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A Lugano è in arrivo la Coppa del
Mondo del Panettone, uno dei più
grandi eventi a livello internazionale
dedicati al mondo del panettone ar-
tigianale, con tre giorni ricchi di in-
contri ed eventi per celebrare il dolce
lievitato per eccellenza. Venti finali-
sti provenienti da tutto il mondo si
sfideranno per conquistare il Trofeo
Miglior Panettone CMP 2019, valu-
tati da una giuria di grandi nomi nel
panorama mondiale della pasticce-
ria. E poi dimostrazioni, workshop,
stand espositivi, laboratori aperti al
pubblico e degustazioni. Dal 8 al 10
novembre, presso il Centro Espo-
sizioni di Lugano.
Venerdì 8 novembre alle ore 13.30 ri-
flettori puntati sul panettone artigia-
nale: ci sarà il taglio del nastro a dare
il via ufficiale alla Coppa del Mondo
del Panettone (CMP) 2019.
Tantissimi gli appuntamenti in pro-
gramma: ogni mezz’ora, per tutta la
durata della manifestazione, ci sa-
ranno degli incontri sul Palco Cen-
trale, nella zona principale della
manifestazione, con un susseguirsi
continuo di dimostrazioni, degusta-
zioni, incontri con i finalisti che pre-
senteranno personalmente le proprie
creazioni con tanto di degustazione al
pubblico. E poi workshop sia sul pa-
nettone sia su tutto il mondo dolciario
ad esso correlato, a partire dal lievito
madre, con interviste ai grandi mae-
stri della pasticceria da tutto il
mondo. 

Nel panorama dei numerosi eventi in-
centrati sul panettone, quello di Lu-
gano è in assoluto il più articolato,
con una grandissima varietà di attività
e iniziative correlate.
Tra i momenti da non perdere, da se-
gnalare “Lugano incontra”: un mo-
mento unico per assistere alle
presentazioni di grandi maestri, da
Gabriel Paillasson a Paco Torre-
blanca, Iginio Massari e altri ancora,
che racconteranno la propria arte. 

Laboratori per piccoli e grandi
Sono poi tanti, tantissimi i laboratori
e i workshop: momenti formativi
aperti al pubblico, occasioni per

esplorare tecniche e tendenze innova-
tive sulle migliori preparazioni arti-
gianali. Solo alcuni esempi:
PierPaolo Magni terrà una lezione
sulla decorazione di una stella natali-
zia; Andrea Besuschio sarà protago-
nista di una demo con degustazione
per realizzare un cake de voyage con
pralinato fatto in casa; Oriol Bala-
guer farà una dimostrazione con de-
gustazione sul torrone in versione
cioccolato; Jose Romero proporrà il
torrone bianco, variante del tipico
dolce natalizio spagnolo; Beniamino
Bazzoli realizzerà un biscotto nato da
ingredienti a km zero con grani anti-
chi; Gianbattista Montanari svelerà

tutti i segreti per creare il proprio lie-
vito madre. I laboratori sono su pre-
notazione e a pagamento (15.- Fr.):
è possibile prenotare con anticipo o
iscriversi direttamente in fiera, fino a
disponibilità posti.
Inoltre per tutti e tre i giorni ci sa-
ranno laboratori pensati per i più pic-
cini, con Panettone 4Kids a cura di
Sonia Lizzio: appuntamento venerdì
alle ore 11.00, mentre sabato e dome-
nica doppio appuntamento alle 11.00
e alle 15.00. Laboratori su prenota-
zione, fino a disponibilità posti, a pa-
gamento (10.- Fr.).
Ci sarà poi una sezione dedicata ai
più giovani, con il Concorso panet-

tone decorato a cura degli apprendisti
del CPT di Trevano, in programma
venerdì alle ore 15.00, mentre la pre-
miazione finale della sezione giovani
è prevista per il sabato alle ore 17.00.

