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LUGANO La sala da concerti sarà inaugurata tra ottobre e novembre

È arrivata a tetto
la Casa della Musica
Sostituirà l’ex Metrò 

e sarà aperta (almeno) 

tre giorni alla settimana

permettendo a Lugano

di entrare, finalmente,

nel circuito delle tournée

internazionali (e degli

artisti di nicchia).

Mattone dopo mattone la scena
musicale ticinese è cresciuta trovan-
do conferme in tutta Europa. E pro-
prio per questa scena musicale, mat-
tone dopo mattone, Lugano ha co-
struito una casa. Una casa che, tra
metà ottobre e metà novembre (la da-
ta ufficiale sarà annunciata nelle pros-
sime settimane) verrà finalmente
aperta alla Foce e offrirà la possibilità
di ospitare almeno (almeno!) tre con-
certi alla settimana, sostituendo l’ex
Metrò. Un nome definitivo ancora
non ce l’ha e dunque, per intanto,
continueremo per comodità a chia-
marla “Casa della Musica”.
CENTOCINQUANTA CONCERTI L’ANNO – La
“Casa della Musica”, come detto, of-
frirà alla nostra scena musicale una
spinta incredibile. Questo non solo
perché offrirà un palco in più su cui
esibirsi ma, soprattutto, perché per-
metterà di portare a Lugano musici-
sti internazionali (in tournée europea)
che fino ad oggi saltavano via a pie’ pa-
ri il Ticino. Significa anche avere più
occasioni per scoprire band prove-
nienti dal resto della Svizzera, stringe-
re contatti, legami, conoscenze. Più
concerti significa più artisti. Più arti-
sti significa più approcci musicali, am-
pliare gli orizzonti, capire (per poi ac-
cettare e alla fine anche apprezzare) i
generi più nascosti, le nicchie, l’under-
ground, l’indie. Abituare l’orecchio.
Abbiamo parlato della “Casa della Mu-
sica” con Claudio Chiapparino, respon-
sabile del Dicastero Giovani ed Even-
ti. «Attendiamo – ci ha spiegato – l’o-
mologazione della sala. L’inaugurazio-
ne potrebbe avvenire tra metà ottobre
e metà novembre e stiamo trattando
con i musicisti per la serata d’apertu-
ra». Tempi perfettamente rispettati,
giusto? «All’inizo – continua Chiappa-
rino – parlavamo prudenzialmente di
aprire entro fine anno. I lavori sono
andati bene e saremo pronti già in au-
tunno». Si parte dunque. Come fare a
gestire una programmazione compo-
sta potenzialmente da 150 o 200 con-
certi? «Le 150 date sono il “tetto idea-
le” ma non è detto si raggiunga già il
primo anno. Abbiamo comunque l’e-
sperienza del Foce, che ospita circa
170 eventi. Questo ci permetterà di di-
versificare tantissimo l’offerta spa-
ziando dai generi di “Palco ai Giova-
ni” fino alla nicchia. Si potrà trasfor-
mare la “Casa della Musica” in una
sorta di jazz-club, blues-club, rock-
club o folk-club. Un posto per tutte le
età con attenzione alle produzioni

svizzere, ticinesi e internazionali». 
COMPLEMENTARE AGLI ALTRI LOCALI – 
«Cercheremo – ci spiega Chiapparino
– di essere complementari a quello
che altri locali, come per esempio il Li-
ving Room, già oggi offrono. Lavore-
remo un po’ con l’idea di una rasse-
gna musicale, coltivando i vari gene-

ri. Promuovere la scena musicale,
anche quella più sconosciuta. Potre-
mo così svolgere un compito che al-
tri club, per questioni anche commer-
ciali, non possono assumersi. Nella
prima fase comunque sperimentere-
mo un po’ a livello di programmazio-
ne. Dobbiamo capire per esempio se

JELMINI AL GOVERNO

Funicolare:
«Un bene
da tutelare»

Il granconsigliere Lorenzo Jelmini
(PPD), è preoccupato all’idea che
possano venir persi i sussidi federali
per la prevista ristrutturazione della
Funicolare degli Angiolini di Lugano,
rimasta in funzione fino al 1986. «La
funicolare – sottolinea Jelmini – è sta-
ta recentemente nell’Inventario degli
impianti a valore storico. Recente-
mente il Municipio ha messo in con-
sultazione due possibili soluzioni.
Una prevede un “restauro statico” (da
2,6 milioni), l’altra una “ristrutturazio-
ne storica” (da 5,5). Per decidere con
piena consapevolezza tra le due va-
rianti bisogna conoscere l’effettivo
costo di ciascuno intervento. Infatti
l’investimento previsto per la ristrut-
turazione storica deve ancora essere
ridotto degli eventuali sussidi federa-
li. Per ricevere tali sussidi la funico-
lare deve però essere inserita nella li-
sta dei beni culturali d’importanza
cantonale». Entrambi gli interventi
prevedono, e comprendono nel co-
sto, la sistemazione della stazione a
monte e della torretta intermedia. Se
si dovesse decidere di rimettere in uso
la funicolare, è previsto un costo di
gestione corrente di circa 360.000 al-
l’anno. Costi difficilmente recupera-
bili attraverso la vendita dei biglietti. 

