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IN VISITA AL KKL (CENTRO DI CULTURA E CONGRESSI)
DI LUCERNA.
Accompagnati dal neo presidente
sezionale Diego Lafranchi e dal neo
segretario Leonardo Matasci, martedì 14
maggio, 25 nostri associati sono partiti di
buon mattino da Locarno alla volta di
Lucerna. Meta programmata la visita
guidata del Centro di Cultura e congressi
di Lucerna (KKL).
Ad accoglierci all'entrata, scandita da due specchi d’acqua, la sapiente guida
che ci ha accompagnato per tutta la mattinata, dispensandoci di interessanti
informazioni sulla storia e le caratteristiche tecniche del Centro.
L'imponente opera sul lago, realizzata dal famoso architetto francese di fama
mondiale Jean Nouvel tra il 1995 e il 2000, riunisce sotto lo stesso tetto sala
concerti, centro congressi e museo d'arte.
Il gioiello è comunque rappresentato dalla sala concerti, che dispone
dell'acustica migliore e più moderna a livello mondiale creata dall’architetto e
acustico newyorkese Russell Johnson e che
è in grado di riempire di stupore gli
spettatori dei concerti.
Stupore che ha riempito anche i nostri
cuori quando a fine mattinata ci è stata
data la possibilità di entrare al quinto livello
della sala ed assistere, per una mezz'oretta,
alle prove dell’Orchestra sinfonica di
Lucerna. La sala può ospitare fino a 1840
spettatori distribuiti su cinque livelli.
Prima di entrare nella sala concerti, gli
astanti hanno potuto godere
dell’impareggiabile vista sulla città e sulle circostanti montagne, ancora
abbondantemente coperte di neve,
che fanno da magico corollario alla
città.
L’edificio caratterizzato da un elemento
di copertura a sbalzo di 113 per 107
metri, in stretta relazione con
l’ambiente urbano e il paesaggio
montuoso circostante. Il tetto ha la
funzione di unificare l’insieme e
presenta un rivestimento in rame e
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alluminio che crea giochi di luce suggestivi,
riflettendo i colori e le imbarcazioni che si
muovono sul lago.
Dopo l’ottimo pranzo servito presso la Bellini
Locanda Ticinese, i partecipanti hanno potuto
ammirare alcuni luoghi che caratterizzano la
bella città di Lucerna, come il noto
Kappelbrücke, la bellissima Chiesa dei Gesuiti
del 1600, la Cattedrale di Lucerna, pure del
1600, dedicata ai Santi Leodegario e Maurizio
patroni della Città, senza dimenticare i numerosi e importanti palazzi storici della
città vecchia che si specchiano nella foce della Reuss e poi nel Lago dei Quattro
Cantoni.
Nel frattempo si son fatte le 16.00 e risaliamo sul bus che ci riporterà in Ticino, felici
e contenti per la bella giornata trascorsa.
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