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Massagno, 17 dicembre 2018

Comunicato stampa
60 anni Cinema Lux: programma e indicazioni pratiche
Si avvicinano i festeggiamenti dei 60 anni del Lux con un ricco programma di eventi che si
svolgeranno tra il 19 e il 23 dicembre toccando i settori della musica, del teatro e del cinema,
con alcune indicazioni pratiche e di ordine pubblico.
Mercoledì il programma inizia alle 18.00, è interamente gratuito e prevede: parte ufficiale,
proiezione documentario “Fiat Lux” appositamente realizzato per l’evento, e Showcase RSI
Rete Tre con Make Plain; dalle 19.30 aperitivo con concerto The BeatFree presso il Salone
Cosmo e Lounge bar con DJ Raba e RSI Rete Tre presso l’atrio del Cinema Lux.
Venerdì 21 e sabato 22 dicembre il Cinema Lux ospiterà lo spettacolo “Bianco su Bianco”
della Compagnia Finizi Pasca, di cui è prevista la première venerdì alle 20.00 e due repliche
sabato, la prima alle 16.00 e la seconda alle 20.30. Alfine di assicurarsi per tempo i posti
migliori senza dover attendere in colonna davanti al cinema il giorno dell’evento, è caldamente
consigliato acquistare i biglietti in prevendita tramite il sito www.luxarthouse.ch (prezzo unico:
20 fr.).
Il concetto di base dei festeggiamenti è quello di far vivere i diversi spazi del cinema in diversi
modi, non solo con proiezioni cinematografiche, ma anche musica e teatro, accompagnati da
un allestimento fotografico particolare. Vista la complessità dell’evento, la gratuità del
programma di mercoledì e il prezzo popolare dello spettacolo teatrale, sottolineiamo qui di
seguito alcuni aspetti di ordine pubblico e sicurezza.
Per tutte le date in programma la Polizia Ceresio Nord consiglia di muoversi a piedi o con i
mezzi pubblici; la fermata del bus più vicina al Lux è quella di Praccio. Per chi non potesse
fare a meno dell’auto, segnaliamo le seguenti possibilità di parcheggio situate a pochi minuti
a piedi dal luogo dell’evento: Scuole elementari - Gradinata Pometta, (capienza 45 parcheggi
ca), lungo Via Foletti (da V. Madonna della salute a V. dei Sindacatori, capienza ca 40
parcheggi) dove la Polizia predisporrà il senso unico a scendere, oppure presso il Centro
Sportivo Valgersa (capienza 50 parcheggi ca).
Per la giornata di mercoledì informiamo infine che, una volta raggiunta la capienza massima
della sala, per motivi di sicurezza, le porte del Cinema verranno chiuse e il pubblico sarà
invitato a tornare alle ore 19.30 per il seguito del programma dove la capienza può essere
aumentata dato che la festa si svolge contemporaneamente su due piani: cinema Lux e
sottostante Salone Cosmo.