NASCE IL CONSORZIO

5 Comuni
e una casa
per anziani

Nella primavera del 2012, dopo an-
ni di intenso lavoro preparatorio, i
Consigli comunali di Comano, Cure-
glia, Porza, Savosa e Vezia hanno ap-
provato all’unanimità il progetto di
creazione di una nuova casa per an-
ziani intercomunale sul territorio di
Comano (venne allora scartata l’op-
zione di Canobbio, Comune che in-
fatti ha proseguito per conto suo con
un altro progetto). Giovedì, a Casa
Rusca a Cureglia, il Gruppo di lavo-
ro intercomunale Anziani ha passa-
to il testimone al neocostituito Con-
sorzio Casa per anziani dei Comuni
di Comano, Cureglia, Porza, Savosa e
Vezia. Momento centrale della sera-
ta è stata la seduta costitutiva del
Consiglio consortile, composto da Sil-
vano Petrini (Comano), Giovanni Va-
netta (Cureglia), Franco Citterio (Por-
za), Edi Rosselli (Savosa), e Luca Bar-
beris (Vezia). Quale presidente del
Consorzio consortile è stato designa-
to Silvano Petrini. Il Consiglio consor-
tile ha inoltre nominato i membri del-
la Delegazione consortile che ri-
spondono al nome di Christian Gras-
si (Comano), Fulvio Pagnamenta
(Cureglia), Fulvio Biancardi (Porza),
Helena Glaser Tomasone (Savosa) e
Marco Zanetti (Vezia).

mantenere un giorno fisso della set-
timana per un determinato genere
musicale non vada ad urtare con la
possibilità di portare a Lugano, in set-
timana, musicisti in tour. Inizieremo
senza preconcetti e tenteremo di
sfruttare la sala il più possibile. Sareb-
be un peccato averla costruita e poi
non utilizzarla al massimo solo perché
deve essere pulita... ». Le dimensioni
della sala, lo ricordiamo, dovrebbero
permettere la presenza di 450 perso-
ne. «È bella, compatta e accogliente.
Ci sarà un bell’ambiente anche con
sole 100 persone».

i migliori della media di Tesserete...

Aaron Fioroni (Ponte Capriasca), Zita Sartori (Origlio), Marylin
Moggi (Capriasca), Maela Rossinelli (Capriasca) ed Eleonora Bianchi
(Capriasca) sono i vincitori del Premio Lepori assegnato martedì
alla scuola media di Tesserete (107 allievi di Quarta). Il Premio in
memoria di David Rovelli, voluto dallo studio legale Michela e
Andrea Ferrari di Tesserete, è invece andato a Leonardo Dräyer di
Vaglio. Questi i numeri della lotteria: 05144, 09447, 08501, 07344
e 03464 (telefonare allo 091/943.36.33).

in breve
Associazione via Nassa

Negli scorsi giorni ha avuto luogo all’Ho-
tel International au Lac di Lugano l’assem-
blea generale dell’Associazione via Nassa,
alla presenza di circa 40 soci. È stato ricon-
fermato il comitato in carica: Edy Pessina
(presidente), Mario Tamborini (segretario)
e i membri: Roberto Schmid Federica Re-
migio, Elena Bernasconi e Franz Reichholf
(che subentra a Giovanni Frey dimissiona-
rio). Inoltre, via Nassa inizierà e porterà
avanti in collaborazione con la SUPSI, un
progetto pilota di informazione tramite
App su smartphone denominata “Mobile
Promotion: proximity mobile marketing in
ambito retail”. È stata infine presentata
l’iniziativa della Città e di Lugano Turismo
“Cambio Lugano Cambia” la quale ha rac-
colto consensi unanimi. Su quest’ultimo
tema è prevista per settimana prossima
una conferenza stampa del Municipio.

