Chiesa Evangelica Riformata
Sottoceneri

“TUTTO QUESTO
È CHIESA”
• Celebrazioni per la fine dei lavori di restauro
della Chiesa
• 150 anni di presenza protestante in Ticino
• 500 anni della Riforma

PROGRAMMA CELEBRAZIONI
E
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Ore 17:00
presso la Chiesa di viale Cattaneo

CONCERTO AMIC
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Ore 10:00-12:00 e 15:00-17:00
presso la Chiesa di viale Cattaneo

MOSTRA
“Protestantesimo e Ticino”

SE
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R
E

20

con escursus sulla storia nel Luganese

Ore 20:15
presso il Centro comunitario CERS

SE

TTEMB
RE

30

CONFERENZA
“Protestanti e comunicazione,
dalla Riforma a oggi”

Ore 11:00
presso la Chiesa di viale Cattaneo

FESTA DELLA COMUNITÀ
con culto e pranzo offerto

CERS - Chiesa Evangelica Riformata Sottoceneri

Concerto all’insegna della spensieratezza e con un
insolito organico: due trombe, organo e pianoforte.
Vario il repertorio scelto da Gioacchino Sabbadini e
Maria Valencia (tromba), dal pianista e organista
Daniel Moos. Musiche del 600’-700’ di compositori
meno noti, come Torelli, Franceschini, Martini o
Clarke, e celeberrimi quali Händel, Bach, Vivaldi,
Mozart e Schubert.

Curata dallo storico Rodolfo Huber la mostra
illustra le principali tappe della Riforma e la sua
diffusione in Ticino con un approfondimento
sulla Comunità del Luganese e sull’edificazione
della sua chiesa sita in viale Carlo Cattaneo.
La mostra sarà aperta al pubblico nei giorni feriali.

Con il teologo riformato e giornalista Paolo
Tognina si rievocheranno le memorie delle tappe
della Riforma nel Sottoceneri e della presenza
protestante sul nostro territorio, nonché della
costruzione della chiesa riformata di Lugano.
La conferenza è patrocinata dalla Commissione
Evangelica per i Mezzi di comunicazione.

Culminiamo i festeggiamenti in chiesa con un
culto festoso bilingue tenuto dai nostri pastori.
È previsto in contemporanea un programma
per bambini nei locali de “La Tana”. Segue un
ottimo pranzo, offerto alla Comunità, presso il
Centro comunitario. Nel pomeriggio, in chiesa,
sono previsti momenti conviviali con caffè e dolci.
Potrete inoltre visitare la mostra e curiosare tra le
bancarelle.

www.cers.ch

