Spazi
per eventi
Venue hire

LAC Lugano Arte e Cultura

Un evento privato al LAC non è soltanto un evento.
Organizzare una conferenza, una riunione, una serata
esclusiva in questa struttura significa offrire a
ogni partecipante la possibilità di godere di un contesto
straordinario in cui si respira la bellezza dell’arte
e la ricchezza della cultura.
LAC Lugano Arte e Cultura è un moderno centro culturale
che riunisce sotto lo stesso tetto un museo che
ospita grandi mostre e una sala teatrale in cui si svolgono
annualmente più di 240 spettacoli e concerti. Al suo interno
trovano spazio ambienti prestigiosi creati per ospitare
iniziative ed eventi privati di vario genere.
Un team dedicato garantisce la soluzione ideale per ogni
tipo di iniziativa.

A private event at LAC is more
than just an event. Organizing
a conference, a meeting or
an exclusive evening at our venues
means offering every participant
the opportunity to enjoy the beauty
of art and culture.
LAC Lugano Arte e Cultura is a
modern arts centre that brings
together under the same roof
a museum, a theatre and a concert
hall which every year hosts more
than 240 performances of theatre,
dance and classical music.
In its interior the building contains
prestigious spaces reserved
for various types of private events
and initiatives. The Event Management team ensures the ideal
solution for every type event.

Sala 1

Con una sorprendente vista a 180° sul golfo
di Lugano, Sala 1 è lo spazio di riferimento
per gli eventi privati al LAC. Un unicum nel suo
genere. Situata all’ultimo piano del LAC,
con una superficie modulabile da 300 a 500
metri quadrati, con tecnologie all’avanguardia
e completamente oscurabile, può ospitare
fino a 300 persone per conferenze e seminari
oppure diventare l’indimenticabile scenario
di ricevimenti di gala.

200–300

380–503 m2

With its fabioulus 180° view of the
Lake of Lugano, Sala 1 is prodigious
for private events at the LAC. It is
absolutely one of a kind. Situated
on the building’s top floor, with
a modulable area from 300 to 500
square meters, it comes with
all the necessary equipment to do
conferences and projections
and can be entirely darkened. Sala 1
can accommodate up to 300 people
for conferences and seminars or
provide an unforgettable backdrop
for gala receptions.

Sala 2
60

123 m2

Recentemente rinnovata, Sala 2 offre un ampio
respiro sul parco del LAC, che la rende perfetta per
ospitare workshop, riunioni e piccole presentazioni
in un ambiente con ottima illuminazione naturale
e tutti gli atout per accogliere i propri invitati.
Si presta perfettamente anche per un benvenuto
o un rinfresco abbinato ad un’attività culturale.
Recently renovated, Sala 2
offers a spacious view of the LAC’s
park which makes it a perfect venue
for workshops, meetings and
small presentations in a superbly,
naturally lit environment and with all
the right features to accommodate
your guests. It is also perfectly
suited for welcome receptions
or refreshments to accompany
a cultural event at the LAC.

A completare l’insieme degli spazi che si trovano
sopra la grande hall, Sala 3 è l’ideale per workshop
e presentazioni, con una superficie adatta ad
allestire parallelamente un’area per coffee break
o cocktail di benvenuto, per i quali, su richiesta,
può essere predisposto anche l’atrio con terrazzo
adiacente la sala. L’elegante parete completamente
vetrata sul verde mantiene quel senso di continuità
fra interno ed esterno che caratterizza tutto
il progetto architettonico.

Completing all spaces located
above the LAC’s great entrance
lobby, Sala 3 is ideal for workshops
and presentations with a design
also suited for coffee breaks and
cocktail receptions. Upon request,
the atrium with a terrace adjacent
to the hall can be made available.
The elegant glass wall overlooking
green spaces maintains that sense
of continuity between inside
and outside that characterizes
the project’s architectural spirit.

Sala 3
60

131 m2

Sala 4
80

111 m2

La sua prospettiva è tutta verso l’ampia e poetica
apertura ad est sul campanile dell’antica chiesa
di Santa Maria degli Angioli e il lago. La grande
finestra può essere completamente oscurata
dall’ampio schermo per proiezioni, che insieme
all’accurata insonorizzazione trasformano
la sala in un contesto perfetto per proiezioni ed
eventi, oltre che per riunioni e conferenze.
The entire room is oriented
evocatively towards the east facing
window, the bell tower of the old
church of Santa Maria degli Angioli
and the lake. The large window
can be completely darkened by the
wide projection screen which,
along with meticulous soundproofing, make it the perfect venue
for screenings and events, as well
as for meetings and conferences.

Chiostro
Al complesso del LAC si aggiungono gli ambienti
recuperati dell’antico convento della Chiesa
di Santa Maria degli Angioli. Le sale Refettorio
e Capitolare, con affreschi e soffitti a volta,
sono apprezzate per l’ambientazione raccolta
che dialoga con il chiostro e offrono
un’ottima soluzione per ricevimenti, formazioni,
presentazioni e rinfreschi all’aperto.

The LAC complex is also
accompanied by the spaces
recovered from the old convent
of the Church of Santa Maria
degli Angioli. Sala Refettorio
and Capitolare, with frescoes and
vaulted ceilings are appreciated
for their quiet atmosphere
which dialogue with the cloister
and provide an excellent space
for receptions, gatherings,
presentations and outdoor
refreshments.

