Conference.
atcip.org

3D BODY TECH CONFERENCE 
AND EXHIBITION
21.10 - 22.10 / Palazzo dei Congressi
3D Body Tech Conference and Exhibition, quinta edizione.
3D Body Tech Conference and Exhibition, 5th edition. 
3dbody.tech

ATCIP
19.11 - 20.11 / Palazzo dei Congressi
Congresso Antimicrobial Therapy in Immunocompromi-
sed and Critically Ill Patients (ATCIP), quinta edizione.
5th Antimicrobial Therapy in Immunocompromised 
and Critically Ill Patients (ATCIP) Congress.
atcip.org
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Mercati / Markets

MERCATO DELL’ARTIGIANATO E 
DELL’ANTIQUARIATO
Tutti i sabati / Every Saturday 08:00 - 17:00
Via Canova, via Vegezzi, Piazza San Rocco
Per gli appassionati di oggetti antichi, vintage, articoli 
artigianali o per coloro che sono alla ricerca di pezzi unici e 
originali.
For lovers of antiques, vintage, and craft items, or any-
one looking for unique and original pieces.

MERCATO ALIMENTARE
Tutti i martedì e venerdì / Every Tuesday and Friday 
07:30 - 14:30
Via Carducci, Piazza San Rocco e
parte di Via Canova
Il mercato offre soprattutto tipici prodotti alimentari di picco-
li coltivatori che vendono direttamente la loro produzione.
The market offers mostly traditional food products from 
small farmers who sell their produce directly. 

MERCATINO
DI PASQUA
10.04 - 13.04
11:00 - 18:00
Centro Città 
Un’occasione per scopri-
re ed acquistare oggetti 
d’artigianato, prodotti 
tipici, leccornie ed idee 
regalo proposti dalle oltre 
cento bancarelle presenti in 
centro.
A chance to discover and 
buy handicrafts, typical 
products, delicious treats 
and gift ideas on display 
on over a hundred market 
stalls.

MERCATINO 
DELL’USATO
14.03, 23.05, 19.09, 21.11
11:00 - 17:00
Capannone di 
Pregassona
Il mercatino dell’usato è 
finalizzato a valorizzare il re-
cupero di oggetti in disuso 
ma funzionanti e/o in buono 
stato.
The second-hand market 
is aimed at encouraging 
people to reuse disused 
items that are still in work-
ing order and/or in good 
condition.
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MERCATO URBANO DI PIANTINE 
PROSPECIERARA 
02.05 / Parco Ciani
Il festival della biodiversità.
The festival of biodiversity.

MERCATO DELLA FESTA D’AUTUNNO
02.10 - 04.10 / 10:00 - 22:00 / Centro Città
Numerose bancarelle, con i tipici prodotti enogastronomici, 
delizieranno il palato di molti e regaleranno vivacità al centro 
di Lugano.
Numerous stalls, with local food and wine, to delight the 
palate of many and liven up the center of Lugano.

MERCATO DELLE CIPOLLE
10.10 / Centro cittadino
Tradizionale festa popolare bernese con specialità gastrono-
miche e musica tipica. 
Traditional Bernese festival with food specialities and 
typical music.

MERCATO
DELLE PULCI 
27.11 / 10:00 - 19:00 
28.11 / 10:00 - 19:00 
29.11 / 10:00 - 18:00
Centro Esposizioni
Il piacere di una passeggia-
ta nella soffitta della nonna.
The flee market offers 
the pleasure of a walk in 
grandma’s attic.

