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Il progetto endorfine
Endorfine vuole offrire alla città di Lugano, e al Ticino, un Festival
del pensiero e della creatività che sappia coinvolgere il pubblico
in una riflessione a 360°.
Cosa significa identità?
Qual è la sua accezione contemporanea?
Sei appuntamenti declinati con diversi linguaggi che offriranno
l’occasione per ascoltare e fare esperienza dell’opinione e della competenza
di grandi personalità del panorama internazionale, nazionale e locale.

Il Festival
Un Festival diffuso che rappresenta lo spirito innovativo della città
di Lugano e del territorio ticinese, capace di proiettare il Ticino
nel panorama dei pensatori contemporanei.
Un evento multidisciplinare che sa coniugare passato, presente
e futuro attraverso il linguaggio della cultura e della tecnologia.
La manifestazione si vuole declinata sull’arco di tre giornate nelle quali,
nel corso degli anni relatori ed artisti svizzeri ed internazionali propongono
conferenze, letture, concerti, laboratori, provocazioni, installazioni e momenti
di approfondimento culturale, indagando sull’identità della società di oggi,
sui suoi cambiamenti, sulle energie e sulle speranze dei popoli, coinvolgendo
un pubblico ampio ed intergenerazionale. Una rosa di relatori che sarà scelta,
di anno in anno, cercando sia nomi di rilevato interesse, conosciuti dal grande
pubblico che talenti esordienti del panorama nazionale e locale.

Il Pubblico
Il bacino di pubblico potenziale è molto ampio e si rivolge, in prima
mandata, all’area dei comuni del Canton Ticino, ma getta le basi per poter
ampliare il suo raggio d’azione (es. Lombardia, Piemonte, Trentino).
La scelta dei relatori, noti al grande pubblico, permette un’ampia diffusione.

Partner
Il progetto Endorfine Festival è studiato per incontrare l’interesse di molti
partner, aziende del territorio che, attraverso delle sponsorizzazioni, possono
legare il loro nome ad un evento culturale di qualità.
I nostri partner avranno sempre un posto in prima fila e potranno godere di
momenti esclusivi e conviviali da poter offrire alla propria clientela.

Sede e infrastrutture
Lugano è il cuore pulsante della manifestazione.
Gli appuntamenti sono organizzati in diversi spazi pubblici cittadini come:
Piazza Riforma, Piazza San Rocco, Piazza Alessandro Manzoni, Parco Ciani,
LAC, Lido Riva Caccia, Giardino Belvedere.

Festival promosso da:
Associazione
Endorfine Festival
Via Monte Boglia, 3
6900 Lugano - Svizzera
Tel +41 91 973 10 30
info@endorfine.site
www.endorfine.site

Programma della I° edizione
main events:
Venerdì 13 -9-2019
Prima assoluta di Mater
Mater è un’opera di grande proporzioni
che utilizza il linguaggio della musica contemporanea
e si realizza attraverso uno degli strumenti più antichi e tradizionali
della Svizzera: il corno delle alpi. Un ruolo di grande rilevanza sarà
ricoperto dall’opera architettonica che ospiterà la performance,
Piazza Riforma, che inﬂuenzerà l’estetica della fase compositiva
dell’opera scritta da Gabriele Marangoni per ben 100 corni.

Sabato 14-9-2019
Incontro con Carles Puigdemont
Carles Puigdemont i Casamajó è un politico e giornalista Catalano
in esilio, presidente della Generalitat de Catalunya dal 12 gennaio
2016 al 28 ottobre 2017, giorno del commissariamento regionale.
Con lui si affronterà il tema dell’identità e del dirit to
all’autodeterminazione dei popoli.

Domenica 15-9-2019
Conferenza di Alessandro Barbero
Alessandro Barbero è uno storico, scrittore e docente italiano,
specializzato in storia militare e storia del Medioevo che proporrà
una lezione/conferenza sulla battaglia di Andrianopoli.

