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Evento solidale a Lugano

Accanto, l’ingresso del
Ristorante Orologio a
Lugano, sede dell’evento
solidale organizzato in
collaborazione con
l’Associazione Culture
Ticino Network (credito:
Ristora Magazine).
Sotto, a sinistra, una delle
fotografie a cura di Stefano
Crivelli che saranno poste
in mostra. Lo scatto
fotografico rprende
Vinespo, una
manifestazione che si
teneva una trentina d’anni
fa a Lugano (la foto risale al
novembre del 1987).
Per l’occasione la Società di
Navigazione Lago di Lugano
metteva a disposizione
alcuni dei suoi battelli,
ancorati davanti
all’Imbarcadero Giardino, e
li univa tramite delle
passerelle, in modo da
formare un unico spazio
espositivo, sul quale i
visitatori festeggiavano,
brindando fra loro e
assieme agli espositori.
A lato, Margherita Maffeis,
Presidente
dell’Associazione Culture
Ticino Network.

n vista del 4° World Forum
per la Pace, che si terrà dall’8
al 10 novembre 2014 presso l’Università della Svizzera Italiana
e in diverse strutture del luganese, l’Associazione Culture Ticino Network, in collaborazione
con il Ristorante Orologio di
Lugano, propone il primo di
una serie di eventi solidali che
si terranno durante la mostra
fotografica “Riti e Culture dell’Acqua” di Stefano Crivelli, che
resterà aperta al pubblico dal 15
aprile al 31 maggio 2014. In par-

I

ticolare, martedì 15 aprile 2014,
dalle ore 18.00, si terrà il vernissage della mostra fotografica.
Dalle ore 18.30 inizierà la parte
ufficiale con la straordinaria partecipazione di rinomati ospiti,
tra cui la presidente dell’Associazione Culture Ticino
Network, Margherita Maffeis,
e l’esperta antropologa Graziella
Corti, che illustrerà le fotografie di Stefano Crivelli attraverso
un viaggio culturale e storico.
A seguire, il famoso sommelier Luisito Perazzo proporrà

una degustazione di acqua e
vino, il tutto accompagnato da
uno standing dinner con finger foods caldi e freddi. La quota
di partecipazione per la degustazione e lo standing dinner è
di 60.00 franchi. È gradita l’iscrizione entro l’11 aprile 2014
telefonando al numero +41
(0)91 922 95 18 durante gli orari
di ufficio, oppure inviando una
e-mail a: info@culture-ti.net.
Avvisimo i lettori di appuntarsi anche le date degli altri appuntamenti solidali che si tra-

ranno il 14 e il 27 maggio 2014,
sempre presso il ristorante Orologio. Parte del ricavato delle
tre serate e della vendita delle
fotografie andrà a finanziare i
progetti dell’Associazione Culture Ticino Network di Lugano,
tra cui l’organizzazione di laboratori per i ragazzi delle
scuole e l’acquisto di un ‘pulmino della solidarietà’.
Per informazioni:
www.generazioninelcuoredellapace.ch
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