MERCATINO
DI NATALE 
28.11 - 24.12 / 11:00 - 19:00 
Centro cittadino 
Al mercatino di Natale si 
potranno trovare tante 
idee regalo, come prodotti 
di artigianato, decorazio-
ne natalizie e specialità 
gastronomiche.
At the Christmas Market 
you will find many gift 
ideas, such as handi-
crafts, Christmas deco-
rations and gastronomic 
specialties.
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Gustosa e preparata con prodotti tipici. Questa è la cucina 
della regione del luganese. Polenta, risotto, salumi, formaggi 
e del Merlot che si condividono nei grotti. Ma anche tavole 
finemente apparecchiate e menu di grandi chef per espe-
rienze e degustazioni apprezzate dai migliori gourmet. I grot-
ti, tipici in Ticino, sono locali rustici situati, di regola, in zone 
discoste e ombreggiate. Dispongono di una cantina tipica e 
di un ampio piazzale adibito a servizio esterno con tavoli e 
panche in granito dove si mangia al fresco, sotto gli alberi. Vi 
si servono solitamente prodotti e piatti nostrani: salumeria 
della mazza casalinga (salame e mortadella in particolare), 
minestrone, busecca, risotto, pesci in carpione, vitello ton-
nato, arrosto (freddo o caldo) con insalata e patate rosolate, 
polenta con brasato, coniglio, cazzöla, funghi, formaggi e 
formaggini, zabaione, torta di pane, pesche al vino. Dal boc-
calino o dal tazzino si sorseggia Merlot, Nostrano o magari 
anche Barbera con la gazzosa.

Gastronomia e tradizioni
Gastronomy & traditions

Tasty and prepared with typically genuine products, this 
is the cuisine of the region of Lugano. You can enjoy it in 
a grotto - the traditional eatery - with a plate of polen-
ta, risotto, salami, cheeses and a glass of Merlot. But 
the region is also a land of great chefs: tables finely laid 
to tempt the world’s most demanding gourmets. Grottos, 
typical of Ticino, are rustic establishments usually locat-
ed in remote and shaded areas. They have a typical cellar 
and a wide open space for eating outside on tables and 
benches under the trees. Usually, local products and dish-
es are served: home-made cold cuts (especially salami 
and bologna sausage), vegetable soup, busecca, risotto, 
marinated fish, veal tonne, roast beef (both hot and cold) 
with salad and sautéed potatoes, polenta with braised 
meat, rabbit, cazzöla, mushrooms, cheese and cheese 
portions, zabaglione, bread cake, wine flavoured peach-
es. One can sip Merlot, local wine or perhaps Barbera and 
lemonade from a small jug or cup. 

@ Milo Zanecchia

luganoregion.com/gastronomy
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Escursioni guidate
Guided Tours
luganoregion.com/guidex

LUGANO - UNEXPECTED 
CLASSIC TOUR
13.04 - 19.10
Lun / Mon 10:00 - 12:00
Prezzo / Price: Gratuito / Free
I simpatici attori vi faranno viaggiare 
nel tempo e conoscere i personaggi e 
i luoghi che hanno reso grande la città.
The charming actors will allow you 
to travel in time and get to know the 
people and the places that have made 
the city great.

LUGANO - GANDRIA
25.06 - 22.10
Gio / Thu 10:00 - 14:30
Adulti / Adults: CHF 15.–
Ragazzi / Kids (6–16): CHF 10.–
Bambini / Kids (0–5): Gratuito / Free
In questa località magica dall’incom-
mensurabile fascino si potrà fare un tuf-
fo nel passato, scoprire la vita “di una 
volta” e immaginarsi nella quotidianità 
dei pescatori e degli abitanti del lago. 
Con la guida si camminerà fino a Gan-
dria e mentre voi potrete perdervi su e 
giù nelle viuzze del villaggio un battello 
vi attenderà per il rientro.
In this magic and incredibly charm-
ing location, you’ll be able to take a 
dive into the past and discover how 
the fishermen and the inhabitants of 
the lake used to live once upon a time. 
In the company of a guide you will 
walk to Gandria and while you lei-
surely stroll up and down the village 
streets a boat will be waiting for you 
to return.

LUGANO - GUIDED CITY WALK
04.04 - 31.10
Sab / Sat 10:00 - 12:00
Prezzo / Price: Gratuito / Free
Un’interessante passeggiata tra le vie 
pedonali del centro, alla scoperta della 
nuova stazione di Lugano, della Catte-
drale recentemente restaurata e della 
città vista dall’alto.
An interesting walk through the pe-
destrian streets of the centre, discov-
ering Lugano’s new train station, the 
recently restored Cathedral and the 
city seen from above. 