Sala Refettorio

50 		
78 m2
Sala Capitolare
30 		
52 m2

Cuore pulsante degli spettacoli e dei concerti,
Sala Teatro accoglie ogni anno le più grandi
orchestre del mondo e gli spettacoli che
arricchiscono la stagione del LAC. Un’eccellenza
di ingegneria acustica e di architettura, con 984
posti disponibili che offrono un’ottima visibilità
verso il palco. Ogni elemento è pensato per
combinare perfettamente estetica e rendimento,
proponendo uno scenario di grande impatto
per eventi pubblici e privati.

The vibrant heart of performance
and concerts, every year the
Theatre is a venue for the world’s
great orchestras and performances
that make the LAC’s season
so unique. Designed to cutting
edge acoustic and architectural
standards, its 984 seats have
a superb view of the stage.
Every detail has been carefully
crafted to blend aesthetics
and functionality, while offering
a stunning setting for public
and private events.

Sala Teatro
984

Palco/Stage 304 m2

Hall
150–300

The imposing Hall, with its
geometric transparency overlooking
the great square and the lake,
is the LAC’s largest and most iconic
space. Already used for public
conferences and performances,
the Hall with its 500 square metres
and commanding height can host
private events like conferences
and presentations but also cocktail
parties and dinners in surroundings
that are guaranteed to make
a big impression.

Il maestoso ingresso, con la sua geometrica
trasparenza che si affaccia sulla grande piazza
e il lago, è lo spazio più iconico del LAC
e anche il più vasto. Già utilizzata per esposizioni
e spettacoli per il pubblico, la Hall, con i suoi
500 metri quadrati e la vertiginosa altezza,
può ospitare momenti privati come conferenze
e presentazioni ma anche aperitivi e cene
con la certezza di un contesto di grande impatto.

500 m2

Agorà
150–200

375 m2

È lo spazio esterno dedicato agli eventi privati,
con una doppia funzionalità. Il suo anfiteatro può
accogliere fino a 200 persone sulle gradinate
per presentazioni o spettacoli, mentre l’ampio
terrazzo è anche un contesto ideale per feste,
aperitivi e standing dinner circondati dal parco
e con vista lago, grazie alle ampie vetrate della hall.

An outside space devoted to
private events, it can perform
two functions. The amphitheatre
can accommodate up to 200 people
on the steps for presentations
or performances, while the
spacious terrace is also an ideal
place for parties, cocktail
receptions and standing dinners
surrounded by the park
and with the lake visible through
the Hall’s large glass walls.
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Venue
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Capienza massima per allestimento/
Maximum capacity per set-up

m2
1 Sala 1

380

200

120

100

200

250

2 Sala 2

123

60

30

30

40

60

500

300

−

−

200

250

3 Sala 3

131

60

40

40

50

60

4 Sala 4

111

80

40

40

50

100

5 Sala Refettorio

78

50

30

30

40

50

6 Sala Capitolare

53

25

20

20

−

30

LAC Accessibile

7 Sala Teatro

800

984

−

−

−

−

Incluso/Included

8 Hall

500

−

−

−

−

300

R

9 Agorà

375

−

−

−

180

250

R

130

70

30

30

−

100

Sala 1+2

10 Teatrostudio

Conferenza/Conference
Banchi di scuola /School class
Riunione/U-shape
Banchetto/Banquet
Cocktail
Luce naturale/Natural light
Wi-Fi

R Su richiesta/Upon request
Non disponibile/Not available

Dove siamo
Where we are
Sul crocevia Nord-Sud, tra Milano
e Zurigo, Lugano è facilmente
raggiungibile in aereo, in treno
o in automobile. Il LAC si trova
al limite della zona pedonale
del centro storico ed è ben servito
dai mezzi pubblici regionali.

On the North-South cross-road
between Milan and Zurich, Lugano
is easily accessible by plane, train
or car.LAC is located on the edge
of the historic centre pedestrian
zone and is well served by regional
public transport.

In aereo
Aeroporto di Zurigo (180km)
Aeroporto Milano Malpensa (60km)
In treno
La Stazione FFS di Lugano ha
frequenti collegamenti nazionali
e internazionali ed è connessa
al centro storico con una funicolare
e un percorso pedonale.
In auto
A 1,5 km dall’uscita autostradale
Lugano Sud, il LAC ha un autosilo
con 250 posti auto.

By Airplane
Zurich Airport (180km)
Milan Malpensa Airport (60km)
By Train
Lugano’s SBB railway station
has frequent national and international connections and is linked
to the historic centre by a funicular
and a pedestrian path.
By Car
1.5 km from the Lugano Sud
highway exit, LAC has a parking
garage with 250 spaces.

In Autobus
Fermata Piazza Luini/LAC

By Bus
Bus stop Piazza Luini/LAC

Gandria

Zürich
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Vuoi visitare gli spazi,
capirne il potenziale,
verificare la loro disponibilità
o richiedere un’offerta
puntuale? Il team eventi
è disponibile ad accogliere
le vostre richieste.
Would you like to visit
the spaces to get an idea
of their potential, check
if they are available for
an event or request a price
quote? Our events team
would be delighted to answer
all your questions.
+41 58 866 42 19/20/21
lac.eventi@lugano.ch
luganolac.ch/eventi

