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I prossimi appuntamenti della stagione 

 

 

 

Comunicato stampa 

Lugano, martedì 28 febbraio 2023 
 

Il mese di marzo al LAC si apre con un lavoro della coreografa e danzatrice ticinese Lorena 

Dozio, al Foce andrà in scena Filippo Nigro con Every Brilliant Thing (Le cose per cui vale la 
pena vivere). Tutto esaurito per il concerto di Claudio Baglioni e per We Will Rock You – The 
Musical. 
 
Sabato 4 marzo la coreografa e danzatrice ticinese Lorena Dozio torna sul palco della Sala Teatro 
alle ore 20:30 con Come un salto immobile, continuando il suo percorso verso l’invisibile attraverso la 
parola. In questa dissociazione tra il movimento e la sua descrizione, tra il suono e la danza, l’artista 
cerca una scappatoia per far apparire visitatori e fantasmi, in un dialogo tra la realtà e l’immaterialità, 
tra la vita e la morte. Come dialogano una danza descritta e una danzata? Si completano, si 
sovrappongono? Si annullano? Possono emergere delle danze invisibili? 
Lorena Dozio sviluppa la sua ricerca sui limiti del corpo e sugli stati alterati di coscienza, 
soffermandosi su questo dialogo silenzioso tra le percezioni interne ed esterne del corpo, tra il sé e 
l’ambiente. Un progetto coreografico e sonoro che si interroga sul divario tra ciò che vediamo e ciò 
che sentiamo, tra la fisicità del suono e l’invisibilità della danza. L’Ensemble900 del Conservatorio 
della Svizzera italiana diretto da Francesco Bossaglia sarà in scena con Am Flusse da Ins Wasser di 
Carlo Ciceri, a cui è dedicato lo spettacolo, accompagnato da tre soliste del Coro Clairière.  
 
Sold out per il concerto di Claudio Baglioni in scena al LAC lunedì 6 marzo con Dodici Note Solo Bis 
e per We Will Rock You – The Musical lo spettacolo con le canzoni dei Queen in programma 
mercoledì 8 marzo, che sarà preceduto alle ore 19:45 da Mixtape Pop Choir nella Hall del LAC 
(ingresso gratuito). 
 
Al Teatro Foce alle ore 20:30 Fabrizio Arcuri dirige uno dei più interessanti attori del cinema italiano 
e di serie TV di successo, Filippo Nigro- anche regista al fianco di Arcuri – in una personale versione 
di Every Brilliant Thing, testo dello scrittore britannico Duncan Macmillan che, con sensibilità e una 
non superficiale leggerezza, tratta un tema delicato e complesso come la depressione.  
Dopo una lunga attesa all’uscita di scuola, il Narratore, un bambino che va alla scuola elementare, si 
ritrova in macchina con il padre. Il viaggio è segnato da un lungo silenzio che termina all’ospedale, 
dove la madre è ricoverata dopo il suo primo, fallimentare, tentativo di suicidio. Appena vede il 
protagonista fuori dalla sua stanza di ospedale, la madre, con un filo di voce, riesce a dire solo un “Lui 
no!”. Da questo momento, il Narratore deve trovare il modo di reagire. Il senso di colpa comincia a 
farsi strada nella sua psiche. Deve trovare un modo per superare questo profondo turbamento e, 
sempre all’ospedale, lo trova: scrivere una lista di tutte le cose per cui vale la pena vivere. Le prime 
dieci le scrive di getto, proprio lì, nella sala d’attesa; le successive sono frutto dell’ingenuità e 
dell’ottimismo che segnano la sua infanzia. 
Dieci anni dopo, il secondo tentativo di suicidio della madre, sempre fallimentare; il protagonista è in 
piena adolescenza e la prende molto meno bene. La lista delle cose per cui vale la pena vivere si 
allunga, seguendo di pari passo la sua vita e la costruzione della sua identità: il rapporto con il padre, 
con il primo amore, il fallimento del suo matrimonio, la ricerca di aiuto nei momenti di difficoltà. 
Infine riesce a convincersi che la lista non avrà aiutato la madre ma ha aiutato se stesso, e si 
convince del fatto che “…se vivi tanto a lungo e arrivi alla fine dei tuoi giorni senza esserti mai sentito 
totalmente schiacciato, almeno una volta, dalla depressione, beh, allora vuol dire che non sei stato 
molto attento!”. 
Lo spettacolo è in collaborazione con Centro Artistico MAT 
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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 
 