LUGANO - MONTE BRÈ
22.05 - 23.10
Ven / Fri 13:50 - 18:30
Adulti / Adults: CHF 15.–
Ragazzi / Kids (6–16): CHF 10.–
Bambini / Kids (0–5): Gratuito / Free
Dal cuore della città raggiungerete 
Cassarate in battello giusto in tempo 
per prendere la funicolare, godere del 
colpo d’occhio sul centro urbano per 
raggiungere la vetta più incontaminata 
di Lugano. Passeggerete per il piccolo 
borgo di Brè dove la vita è scandita da 
un ritmo che profuma di passato grazie 
alle tipiche abitazioni ticinesi, alla chie-
sa e alle opere artistiche.
From the city’s heart, you will reach 
Cassarate by boat, just in time to 
take the funicular, enjoy the splendid 
view of the city centre, as you reach 
Lugano’s most uncontaminated sum-
mit. You will take a stroll through the 
small village of Brè, where life runs 
at a slow pace as in the past, with its 
typical Ticinese houses, the church 
and the works of art.

LUGAN0 -  
MONTE SAN SALVATORE
10.06 - 28.10
Mer / Wed 10:00 - 13:00
Adulti / Adults: CHF 15.–
Ragazzi / Kids (6–16): CHF 10.–
Bambini / Kids (0–5): Gratuito / Free
Il Monte Brè e il Monte San Salvatore 
rendono speciale il golfo di Lugano. Si 
inizierà dal lungolago, con il LAC e la 
Chiesa di Santa Maria degli Angeli e poi, 
con la salita in funicolare, si raggiun-
gerà la vetta panoramica che offre una 
vista davvero mozzafiato.
Monte Brè and Monte San Salvatore 
make the gulf of Lugano special. 
The excursion starts on the lake-
shore, where you can take a look at 
some cultural and artistic sites such 
as the LAC Lugano Arte Cultura and 
the Santa Maria degli Angeli Church 
and then after reaching the top with 
the cable car you will be able to enjoy 
a truly breath-taking view.

FOOD & WINE EXCURSIONS 
Diverse escursioni di giornata per sco-
prire la Regione in tutte le sue sfac-
cettature, un perfetto abbinamento tra 
enogastronomia, cultura e natura.
Different one-day excursions to dis-
cover the region in all its facets, a 
perfect match between food and wine, 
culture and nature.
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Escursioni e dintorni
Day-Trips & Surroundings

luganoregion.com/day-trips

Arte e cultura /Art & culture
luganoregion.com/art-culture

L
ugano è al centro di una regione che garantisce una 
grande varietà di escursioni adatte a tutti e in ogni sta-
gione dell’anno. L’efficienza dei trasporti urbani ed ex-

traurbani rende semplice e divertente un viaggio a bordo di 
questi mezzi.
È vivamente consigliato trascorrere alcune ore nello splen-
dido comprensorio naturale della regione fatto di paesaggi 
diversi fra loro, tutti concentrati in una piccola area: il lago e i 
suoi villaggi tipici, le colline con i suoi versanti, le prealpi con 
i loro boschi, i pascoli, le capanne e i rifugi.

Lugano is at the centre of a region which guarantees a 
wide range of excursions of all kinds in every season 
of the year. The efficiency of the urban and extra-ur-
ban transportation system makes it very easy and fun 
to plan a trip using the various means of transport. It 
is recommended that you spend a few hours in the won-
derful natural landscape of the region, where different 
landscapes are concentrated in a limited area: the lake 
and its typical villages, the hills with their slopes, the 
medium-high mountains with their woods, the pasture 
lands and the alpine huts which guarantee hospitality 
everywhere.

V
isitare una città e ab-
binare una visita ad 
un museo è sempre 

un’esperienza appagante. 
L’intera Regione del Luga-
nese è stata da sempre un 
crocevia per artisti di ogni 
dove, e oggi rappresenta 
la destinazione ideale per 
esposizioni ed eventi cul-
turali di ampio respiro. Una 
vocazione resa ancora più 
interessante dalla possibi-
lità di godere della famosa 
Dolce Vita luganese, un 
perfetto mix della cultura 
mediterranea e della rigo-
rosità svizzera. Dai musei 
d’arte a quelli storici, da 
quelli di arte moderna alle 
gallerie d’arte cittadine: 
la regione offre diverse 
opportunità per godere di 
qualche ora o di una gior-
nata immersi nella cultura.

