
Beneficiario: AVS/AI Anno di nascita

Nome 

Cognome

Via 

CAP, Località

Tel.

Fattura a: (da riempire solo se abbonamento offerto)

Nome 

Cognome

Via 

CAP, Località

Tel.

Data Firma

Desidero abbonarmi 
alla Rivista di Lugano da subito 
fino alla fine del 2020.

Desidero offrire un abbonamento 
alla Rivista di Lugano da subito 
fino alla fine del 2020.

(Tariffe vedi pagina 3 
o www.rivistadilugano.ch)

Compilare e spedire a:

Rivista di Lugano
Servizio abbonamenti
Casella postale 466
6962 Viganello

telefonando allo

091 923 56 31 2

3

1

online su 

rivistadilugano.ch

UNICO SETTIMANALE DEL LUGANESETutti i venerdì attualità illustrata del Luganese, approfondimenti, personaggi, curiosità, rubriche, cronaca rosa, cultura, sport… e molto altro!

l’abbonamento si fa in 3 per te
e ci vuole davvero poco

4 In omaggio 
fino alla fine del 2019
(per i nuovi abbonati)

BONUS

Fiorella Mannoia a Lugano
tra brani nuovi e vecchi successi

Fiorella Mannoia torna a Lugano per
presentare dal vivo il suo nuovo al-
bum «Personale» e ripercorrere i
grandi successi della sua immensa car-
riera. Artista completa, dalla grande
umanità, che si batte da sempre per i
diritti delle donne e dei più deboli,
Fiorella Mannoia sarà di scena sabato
26 ottobre dalle 20.30 al Palazzo dei
congressi.

Presentato in prima mondiale al Film Fe-
stival di Locarno nel 2018, il documenta-
rio «Mario Botta. Oltre lo Spazio» delle ti-
cinesi Loretta Dalpozzo e Michèle Volon-
té sta riscuotendo un ottimo successo, con
presentazioni in ogni angolo del mondo.
La stretta attualità parla, dopo la recente
prima italiana di Artecinema a Napoli, la
presenza in competizione al Design film fe-
stival di Milano (26 ottobre) e a Roma (30
ottobre) con una proiezione-evento orga-

Da sinistra: Norbert Cymbalista (ex cliente di Botta che ha preso parte al documentario), Michèle Volonté, Kyle
Bergman (direttore l'Architecture and Design Film Festival di New York), Mario Botta e Loretta Dalpozzo.

Documentario di Loretta Dalpozzo e Michèle Volonté
Mario Botta fa il giro del mondo con «Oltre lo Spazio»

nizzata dall’Ambasciata svizzera presso la
Santa Sede. Il film – che presenta il mon-
do inedito dell'architetto Botta – è stato
inoltre proiettato a New York il 16 ottobre
durante l'Architecture and Design Film
Festival. Lo stesso festival porterà la pelli-
cola a Toronto e Vancouver in novembre.
Altre presentazioni sono previste a Mon-
treal e Beirut.
Per ulteriori dettagli consultare il sito
www.mariobottathespacebeyond.com.
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