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Da oggi e fino al 27 luglio, nell’ambito di LongLake Urban Art Festival, Sir Taki sarà 
all’opera in Via Foce 7 a Lugano nell’affissione su muro di un grande collage, intitolato 
“Adam”, frutto della collaborazione tra l’artista e diversi ragazzi minorenni non 
accompagnati richiedenti l’asilo del Centro Federale Pasture a Balerna. L’artista 
incontrerà il pubblico sabato 30 luglio alle ore 11:00 alla Darsena del Parco Ciani, per 
presentare i lavori di tutti i partecipanti nonché l’intero processo progettuale. 
 
Dal 2010, il progetto Arte Urbana Lugano (AUL) della Divisione Eventi e congressi della 
Città di Lugano si impegna nello sviluppo di connessioni sempre nuove e sorprendenti tra i 
cittadini e lo spazio che li circonda. Dal 2011 il progetto confluisce nel Longlake Festival 
Lugano, diventando uno degli elementi caratterizzanti. Grazie a questa iniziativa è favorito 
l'incontro tra la creazione artistica emergente, il particolare contesto urbano e tutti i 
cittadini che in esso vivono e crescono. Gli artisti, interagendo con il nostro territorio ci 
offrono così un punto di vista nuovo, personale e diverso, in grado di favorire il confronto e 
l'apertura di nuovi orizzonti. 
 
Adam – Sir Taki (25 – 27.07) 
Via Foce 7, Lugano 
 
Promosso dall’artista ticinese Sir Taki, il progetto consiste nell’affissione su muro di un 
grande collage, intitolato “Adam”, frutto della collaborazione tra l’artista e diversi ragazzi 
minorenni non accompagnati richiedenti l’asilo del Centro Federale Pasture a Balerna.  
Da novembre 2021, l’artista ha infatti incontrato ragazzi di nazionalità diverse e di età 
compresa fra i 13 e i 17 anni nel quadro di laboratori creativi in collaborazione con 
l’educatrice Margherita Rocchi. A questi incontri hanno ad oggi partecipato 35 persone  
e sono stati realizzati 110 collages. I lavori prodotti dai ragazzi con la guida di Sir Taki 
sorprendono sia nella tecnica che nei messaggi che trasmettono. Da qui l’urgenza e il 
desiderio di mostrarli al pubblico anche come spunto di riflessione e dialogo sul tema  
dei richiedenti l’asilo e più in generale sull’accoglienza verso chi si trova in difficoltà.  
Il collage selezionato verrà affisso dall’artista e dai ragazzi tra il 25 e il 27 luglio 2022  
sulla parete dello stabile della Sezione luganese della Società Svizzera di Salvataggio in  
Via Foce 7 a Lugano, dove rimarrà esposto fino alla fine del mese di settembre 2022. 
 
Sabato 30 luglio alle ore 11:00 Sir Taki incontrerà il pubblico alla Darsena del Parco Ciani 
per presentare i lavori di tutti i partecipanti nonché l’intero processo progettuale. 
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Sir Taki è regista e artista visuale ticinese. È laureato in Comunicazione pubblicitaria 
all’Università Cattolica di Milano e in Regia cinematografica alla Met Film School di Londra. 
Fra i suoi ultimi lavori, l’immagine della stagione 2020-21 del LAC Lugano Arte e Cultura, il 
murale “I Liberi?” per la Biennale di Chiasso 2021 e l’opera permanente Boriska sulla 
facciata del nuovo Cinema Lux a Massagno. 
 
Urban Art Festival è un evento organizzato dalla Divisione Eventi e congressi della Città di 
Lugano nell’ambito di LongLake Festival, in collaborazione con Lugano Region e AIL. Media 
partner RSI Radiotelevisione svizzera. 
 
 
Per approfondimenti 
sir-taki.com 
longlake.ch 
facebook.com/longlakelugano 
instagram.com/longlakelugano 
arteurbana.ch 
 
Per ulteriori informazioni 
 
Città di Lugano 
Eventi e congressi 
t. +41 58 866 60 55 
aul@lugano.ch 
 
 

 

https://sir-taki.com/
http://www.longlake.ch/
https://www.facebook.com/longlakelugano/
https://www.instagram.com/longlakelugano/
https://www.arteurbana.ch/