Visiting the city to con-
template a work of art 
or to attend a concert is 
always a fabulous expe-
rience. The Lugano area 
has been the birthplace of 
many great artists and is 
still the ideal setting for 
exhibitions and cultur-
al events. A vocation fa-
voured by the Swiss-Med-
iterranean culture. From 
art to history museums, 
from temporary exhibi-
tions to private collec-
tions and art galleries: 
the region of Lugano is 
studded with innumera-
ble ideas for personal and 
cultural enrichment.

@ Milo Zanecchia
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Carnevali / Carnivals

Carnevale
di Lugano  
Ul Sbroja
19.02 e 21.02
Visite nelle Case Anziani 

20.02
Corteo dei bambini
14:00 Consegna delle chiavi della  
 Città a Re Sbroja
14:15 Sfilata in maschera dei 
 ragazzi delle scuole 

24.02
Risottata in Piazza
della Riforma
dalle 11:30
In caso di cattivo tempo al Centro 
esposizioni

Carnevali
in Ticino
06-09.02
Nebiopoli
Chiasso

20.02-25.02
Rabadan
Bellinzona

27-29.02
Or Penagin
Tesserete

01.02
Pambio-Noranco

14-15.02
Davesco-Soragno
Villa Luganese

15.02
Castagnola
Carnevale dei bambini di Viganello
Pregassona
Breganzona

16.02
Carona

20.02
Carnevale in Prosa
presso le Scuole elementari
di Gerra

21.02
Barbengo

21-22.02
Cadro

22.02
Gandria
Molino Nuovo

23-25.02
Sonvico-Dino

01.03
Brè

Carnevale nei
quartieri di Lugano
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Bikesharing
Spostarsi in Città diventa più semplice, divertente e ecologico 
se si noleggia una bicicletta. A disposizione della popolazione 
e dell’utenza di Lugano, Paradiso, Tesserete, Melide, Morcote 
e del Basso Malcantone ci sono 39 stazioni e 238 biciclette 
metà delle quali elettriche.

PubliBike è un sistema di bikesharing, gestito da stazioni 
automatiche che funziona con lo smartphone grazie all’app 
(iOS e Android) o lo SwissPass. Si può prendere la bicicletta 
in una stazione e restituirla in un’altra, una volta arrivati 
a destinazione. Inoltre è possibile effettuare delle soste 
intermedie.
I possessori della Lugano Card e della Lugano Card City 
beneficiano di uno sconto sull’abbonamento EasyBike.
publibike.ch

Moving around the city becomes much easier, more fun and 
more environmentally-friendly when you rent a bicycle. 39 
pick-up points and 238 bicycles, half of which are e-bikes, 
are at the disposal of locals for use in Lugano, Paradiso, 
Tesserete, Melide, Morcote and Basso Malcantone.
PubliBike is a bikesharing system, managed by automatic 
stations that work with the special app for smartphones 
(iOS and Android) or with the SwissPass. You can pick up a 
bicycle from one station and drop it off at another, once you 
have arrived at your destination. You can also take a break 
in between.
Lugano Card and the Lugano Card City holders benefit from 
a discount on EasyBike subscriptions (luganocard.ch).
publibike.ch

Noleggio motoscafi
e pedalò 
Tutti i giorni da aprile a ottobre 
Every day from April to October
10:00 - 22:00 / Rivetta Tell e Riva Albertolli
Possibilità di noleggio pedalò (3 o 4 persone) e
scafi (5-6 persone, senza licenza).
Con Lugano Card e Lugano Card City sconto di CHF 1.– ogni 
mezz’ora di noleggio pedalò e 10% di sconto sul noleggio di 
motoscafi e 8 cv (Rivetta Tell).
Pedalos (3 or 4 persons) and boats (5-6 persons, without 
license). Discount of CHF 1.– per half hour and 10% dis-
count on motorboat and 8 hp boat hire (Rivetta Tell) with 
the Lugano Card and the Lugano Card City.
luganoeventi.ch

Foxtrail
foxtrail.ch
foxtrail.ch

Trenino 
turistico 
Lugano
lugano.ch
lugano.ch

Società
Navigazione
Lugano
lakelugano.ch

Funicolari, 
funivie, 
trasporti
autopostale.ch
ffs.ch
flpsa.ch
montebre.ch
montegeneroso.ch
montelema.ch
montesansalvatore.ch
montetamaro.ch
tplsa.ch
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