Concorso internazionale 
Il concorso internazionale vedrà venti
finalisti in gara, provenienti da otto
nazioni (Svizzera, Italia, Portogallo,
Giappone, Francia, Spagna, Stati
Uniti, Australia) e giudicati da
grandi nomi nel panorama della pa-
sticceria internazionale, come Gabriel
Paillasson, Paco Torreblanca, Giam-
battista Montanari, Carlo Gronghi,
Fabrizio Galla, Marco Molinari, Mas-
simo Turuani e Piero Tenca. Il pub-
blico potrà seguire in diretta una parte
del concorso internazionale: sabato
dalle 10.00 alle 12.00 e domenica
dalle 10.00 alle 10.30 sarà possibile
infatti assistere al lavoro dei giudici
direttamente dalla platea del Palco
Centrale. La premiazione finale è pre-
vista per domenica alle ore 17.00.
Spiega Giuseppe Piffaretti, patron
della manifestazione: “Da quando ho
17 anni lavoro con il lievito madre,
un elemento unico perché porta in sé
la vita: è questa la base, l'essenza
della lavorazione del panettone arti-
gianale, la cui la diffusione oggi
passa per tutti i paesi del mondo. La
Coppa del Mondo del Panettone
nasce per creare un confronto aperto
su tecniche e conoscenze di un pro-
dotto davvero unico”.

A Lugano la più grande kermesse dedicata al panettone
8-10 novembre: Concorso Internazionale, espositori e 42 eventi tra workshop, incontri e laboratori

L’OSI tra fiaba russa e suoni dall’India
Giovedì 7 novembre ore 20.30, presso la Sala Teatro LAC a Lugano, il concerto
dell’Orchestra della Svizzera italiana, nell’ambito dei Concerti RSI, ci porta
verso due orienti musicali diversi: la fiaba russa con un classico del Novecento
di Igor Stravinskij e l’opera di una “ricercatrice di suoni” contemporanea,
Anoushka Shankar, artista molto impegnata anche nel sociale, in particolare
nella lotta contro la violenza alle donne e agli animali. Il programma diretto da
Markus Poschner prevede nella prima parte la suite del celebre balletto di Stra-
vinskij L’uccello di fuoco (eseguito nella versione rivista dall’autore nel 1945);
mentre nella seconda parte ascolteremo le contaminazioni fra India e Occidente
con Reflections (arrangiamento di J. Buckley) della Shankar e Manu Delago.
La Shankar, oltre ad essere compositrice, è anche solista al sitar, lo strumento a
corde più famoso della musica classica indiana, reso celebre da suo padre, il
leggendario Ravi Shankar. Sotto la guida di Markus Poschner, direttore princi-
pale OSI, si esibirà anche Manu Delago, già collaboratore della Shankar in due
progetti discografici di successo. Delago è solista di quella particolare percus-
sione, l’handpan, strumento metallico che mescola influenze delle percussioni
in acciaio di Trinidad, del ghatam indiano, del gong tailandese e del gamelan
indonesiano.  Il Concerto è trasmesso in diretta radiofonica sulle frequenze di
RSI Rete Due (rsi.ch/rete-due). 

Torna al LAC l’opera lirica con La traviata
Vista la crescente richiesta dopo l’annuncio dello scorso giugno, è stata aperta
la prevendita de La traviata, melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi che si
terrà al LAC dal 17 al 24 giugno 2020. Markus Poschner, sul podio dell’Or-
chestra della Svizzera italiana e del Coro della Radiotelevisione svizzera, in-
terpreta il capolavoro verdiano nel leggendario allestimento creato nel 1992
per lo Sferisterio di Macerata, con la regia e le luci di Henning Brockhaus e
le scene di Josef Svoboda. Ripresa cinque volte a Macerata e rappresentata
in tutto il mondo, si annovera tra i più apprezzati e illuminanti allestimenti
del capolavoro verdiano, tanto da essere conosciuta come La traviata degli
specchi. Secondo l’idea di Josef Svoboda, scenografo ceco premiato nel 2013
con il Leone d’oro alla carriera, e di Henning Brockhaus, regista collaboratore
di Giorgio Strehler, un gigantesco specchio riflette ciò che accade sul palco-
scenico, moltiplicando i punti di vista, amplificando le scene, chiamando il
pubblico a scrutare nelle vicende di Violetta e Alfredo, fino a divenirne ine-
vitabilmente parte. I biglietti possono essere acquistati su www.luganolac.ch
e presso la biglietteria del LAC.

