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19 → 23 dicembre 2018

→
Il duo folk ticinese
Make Plain

←
Fiat Lux
documentario
di Joel Fioroni

↓
Bianco su Bianco
della Compagnia
Finzi Pasca

↓
Posa della prima pietra
1958

© Viviana Cangialosi / Compagni Finzi Pasca

Mercoledì

19

ore 18.00

Cinema Lux

Introduzione ufficiale
Con il Sindaco Giovanni Bruschetti e il Direttore RSI Maurizio Canetta .
Proiezione documentario Fiat Lux → Première
Un omaggio al Lux ma anche al cinema in generale. Diretto da Joel Fioroni, prodotto
da JFC studios in co-produzione con RSI e Comune di Massagno. Durata 25 minuti.
Evento gratuito.
Il documentario ripercorre la storia del Lux attraverso alcune testimonianze di chi
ha gestito la sala in passato: dall’inaugurazione del 1958 alle difficoltà e chiusure,
fino ad arrivare ai progetti per il futuro. Una linea del tempo dove le pellicole che
hanno fatto la storia del cinema in questi sei decenni accompagneranno i racconti,
le immagini e i tanti aneddoti. Il film darà spazio anche alla situazione cinematografica attuale del luganese, che si sta aprendo a nuove realtà culturali e alle nuove
tecnologie per terminare con uno sguardo al futuro.
ore 18:45

Cinema Lux

Showcase RSI Rete Tre con Make Plain
Spettacolo d’incontro tra pubblico e artista che alterna musica e interviste, presentato da Gian-Andrea Costa. Durata 45 minuti. Evento gratuito.
In occasione dei 60 anni del Lux, Rete Tre organizza presso il Cinema Lux uno dei
suoi classici e amati showcase ospitando il duo folk ticinese “Make Plain”. Il programma, come d’abitudine, alterna momenti di riflessione e dialogo con gli artisti a
canzoni dal vivo, permettendo così di incontrare e conoscere Andrea Zinzi e Luca
Imperiali. I due giovani musicisti che compongono il gruppo si esprimeranno utilizzando diversi strumenti: due chitarre, arpa blues, percussioni, batteria e due voci.
Dal 2012 i Make Plain hanno pubblicato due album (Make it Plain, 2013, e Side Street, 2016) e hanno partecipato a più di 200 eventi in Svizzera - tra cui l’apertura del
concerto di Goran Bregovic a Castel Grande Bellinzona - e a un tour in Inghilterra
(Galway e London). www.makeplain.ch
ore 19:30

Venerdì

21

Sabato

22

Domenica

23

Per far vivere contemporaneamente tutti gli spazi dell’edificio oggetto dell’anniversario, oltre alla musica e aperitivo presso il Salone Cosmo, nell’atrio e nella sala
del cinema si festeggia con la musica di Rete Tre e DJ Raba (100% vinile a 45 giri),
lounge bar (a pagamento), proiezione video e immagini a sorpresa. Il pubblico potrà
liberamente accedere al Salone Cosmo per godersi la musica anni 50/60 e tornare
al Lux per sonorità contemporanee e viceversa.

ore 16:00 e ore 20:30

Cinema Lux

Bianco su Bianco → Repliche
Durata: 90 min. Senza intervallo. Evento a pagamento CHF 20.–
Prevendita (Première e repliche): dal 22 novembre presso il Cinema Lux e on-line
sul sito www.luxarthouse.ch
ore 10:30

Cinema Lux

Hugo Cabret
Film del cineasta americano Martin Scorsese (2011)
Durata: 125 min. Evento gratuito

ore 14:00

Cinema Lux

Proiezione documentario Fiat Lux → Replica
Diretto da Joel Fioroni, prodotto da JFC studios in co-produzione con RSI e Comune
di Massagno. Durata 25 minuti. Evento gratuito

Presso il salone Cosmo si potrà gustare un ricco aperitivo al ritmo della musica Beat
Pop Rock degli anni Cinquanta/Sessanta, gli anni del Lux, suonata dal vivo dai The
BeatFree. Il gruppo - composto da Angel Scalena (drums and vocals), Berdy Ciriello
(guitars, harmonica and lead singer) e Paul Roos (guitars, bass and vocals) - propone
un’ampia gamma di brani di vario genere, dal pop al rock, dal soul al rock’n’roll, con
la "colonna sonora" delle migliori classic rock Hits. www.thebeatfree.ch

Lounge bar con DJ Raba e RSI Rete Tre
Evento gratuito. Durata 3 ore ca.

Bianco su Bianco → Première
Spettacolo teatrale della Compagnia Finzi Pasca, scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca.
Durata: 90 min. Senza intervallo. Evento a pagamento CHF 20.–

Trasposizione cinematografica del best seller “The Invention of Hugo Cabret” di
Brian Selznick. Si tratta del primo film 3D di Martin Scorsese ed è “una riflessione
sulla magia della Settima Arte, un atto d'amore per il cinema dedicato a chi non
vuole smettere di credere nell'immaginazione”. Uno straordinario “viaggio nel magico
mondo del cinema degli esordi che costringe ad abbandonare visioni unilaterali e
stereotipate che vedono la tecnica e la fantasia come due mondi contrastanti
e inconciliabili”. Ai Golden Globe 2012 il film ha fatto guadagnare a Martin Scorsese
il premio come miglior regista, mentre ai Premi Oscar 2012 si è aggiudicato 5
statuette su 11 nomination.

Salone Cosmo

Cinema Lux e atrio

Cinema Lux

Bianco su Bianco è uno spettacolo teatrale e clownesco interpretato da due attori
con una grande esperienza circense. La storia è raccontata da un’attrice e da un
tecnico di scena che, supportandola in modo maldestro, la aiuta a comporre immagini che portano il pubblico in un mondo surreale. Lasciandosi prendere per mano
da questi due clown dotati di una delicatezza e di un’accuratezza impressionante, si
scopre un mondo dove la luce respira, amplifica le emozioni, costruisce geometrie
e paesaggi al contempo semplici e sorprendenti. www.finzipasca.com

Aperitivo con concerto The BeatFree
Evento gratuito. Durata 3 ore ca.

ore 19:30

ore 20:00

Eventi collaterali
Il Cinema Lux e il salone Cosmo ospiteranno per l’occasione un allestimento fotografico particolare, che ripercorre in immagini i primi anni del Cinema Lux, che fu
inaugurato il 20 dicembre del 1958. L’allestimento è stato possibile grazie alle foto
d’archivio fornite dalla Parrocchia e da alcuni privati cittadini, tra cui quello della
signora Luisa Foletti Mini, e ad alcuni documenti reperiti presso gli archivi della
Biblioteca Cantonale e della RSI.
Si segnala inoltre che la proiezione del documentario verrà inserita nella programmazione normale del Lux art house, a pagamento, durante le vacanze di Natale.
Per info: www.luxarthouse.ch

