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Al LAC tre artisti d’eccezione: Gioele Dix, Jack 

Savoretti, Drusilla Foer. 

 

 

 

Comunicato stampa 

Lugano, lunedì 5 dicembre 2022 
 
Il mese di dicembre del LAC entra nel vivo con tre artisti d’eccezione: Gioele Dix è 

protagonista di La corsa dietro il vento. Dino Buzzati o l’incanto del mondo, Jack Savoretti 

presenta il suo ultimo album Europiana, Drusilla Foer si esibisce nel recital autobiografico 

Eleganzissima. 

 

Martedì 13 e mercoledì 14 dicembre alle ore 20:30 Gioele Dix torna al LAC con un lavoro di cui è 
autore e attore. Interprete capace di passare con disinvoltura tra repertorio leggero e impegnato, Dix 
è il protagonista di La corsa dietro il vento. Dino Buzzati o l’incanto del mondo. Ambientato in una 
sorta di laboratorio letterario, a metà tra tipografia e magazzino della memoria, lo spettacolo attinge al 
ricchissimo forziere di racconti del celebre scrittore bellunese, componendo un mosaico di 
personaggi e vicende umane nei quali ciascun spettatore può ritrovarsi. 
“Ho cominciato a leggere i racconti di Dino Buzzati all’età di dodici anni – afferma Dix. Sono diventati 
parte del mio immaginario. La sua voce assomiglia spesso alla mia. Lo considero l’inventore di 
racconti perfetti, che non solo ti avvincono perché vuoi sapere come vanno a finire, ma ti lasciano 
sempre un segno dentro, ineffabile però familiare.” 
La corsa dietro il vento è un inedito viaggio teatrale grazie a cui Gioele Dix, ispirandosi a personaggi e 
atmosfere buzzatiane, parla anche di sé, dei suoi gusti, delle sue inquietudini, delle sue insofferenze, 
e lo fa con l’ironia e il gusto del paradosso che il pubblico conosce bene; lo accompagna la giovane 
Valentina Cardinali.  
 
Venerdì 16 dicembre alle ore 20:30 il cantautore italo-britannico Jack Savoretti è il protagonista di 
Europiana Live Tour, serata in cui presenta i brani del suo album più recente, al primo posto nelle 
classifiche UK. Un progetto nato per far ballare, sorridere e ricordare, grazie ad un sound vintage e 
moderno. Europiana è il manifesto del nuovo percorso artistico del cantautore, in cui sono racchiusi 
consapevolezza e maturità, ma anche curiosità e voglia di sperimentare: l’artista ripercorre le radici 
della musica che ha lasciato il segno nei decenni passati, e le reinterpreta in chiave moderna e 
personale. Il titolo rimanda all’eleganza e alla cosiddetta dolce vita degli anni ‘60 e ‘70 in Italia e 
Francia: le spiagge dorate, il cielo limpido, la musica del piano bar e un bicchiere di vino al tramonto, 
evocano l’atmosfera creata dal nuovo album di Jack Savoretti. 
Il concerto è in collaborazione con MyNina Spettacoli. 
 
Sabato 17 dicembre alle ore 20:30 arriva al LAC Drusilla Foer, personaggio irriverente e 
antiborghese, autrice di un recital autobiografico accompagnata dai suoi musicisti. Il recital racconta 
gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra Italia, Cuba, America ed Europa, 
e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il 
reale e il verosimile. In Eleganzissima il racconto biografico è contrappuntato da canzoni che Drusilla 
interpreta accompagnata da un pianoforte, un clarinetto e un sax. Il pubblico compie un viaggio nella 
realtà ordinaria di un personaggio straordinario, un viaggio in cui momenti ironici si alternano a 
momenti di intensa commozione.  
Lo spettacolo è in collaborazione con MyNina Spettacoli. 
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Informazioni e prevendita  
Biglietteria LAC 

Piazza Bernardino Luini 6 

CH–6901 Lugano 

Orari d’apertura 

Ma–Ve: 11:00–18:00 

Sa–Do: 10:00–18:00 

+41 (0)58 866 4222 
www.luganolac.ch 

Contatti stampa 

LAC Lugano Arte e Cultura 
Ufficio Comunicazione 

+41 (0)58 866 42 16 
comunicazione@luganolac.ch 
 


