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Associazione festival endorfine
... è un ente senza scopo di lucro compo-
sto da imprenditori, professionisti della 
cultura, della tecnologia e dell’informa-
zione. Un gruppo di lavoro che, a titolo 
puramente volontario, si presta alla rea-
lizzazione del festival con l’idea di offrire 
al territorio momenti di approfondimento 
culturale, di scambio e di spettacolo.

13.9.
THE SECRET
THEATER ENSEMBLE
alle 18.30 - Piazza Riforma  1

Mater

15.9.
ALESSANDRO
BARBERO
alle 11.00 - Palazzo dei Congressi  5

La battaglia di Adrianopoli del 378:
l’inizio delle invasioni barbariche 

13.9.
GIANLUCA GROSSI 
alle 21.00 - Ex Asilo Ciani  2

Il senso dell’aspettativa
Parole e fotografie

14.9.
STEFANO CAMPANA
alle 11.00 - Villa Saroli  3

ISIS e patrimonio culturale: danni
intenzionali provocati dallo stato
islamico in Iraq
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Le passeggiate di endorfine
Un percorso alla scoperta dei luoghi
più suggestivi della città di Lugano
e del luganese.

Urban walk - una piacevole
passeggiata cittadina

1  LAC - 2015 anno di costruzione 
2  Chiesa degli angioli - 1515 
3  Piazza cioccaro - I sec. a.C (Gabbani)
4  Funicolare / Stazione - 1874 - 2016
 (rinnovamento)
5  Cattedrale San Lorenzo - 1517
6  Villa saroli - 1904
7  Palazzo civico - 1843 
8  Parco Ciani - 1845
9  Foce - 2014 riqualifica completa

I mozzafiato - punti panoramici,
passeggiate ed escursioni fuori porta.

A  Monte bre - funicolare 
B  Monte San Salvatore - funicolare 
C  Gandria - sentiero dell’olivo 
D  Caprino - SNL battello

Entra anche tu nella community!
Fatti un selfie con i panorami unici
della città di Lugano e del suo territorio!
Postalo con gli hashtag: #endorfine19
#FestivalEndorfine #endorfinati
#Lugano #Ticino

1
2

3

4
5

6

7
8

9

A

B

CD

1

4

5

3

2

Informazioni di servizio

Per informazioni e prenotazioni:
info@endorfine.site
www.endorfine.site

Le pubblicazioni dei relatori
del festival Endorfine sono
disponibili presso:

Il Segnalibro
Via Pioda, 5 - 6900 Lugano  
tel. 091 922 22 25
fax 091 922 22 27
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14.9.
CARLES
PUIGDEMONT 
alle 14.30 - Palazzetto Conza  4  

L’identità catalana

in collaborazione con
la Casa Della Letteratura

Con il patrocinio di

Siamo partiti da qui. Chiedendoci cosa 
significhi oggi il termine “identità”. Imma-
ginandoci un “noi” soggettivo e un “noi” 
oggettivo in dialogo tra di loro.
Siamo un gruppo di persone diverse per 
idee, professione, formazione che crede 
che il compito dei linguaggi della cultura 
sia quello di far dialogare voci differenti. 
Mettere in relazione, attraverso un’espe-
rienza condivisa, idee che magari stanno 
agli antipodi. Perché? 
Perché il pensiero umano è multi-sfaccet-
tato e la cultura è un mezzo di comunica-
zione che stimola in maniera positiva le 
Endorfine!
Le Endorfine sono un gruppo di sostanze 
prodotte dal cervello, nel lobo anteriore 
dell’ipofisi, classificabili come neurotra-
smettitori. Dotate di una struttura pep-
tidica e di proprietà analgesiche e fisio-
logiche simili a quelle della morfina e 
dell’oppio, presentano tuttavia una porta-
ta ben più ampia rispetto a queste ultime. 
Le nostre Endorfine vogliono aprire una 
finestra sul pensiero che ci circonda. 
Come? Con un Festival ricco di appunta-
menti. Nomi noti a livello internazionale, 
ma anche pensatori del nostro territorio. 
Letteratura, filosofia, storia, giornalismo, 
musica, arte, tecnologia, web... il mondo è 
ricco di suggestioni ed Endorfine Festival 
le porta dentro gli spazi della città di Lu-
gano e della regione del Luganese.
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GIANLUCA GROSSI 
venerdì 13 settembre alle 21.00
- Ex Asilo Ciani   2

Il senso dell’aspettativa
Parole e fotografie

Fra le tante cose curiose del nostro stare 
al mondo c’è questa: ci appassioniamo 
al racconto della realtà, anche (e forse 
in particolare) di quella che crediamo 
di conoscere bene e che, per questo, 
chiamiamo vita di tutti i giorni, quasi 
sempre per suggerirne la ripetitività e 
l’avarizia di sorprese. Questo racconto 
che tanto ci piace, sia esso scritto o fo-
tografico, non è la rappresentazione di 
qualcosa che ci sta attorno. Scaturisce 
invece dall’istante in cui ciò che sentia-
mo di avere dentro trova risonanza con 
ciò che incontriamo fuori. Il tempo, per 
questa durata, si arresta: la realtà com-
menta se stessa e noi intuiamo che la 
vita che facciamo non è ogni giorno la 
stessa. Per compiere questa esperienza 
va allenato un sesto senso che abbiamo 
tutti: il senso dell’aspettativa. È un’an-
tenna puntata sul mondo che, quando è 
accesa, produce una forma di resisten-
za, individuale, giornalistica e letteraria 
nei confronti dell’idea secondo la qua-
le la superficialità esprime il contrario 
della profondità. 

