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«E tu, voce, rimani / Persuàdici – un poco, un poco ancora / […] Usignolo  
dell’aurora» (Giovanni Giudici).
Per voce sola: per ritrovare noi stessi, una voce in scena e una dentro di noi, 
pensando a nuove albe, intatte. Una voce sola, familiare, fedele, la nostra,  
per vigilare e sognare: «L’ha visto passare in sogno…/ Bravo cacciatore di se 
stesso, / sempre appostato» (Antonio Machado, Nuevas canciones, LXIX), 
sempre in ascolto.
Per voce sola, che accende LuMi, è in fondo nient’altro che dare 
appuntamento a se stessi.

Per voce sola è una rassegna di solisti che di volta in volta avrà come 
interprete una sola voce, o un solo corpo, o un solo strumento. È coordinata  
dal Dicastero Giovani ed Eventi della Città di Lugano, dall’Istituto di Studi  
italiani dell’Università della Svizzera italiana e dai Frigoriferi Milanesi di Milano, 
che ha sede accanto al Palazzo del Ghiaccio.
Da qui l’acronimo Lu-Mi, a denominare il progetto che si accende con questo 
ciclo: piccoli «lumi» in movimento fra Lugano e Milano per ricercare nel buio 
con la sola voce, il solo corpo, la sola mente.

Informazioni e biglietteria:
Biglietti: da CHF 10.-, 15.-, 20.-  (Lugano Card 20% sconto)
tel. +41 (0)58 866 48 00, e-mail: sportello.foce@lugano.ch

Evento coordinato da:
Dicastero Giovani ed Eventi Città di Lugano
Istituto di studi italiani dell’Università della Svizzera italiana, Lugano
Frigoriferi Milanesi di Milano

Media Partner:
RSI - Rete Due

PROGRAMMA DELLA RASSEGNA – 2a EDIZIONE

Venerdì 18 novembre 2011 - Lugano, Teatro Cittadella, ore 20:30
Arie dell’identità itAliAnA
Alessandra Caruccio, mezzosoprano. Silvia Carta, pianoforte.
Concerto solistico (Rossini, Bellini, Verdi, Respighi, Pizzetti, Mortari) 
 

Venerdì 2 dicembre 2011 - Lugano, Teatro Foce, ore 20:30
MeMorie d’itAliA in MusicA
Edna Stern, pianoforte. 
Concerto solistico (Galuppi, Beethoven, Schumann)

 
Lunedì 13 febbraio 2012 - Lugano, Teatro Foce, ore 20:30
oMAGGio A MArio luzi
Recital diretto e interpretato da Pamela Villoresi. 
Musiche composte ed eseguite dal Maestro Luciano Vavolo.

Lunedì 19 marzo 2012 - Lugano, Teatro Foce, ore 20:30
Books without words / liBri senzA pArole
Carlos Martínez, mimo.

 
Venerdì 27  aprile 2012 - Lugano, Teatro Il Cortile, ore 20:30
tu non Mi perderAi MAi
Raffaella Giordano, danza.
Liberamente “inspirato” dal Cantico dei Cantici.