UNO SVIZZERO E UN ITALIANO

Presto in aula
per una truffa
da 4 milioni

Il Ministero Pubblico segnala che la procu-
ratrice Fiorenza Bergomi ha rinviato a giudizio
di fronte alla Corte delle Assise criminali di Lu-
gano, seguendo la
formula del rito ab-
breviato, un cittadi-
no italiano ultra-
sessantenne (do-
miciliato in Svizze-
ra) accusato di truf-
fa ripetuta per un
ammontare dell’or-
dine di 4 milioni di
franchi, ritenuto
che lo scoperto am-
monta a 2.7 milio-
ni. La pena propo-
sta e accettata da
tutte le parti è di 2
anni e 9 mesi parzialmente sospesa, dunque
con 6 mesi da espiare.I fatti risalgono al perio-
do dal 1998 al 2006. L’uomo è accusato di ave-
re commesso altre truffe in correità con un cit-
tadino svizzero sessantenne. Nei confronti di
quest’ultimo è pure stato emesso un atto d’ac-
cusa ipotizzando il reato di truffa subordinata-
mente appropriazione indebita. Nei suoi con-
fronti il processo, che pure si terrà dinanzi alla
Corte delle Assise criminali, si svolgerà con la
formula del rito ordinario. Entrambi gli impu-
tati erano stati in detenzione preventiva nel cor-
so del 2006.

UNA PIOGGIA DI MILIONI

Berna e Città
foraggiate
dal Casinò

L’assemblea generale della Casinò
Austria SA ha approvato ieri i conti
dell’esercizio 2011 che presentano
un utile di 912.262 franchi, leggermen-
te inferiore a quello dell’esercizio pre-
cedente (1,1 milioni circa). Questo ri-
sultato, ritenuto dall’assemblea tutto
sommato positivo in un contesto di
mercato in forte diminuzione a cau-
sa del calo dell’euro, della proliferazio-
ne di offerte giochi in Italia e della cri-
si economica sul mercato di riferi-
mento, ha permesso a Casinò Luga-
no di versare agli azionisti un dividen-
do di 1 milione di franchi, (invariato).
Alla Confederazione sono state versa-
te imposte per 36 milioni di franchi
destinati all’AVS, il che corrisponde al
53% del Prodotto lordo giochi. I rica-
vi netti hanno quindi raggiunto la ci-
fra di 32,2 milioni, con una diminuzio-
ne di 3,7 milioni rispetto al 2010. Tra
dividendi e sponsorizzazioni Casinò
Lugano ha versato un totale di 4,5 mi-
lioni alla Città di Lugano e ad enti
sportivi cittadini. È stato infine salu-
tato l’amministratore delegato uscen-
te Hubertus Thonhauser, che rimane
comunque nel CdA con la carica di vi-
cepresidente. Gli subentrerà Luca An-
tonini, attuale vicedirettore, che assu-
merà la carica di direttore dal 1. luglio. 

CINESTAR MULTICINEMA
Via Ciani 100 - 0900 55 22 02 (fr. 1 al minuto IVA inclusa, da
rete fissa)

COSMOPOLIS - Da 14 anni. sa 23.15

DARK SHADOWS - Da 12 anni. 18.00

IL DITTATORE sa 18.30 20.45 23.00, do 16.00 18.30 20.45
Da 12 anni.

KILLER ELITE - Da 16 anni. sa 20.15, do 17.45

LA MIA VITA È UNO ZOO sa 17.45 23.00, do 15.15 20.15

LORAX - IL GUARDIANO sa 15.15 / 3D 15.45
DELLA FORESTA do 15.45

MAGNIFICA PRESENZA - Da 9 anni. 18.15 20.45

MARILYN sa 18.15 20.30 23.00, do 18.15 20.30

MEN IN BLACK 3 sa 17.45 23.00, do 15.15 20.15
Da 9 anni.

MOLTO FORTE, INCREDIBILMENTE VICINO sa 20.15, do 17.30

PROJECT X - UNA FESTA CHE SPACCA sa 20.30 22.45
Da 18 anni. do 20.30

THE DICTATOR inglese/i sa 21.00 23.15, do 15.45 21.00

THE HUNGER GAMES - Da 14 anni. 15.15

THE TURIN HORSE ungherese/fd 18.00

TO ROME WITH LOVE 15.30

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

LA SOURCE DES FEMMES 16.15 20.30

MONSIEUR LAZHAR francese 18.40

IRIDE Quartiere Maghetti - 091 922 96 53

A GLORIOUS MESS CH-tedesco/id do 17.15
MESSIES, EIN SCHÖNES CHAOS

SISTER 20.45

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

THE LIMITS OF CONTROL inglese/f 18.15 20.30

Cinema

... e della media di Canobbio

Termina il ciclo di studi obbligatori per i 77 allievi della scuola media
di Canobbio. Come consuetudine, sono stati consegnati i premi “Il
Segnalibro” per gli allievi più meritevoli offerti dall’omonima
libreria. Miglior media per Sara Teoldi (5,78); con il 5,61 segue
Marco Soldini, con il 5,39 Sonja Miotti e con il 5,22 Melanie Bortone.
Migliore media nei corsi obbligatori quella di Kyan Tami e Matteo
Zilioli. Infine, il premio speciale per l’allievo maggiormente presente
è andato a Gemma Panzera (zero ore di assenza).

La pp Fiorenza Bergomi.
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