Gianluca Grossi
Nato a Bellinzona. Ha ottenuto il dotto-
rato in letteratura comparata all’Univer-
sità di Zurigo. Ha lavorato per il telegior-
nale dell’allora RTSI e successivamente 
è diventato giornalista indipendente 
trasferendosi in Medio Oriente. Da lì e 
da altre aree del mondo ha raccontato 
guerre e conflitti. Per il suo lavoro ha ot-
tenuto numerosi riconoscimenti. È au-
tore di libri, fotografie e documentari. 
Dirige il portale di approfondimento e 
racconto del mondo Faccia da Reporter 
(facciadareporter.ch). 

THE SECRET THEATER  ENSEMBLE
venerdì 13 settembre alle 18.30 - Piazza Riforma  1

Mater

È un’opera di grande proporzioni che utilizza il linguaggio della musica contemporanea e 
si realizza attraverso l’uso di uno degli strumenti più antichi e tradizionali della Svizzera: 
il corno delle alpi. Strumento dal suono magico ed inimitabile, dotato della capacità di 
farsi ascoltare a chilometri di distanza e della capacità di generare una massa sonora 
incredibilmente densa, caratteristica che verrà amplificata dal numero di corni utilizzati: 
100 che verranno gestiti ed elaborati da un sistema di live electronics, un esperimento 
unico nel suo genere. Lugano ospiterà la Prima assoluta di MATER, il progetto sommerge-
rà letteralmente la città di suono, una massa fluida ed in movimento che echeggerà dalla 
città alle valli.

Gabriele Marangoni
Il suo lavoro spazia dalla musica per ensemble a quella orchestrale, dalle formazioni spe-
rimentali all’elettronica e alla musica per teatro. La sua ricerca parte da una visione asso-
luta del suono. Il suono come materia con la quale tutto è possibile ed il suo linguaggio 
sempre più si sta avvicinando ad un ideale sonoro primordiale e basato su ordine di mas-
se di energia. La sua produzione è supportata da fondazioni artistiche e musicali italiane 
ed europee ed i suoi lavori commissionati da festival in tutto il mondo. 

The Secret Theater Ensemble
Ha l’obiettivo di sviluppare una realtà artistica innovativa basata sull’eccellenza, sulla 
sperimentazione e sull’aperta cooperazione tra realtà artistiche, sociali e istituzionali. 
Concetto base del progetto è quello di valorizzare la più recente produzione artistica, 
programmando prime assolute, creando dialoghi e scambi tra le diverse forme d’arte e 
valorizzando l’attività didattica nei confronti degli studenti dei conservatori, delle uni-
versità e delle accademie. Fondata nel 2017 da Gabriele Marangoni (compositore, musi-
cista e docente presso il Conservatorio di Musica di Cagliari) e Dario Garegnani (direttore 
d’orchestra attivo sulla scena contemporanea italiana ed europea). 

ACASI
Associazione Corno delle Alpi della Svizzera Italiana, costituita nel gennaio del 2016, 
festeggia il suo quarto anno d’attività musicale con il Corno delle Alpi. È nata come As-
sociazione mantello per i cornisti in Ticino che dal 2014 si sono formati con i Cpa(corsi 
per Adulti) del Canton Ticino, oggi conta circa 80 soci. La maggior parte dei soci è anche 
attiva in uno dei gruppi regionali che si sono formati numerosi dopo il 2014.

Il corno delle Alpi
Il corno alpino (conosciuto anche come corno delle Alpi o corno svizzero) è uno strumen-
to aerofono di origine antichissima. Consiste in un corno naturale di legno dalla sezione 
conica, con un’imboccatura a forma di coppa, usato dagli abitanti delle Alpi, ed in par-
ticolare in Svizzera. L’attuale corno alpino risulta essere l’evoluzione di uno strumento 
pastorale, utilizzato essenzialmente per il richiamo degli animali al pascolo e per la co-
municazione di messaggi sonori codificati, ampliato in lunghezza ed estensione durante 
il XIX secolo, per l’esecuzione di melodie articolate utili all’uso folkloristico. 

CARLES PUIGDEMONT
Sabato 14 settembre alle 14.30
- Palazzetto Conza  4

L’identità catalana

Un incontro con il leader catalano Car-
les Puigdemont per ascoltare la sua 
idea di identità, di politica e di società. 
Per ripercorrere la sua affascinate bio-
grafia e scoprire il pensiero profondo di 
uno dei politici più controversi dell’at-
tualità europea.

