
 
 

CH – Lugano 
Hotel Lugano Dante 
Piazza Cioccaro 5 
6900 Lugano 
E-mail : info@lyceumclub-lugano.ch 
Web site : www.lyceumclub-lugano.ch 
CCP : 69-2887-6 

Presidente :  
Signora Donatella Martignoni 
Via Camparano, 9 
6965 Cadro 
Tel.091 943 30 22 
e-mail : donatella.martignoni@gmail.com 

 
Ma 1 aprile Ore 16.00 Hotel Dante. La Sezione Storia ha invitato il Signor Antonio 

Gili, Direttore dell’archivio storico della città di Lugano per un` interessante 
relazione dal titolo : “ I fratelli Ciani ( 1776-1868): figure benemerite di 
Lugano”. 

Ma 8 aprile Ore 16.00 Hotel Dante. Per la Sezione Arte, avremo il piacere di ospitare 
Marco Cameroni, già Console generale, per la conferenza intitolata:"Da 
Milano a Milano". Un viaggio illustrato che tratterà dell' emigrazione 
artistica ticinese, coprendo una distanza geografica vastissima, dall'Europa 
al Sudamerica!Eredità di grande valenza lasciate all'umanità intera da 
architetti, pittori, scultori, stuccatori, ma non solo...tutti provenienti dalla 
nostra regione. 

Me 9 aprile Ore 16 Hotel Dante. Conversazione in Tedesco con Edith Seralvo, 091 994 
16 27. 

Ma 15 aprile Comitato 

Ma 29 aprile Ore 16.00 Hotel Dante  La Sezione Lettere ha invitato l’attore – regista 
Marco Ballerini, noto per le sue interpretazioni di testi classici, per ragazzi e 
dialettali, che ci proporrà un recital teatrale: “L’avventura tra i ciclopi” 
dall’Odissea di Omero, nella versione poetica di Giovanna Bemporad. Il 
testo stupisce per la sua meravigliosa leggibilità e per la limpidezza e 
musicalità degli endecasillabi, che lasciano intatte le emozioni del testo 
omerico. 

Me 30 aprile Ore 16.00 Hotel Pestalozzi 1° piano. Incontro di lettura. Libro del mese: “E 
l’eco rispose” di Khaled Hosseini.  Responsabile: Mariarosa Fabian        
091 971 75 18  o stafan.fabian@bluewin.ch 

 

 IMPORTANTE 
Ma 16 e Me 17 settembre viaggio a Cremona, la città del violino. 
Martedì. Visite individuali alla città medievale e rinascimentale. Cena in un 
ottimo ristorante del centro. 
Mercoledì. Itinerario musicale guidato: museo del violino, miniconcerto con 
uno strumento antico, bottega di un liutaio. 
 
Per la pre-iscrizione annunciarsi a Mariarosa Fabian 091 971 75 18 
stefan.fabian@bluewin.ch entro il 30 aprile. 
Le socie interessate riceveranno il programma dettagliato e i costi che, a 
dipendenza del numero dei partecipanti e del tipo di camera desiderata e 
disponibile, varieranno da Fr.160 a Fr. 240 per viaggio, hotel, guida, entrata 
museo, miniconcerto, bottega del liutaio. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 


