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Massagno, 22 novembre 2018

Comunicato stampa
Il Cinema Lux compie 60 anni
Inaugurato il 20 dicembre del 1958, il Cinema Lux compie 60 anni. Per l’occasione il Municipio
di Massagno ha organizzato un programma di festeggiamenti, che avranno luogo tra il 19 e il
23 dicembre toccando diversi settori artistici: musica, teatro, cinema, senza dimenticare gli
aspetti storici.
Lo stabile che ospita il Cinema Lux e il sottostante salone Cosmo è stato realizzato alla fine
degli anni Cinquanta su iniziativa della Parrocchia per istallarvi una sala di proiezione e, al
piano sottostante, l’allora oratorio. All’inizio degli anni Settanta, la Parrocchia cedette l’intera
proprietà - che include il Grotto Valletta, il Salone Cosmo e il Lux - a un ente che fa capo
all’amministrazione diocesana. Nel 1987 il Comune di Massagno acquistò dalla Diocesi
l’intero comparto, destinando a sala polivalente gli spazi situati al piano inferiore, mentre la
sala cinematografica proseguì con l’attività di proiezione. Il Lux fa parte di un comparto molto
importante per Massagno che - insieme al Grotto Valletta, al campo da bocce, alla Chiesa di
Santa Lucia, alla Casa anziani, al Municipio e alla scuola - lo caratterizza come centro
aggregativo comunale: una serie di spazi pubblici diversificati che di fatto diventano luogo
d’incontro.
In occasione dell’anniversario di questo luogo, cuore pulsante e centrale della vita comunale,
si è dunque pensato di far vivere gli spazi del Cinema e del Salone Cosmo con alcuni eventi
culturali che toccano i settori della musica, del teatro e del cinema.
Mercoledì 19 dicembre alle ore 18.00 – dopo un breve momento ufficiale – è prevista la
proiezione del documentario “Fiat Lux”, diretto da Joel Fioroni, prodotto da JFC studios in coproduzione con RSI e Comune di Massagno. 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. Subito dopo la
proiezione, alle 18.45, è previsto uno Showcase organizzato da RSI Rete Tre che, per
l’occasione, ospiterà il duo folk ticinese “Make Plain”. Lo spettacolo 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.
A partire dalle 19.30, presso il Salone Cosmo, si potrà gustare un ricco aperitivo allietato dalle
note dei The BeatFree che proporranno musica Beat Pop Rock degli anni
Cinquanta/Sessanta. Ma la festa non finisce qui: 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. Il programma di tutta la serata, dalle
18.00 alle 23.00, è interamente gratuito.

Dopo aver consacrato gli spazi alla storia e alla musica, si passa al teatro: venerdì 21 e
sabato 22 dicembre si svolgerà infatti lo spettacolo “Bianco su Bianco” della Compagnia
Finizi Pasca, scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca, di cui è prevista la première venerdì alle
ore 20.00 e due repliche sabato: la prima alle 16.00 e la seconda alle 20.30. Sia la première
che le repliche sono a pagamento (prezzo unico 20 franchi): la prevendita inizia il 22.11.18
presso il Cinema Lux e online (www.luxarthouse.ch). “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 personaggi si scopre un mondo dove la luce respira,
amplifica le emozioni, costruisce geometrie e paesaggi al contempo semplici e sorprendenti.
Quest’ultimo aspetto crea un fil rouge e un legame particolare con Massagno e col nome
stesso del Cinema Lux, scelto proprio in ricordo di Santa Lucia, patrona della luce e del
Comune di Massagno.
Domenica 23 dicembre i festeggiamenti si concludono con un film per ragazzi “Hugo
Cabret”, previsto alle ore 10.30, e una replica del documentario “Fiat Lux” alle ore 14.00;
ambedue gli eventi sono gratuiti. Per quanto riguarda il film, si tratta della trasposizione
cinematografica del best seller “The Invention of Hugo Cabret” di Brian Selznick ed è il primo
film 3D di Martin Scorsese. La pellicola racconta lo straordinario viaggio nel magico mondo
del cinema, proponendosi come alternativa al documentario “Fiat Lux” rivolto principalmente
a un pubblico adulto.
Durante i festeggiamenti il Cinema Lux e il Salone Cosmo ospiteranno infine un allestimento
fotografico particolare, che ripercorre in immagini i primi anni del Cinema Lux ed è stato
possibile grazie alle foto e ai documenti d’archivio forniti dalla Parrocchia, da alcuni privati
cittadini, tra cui la signora Luisa Foletti Mini, dagli archivi della Biblioteca Cantonale e dalle
teche della RSI.
L’evento è organizzato dal Comune di Massagno in collaborazione con il Lux art house e col
partenariato media di RSI Rete Tre. Si ringraziano inoltre i seguenti sponsor e partner: AEM
SA, Percento culturale Migros, Fidinam, Fiduciaria De Bernardis, BancaStato, Spinelli SA,
Ticicom, Event More e Maturi & Sampietro.