Carles Puigdemont i Casamajó
Nato ad Amer nel 1962. Politico e gior-
nalista spagnolo, presidente della Ge-
neralitat de Catalunya dal 12 gennaio 
2016 al 28 ottobre 2017. È stato eletto 
Presidente della Generalitat nel 2016, 
dopo un’esperienza come sindaco di 
Girona (2011-2016) ed una lunga car-
riera giornalistica. In seguito al referen-
dum sull’indipendenza del 1º ottobre 
2017, la Catalogna viene commissaria-
ta e Puigdemont destituito con tutto 
il suo governo. Denunciato per ribel-
lione, sedizione, Puigdemont, insieme 
ad altri quattro ex consiglieri, espatria 
in Belgio. Alle elezioni europee del 26 
maggio 2019 viene invece eletto euro-
deputato ottenendo la quota più alta 
della votazione in Catalogna con quasi 
un milione di voti. Da quando è in esilio, 
ha ricevuto inviti da vari parlamenti e 
università, nonché da istituzioni politi-
che, sociali e culturali in tutta Europa. 
Ha anche pubblicato due libri, “La crisi 
catalana. Una oportunitat per a Europa 
“(The Catalan Crisis: An Opportunity for 
Europe - 2018) e” Re-unim-nos “(Let’s 
Reunite - 2019).

STEFANO CAMPANA 
Sabato 14 settembre alle 11.00
- Villa Saroli  3

ISIS e patrimonio culturale:
danni intenzionali provocati
dallo stato islamico in Iraq

Una mappa dettagliata dell’antica città di 
Ninive, capitale dell’Impero assiro nell’VIII 
e VII secolo avanti Cristo, e delle distru-
zioni inflitte dallo Stato islamico durante 
i tre anni del suo regno del terrore. L’Isis è 
stato cacciato da Mosul da ormai due anni, 
ma soltanto ora emergono gli ingenti dan-
ni inflitti al patrimonio archeologico, uno 
dei più importanti in Iraq e nel mondo. 
L’indagine sullo stato di devastazione del 
patrimonio archeologico è stata condotta 
da un team di archeologi e tecnici che ha 
fatto un uso massiccio dei droni. L’Iraq ha 
valutato in 80 miliardi di dollari le risorse 
necessarie per ricostruire le città deva-
state dalla guerra civile.

Stefano Campana
Nato a Massagno nel 1971, ma ha lavorato 
negli ultimi quindici anni presso l’Univer-
sità di Siena e l’Università di Cambridge 
(Regno Unito). Ha partecipato e guida-
to lavori di ricerca nel Regno Unito, in 
Spagna, in Turchia, in Palestina, in Iraq e 
in Asia. È un’autorità internazionale nel 
campo dell’archeologia del paesaggio e 
dell’archeologia digitale. Fa parte della 
Society of Antiquaries of London (FSA), 
del General Management Board di HIST, il 
consiglio direttivo dell’International Cen-
tre on Space Technologies for Natural e 
patrimonio culturale sotto l’egida dell’U-
NESCO e dell’Accademia delle scienze 
cinese. Nel 2009 ha fondato una società 
spin-off di successo presso l’Università di 
Siena, ATS Ldt, finalizzata al trasferimento 
tecnologico per i Beni Culturali. 

ALESSANDRO BARBERO 
Domenica 15 settembre alle 11.00
- Palazzo dei Congressi  5

La battaglia di Adrianopoli
del 378: l’inizio delle invasioni 
barbariche 

Quella di Adrianopoli è una battaglia 
che ha cambiato la storia del mondo ma 
non è famosa come Waterloo o Stalin-
grado: anzi, molti non l’hanno mai senti-
ta nominare. Eppure, secondo qualcuno, 
segnò addirittura la fine dell’Antichità 
e l’inizio del Medioevo perché mise in 
moto la catena di eventi che più di un 
secolo dopo avrebbe portato alla cadu-
ta dell’impero romano d’Occidente. È da 
quel momento che possiamo iniziare a 
parlare di Antichità e Medioevo, di Ro-
mani e barbari, di un mondo multietnico 
e di un impero in trasformazione.

Alessandro Barbero
Nato a Torino nel 1959, è professore 
ordinario di Storia Medievale presso 
l’Università del Piemonte Orientale. Ha 
vinto il Premio Strega nel 1996, col ro-
manzo storico Bella vita e guerre altrui 
di Mr. Pyle gentiluomo (Milano, Mon-
dadori, 1995), tradotto in sette lingue. 
Fra le sue opere più recenti, la biografia 
dell’imperatore Costantino (Costanti-
no il Vincitore, Salerno Editrice, 2016) 
e Caporetto, Laterza, 2017. Nel 2005 il 
governo della Repubblica Francese gli 
ha conferito il titolo di “Chevalier de 
l’ordre des Arts et des Lettres”. Da mol-
ti anni collabora con il quotidiano La 
Stampa e con il programma televisivo 
Superquark. Dal 2013 appare nei pro-
grammi di RaiStoria, A.C.D.C. e Passato 
e presente.