La settima edizione della rassegna lo-
carnese EspoVerbano.ch si terrà dal 6
al 10 novembre al Palazzetto Fevi a
Locarno. Per gli organizzatori essere
arrivati a questa settimana edizione è
prima di tutto un privilegio, ma anche
il riconoscimento di una formula vin-
cente per il commercio locarnese in
primo luogo e per quello ticinese più
in generale. La formula è quella che
vede espositori esclusivamente locali
dar vita ad una mostra-mercato che
serve per farsi conoscere e incon-
trarsi, perché è proprio l'aspetto
umano, l'essere “piazza”, la caratteri-
stica principale dell'evento.
Oltre a fungere da piattaforma econo-
mica e commerciale, ogni anno Espo-
Verbano.ch si offre come vetrina
anche per ospiti istituzionali che se-
gnano il territorio di riferimento.
Quello di quest'anno è l'Aeroporto di
Locarno,  con la sua parte militare e
con quella civile. La struttura occupa
una trentina di metri quadrati del Pa-
lexpo Fevi e sarà visibilissima anche
all'esterno, grazie ad un elicottero in
esposizione che farà la gioia dei più
giovani e degli appassionati. È anche
prevista una serie di conferenze sul
tema dell'aviazione, in stretta rela-
zione con le attività svolte dallo scalo.
Oggi l'aeroporto cantonale di Lo-
carno, con 40mila movimenti aerei
annui, è il terzo tra i quarantaquattro
aerodromi della Confederazione non
concessionati (cioè non aperti al re-
golare traffico di linea). In altri ter-
mini Locarno non è considerato come
semplice aeroporto di importanza lo-
cale, come lo sono i tre quarti degli
aeroporti svizzeri caratterizzati per un
potenziale di movimenti aerei annui
di 10mila o meno. In chiave econo-
mica va rilevato che all'aeroporto la-
vorano qualcosa come 200 colla-
boratori, civili e militari, che gene-
rano una cifra d'affari annua di quasi
30 milioni di franchi. Toccare con
mano questa realtà complessa e affa-

scinante è dunque l'irrinunciabile
l'opportunità offerta durante questa
edizione.
Quanto alla mostra-mercato, il per-
corso espositivo ricalca, nello "stile",
quello degli anni precedenti. E mede-
sime sono le finalità: favorire il com-
mercio locale e quello della Svizzera
italiana, tramite una proposta varie-
gata e il più possibile interessante.

Spazi, come sempre, vengono messi
a disposizione anche dalle associa-
zioni no profit. Verrà anche riproposta
la tenda gastronomica, gestita da
Bruno D'Addazio con il suo team.
L'inaugurazione di EspoVerbano è
prevista mercoledì 6 novembre alle
18 alla presenza delle autorità comu-
nali e cantonali. Entrata libera
Il programma su: EspoVerbano.ch

Settima edizione per EspoVerbano.ch  
Dal 6 al 10 novembre al Palazzetto Fevi a Locarno

L’aeroporto di Locarno
ospite della rassegna

Minerali e fossili in mostra a Lugano
Sabato 9 novembre e domenica 10
novembre si terrà la 48ma edizone
della mostra Minerali e Fossili al Pa-
diglione delle feste a Pregassona (via
Ceresio 25).
Curiosi e appassionati potranno am-
mirare e acquistare minerali, fossili
e oggetti creati con pietre dure pro-
venienti dalle nostre valli e da tutto
il mondo, grazie ai numerosi esposi-
tori presenti. Per questa edizione i Soci del Club hanno inoltre organizzato
un'esposizione dei migliori pezzi ritrovati provenienti dalla Valle Leventina,
dalla Riviera e per la prima volta grazie all’impiego della macrofotografia
sarà possibile ammirare diversi micromounts.
Orari: sabato dalle 10:00 alle 18:00; domenica: dalle 10:00 alle 17:00. En-
trata: adulti Chf 5.00, ragazzi fino a 14 anni gratuito. EsposizioneValle Le-
ventina, della Riviera e vari micromounts. Per info www.ccmft.ch 


