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MUSICA 
 
Giovedì 9 marzo | ore 21:30, STUDIO FOCE 

Rassegna Raclette presenta:  
MOTTA Cantautorato (ITA)  
Opening act: CAMPOS Pop Folk Electronic (ITA) 
 

“La fine dei vent’anni” è il primo disco di Motta, una delle anime - e la penna - che ha vergato le 

parole con cui i Criminal Jokers, in due dischi, hanno espresso in maniera elettrica e vitale 

l’urgenza dei propri vent’anni. Motta è un polistrumentista prezioso che ha prestato negli anni la 

propria capacità a Nada, Pan Del Diavolo, Zen Circus, Giovanni Truppi. “La fine dei vent’anni” è 

la scoperta dell’età adulta. Il racconto della crescita umana e musicale di uno dei più talentuosi 

artisti italiani. Il disco, prodotto da Riccardo Sinigallia, comprende dieci brani inediti. Nel disco 

suonano, oltre a Motta (chitarra, basso, batteria, tastiere) Cesare Petulicchio (BSBE - Bud 

Spencer Blues Explosion), Andrea Ruggiero (Operaja Criminale e mille altri), Laura Arzilli, Lello 

Arzilli, Andrea Pesce, una leggenda come Giorgio Canali, Maurizio Loffredo, Guglielmo Ridolfo 

Gagliano (Paolo Benvegnù, Negrita) e Alessandro Alosi (Pan del diavolo). Il suo esordio 

discografico solista ha messo d’accordo la critica, che gli ha riservato recensioni entusiaste. 

Motta si è aggiudicato la Targa Tenco per la miglior Opera Prima e ha vinto anche il premio 

PIMI SPECIALE 2016 del MEI, come artista indipendente italiano nel complesso più rilevante 

per l’attività svolta nella stagione discografica 2015/2016. 

Apre la serata la band pisana Campos, che presenterà “Viva”, disco fresco fresco d'uscita per 

Aloch Dischi (3 Marzo). Dodici tracce tra il pop e l'indietronica dove loop costanti ed ipnotici si 

alternano a ritmi più instabili e bizzarri, il tutto mescolato ed arricchito da arpeggi di chitarra, da 

una voce profonda e da morbidi giri di basso.  

 

 

Biglietto intero: CHF 15.– / Ridotto: CHF 12.– con Lugano Card e Lugano Card City 

Prevendita online: tickets.foce.ch 
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TEATRO 
 
Venerdì 10 e sabato 11 marzo | ore 20:30 

Domenica 12 marzo | ore 18:00 

TEATRO FOCE 

Rassegna HOME presenta:  

DIALOGHI SULLE ALTURE 

 

Concreta 

Scritto e diretto da: Diego Willy Corna 

Con: Alessandro Boldetti, Cristina Borlotto, Diego Willy Corna, Moira Dellatorre e la voce di 

Fernanda Calati 

Musiche: Giuseppe Senfett 

Scenografia: Irene Agostino 

Disegno luci: Matteo Crespi 

Trucco: Silvia Rissone Gatti 

Tecnici: Andrea Della Neve e Giovanni Cereghetti 

Foto: Lara De Maria 

Video: Mario Conforti 

 

In “Dialoghi sulle alture” si discute e si parla del cammino di un uomo, dei suoi percorsi a volte 

illogici, visti attraverso gli occhi di alcuni eruditi che vivono sulle alture. Questi saggi, chiamati 

anche tuteli dal nome dei mantelli che indossano, appartengono a una dotta congregazione 

esperta nell'esercizio di misteriose discipline come la letturacieli e l’onironautica.  

Adam è l’uomo a cui in una notte buia è stato tolto tutto, anche la luce da seguire. Viaggiando 

all'interno di una valigia incapperà in Arianna, un gomitolo rosso facilmente irascibile, e dovrà 

vedersela con le temibili pantere indaco prima di imboccare la mulattiera segreta che conduce 

fino alle alture. A guidarlo c’è solo il poetico zinzilulare delle rondini. Cosa lo attende alla meta? 

Riuscirà ad ascoltare il canto festoso delle campane delle alture? 

 

Intero: CHF 20.– / LC e CCL CHF 15.– 

Ridotto AVS e AI: CHF 15.– / LC e CCL CHF 10.– 

Giovani < 26: CHF 10.– / LC e CCL CHF 7.– 
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CINEMA  
 
Domenica 12 marzo | ore 17:30 e 20:30, STUDIO FOCE  

Rassegna Club Cult presenta:  

IL CONDOMINIO DEI CUORI INFRANTI  

Di Samuel Benchetrit 

Con Isabelle Huppert, Gustave Kervern, Valeria Bruni Tedeschi, Tassadit Mandi e Jules 

Benchetrit  

Commedia, Francia 2015, 100’ 

 

Un palazzo di periferia in una anonima cittadina francese. Un ascensore in panne. Tre incontri 

improbabili. Sei personaggi insoliti. L'aspirante fotografo Sternkowitz e l'infermiera, l'attrice in 

pensione Jeanne, il giovane Charly, l'astronauta McKenzie e la signora Hamida. Dei solitari che 

si troveranno uniti da un grande sentimento di tenerezza, rispetto, compassione.  

 

Ingresso gratuito.  

Iscrizione obbligatoria a: www.tickets.foce.ch   

 

- - - - - - - - - - - 
 
 

>>>>> WWW.FOCE.CH 

>>>>> WWW.RACLETTE.FOCE.CH 
 

Organizzatore della rassegna:  

Divisione Eventi e Congressi, Città di Lugano 

http://www.foce.ch/
http://agendalugano.us6.list-manage.com/track/click?u=85ee4856babcaaa217866a878&id=badf9c1be1&e=9371871c1d

