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TEATRO 

Il tributo della Città 
a Vania Luraschi 
 Il Municipio di Lugano ha voluto  omaggia-
re, nelle scorse settimane, Vania Luraschi, 
una delle cinque personalità insignite del Pre-
mio svizzero del Teatro 2019. La mediatrice 
culturale ticinese è stata ricevuta a Palazzo Ci-
vico e il sindaco Marco Borradori l’ha ringra-
ziata per il suo impegno costante a favore del-
la vita culturale cittadina, specialmente per il 
teatro giovanile. 

CULTURA PER I RAGAZZI 

Nuovi percorsi creativi  
per l’estate di LAC Edu 
 Dal 18 giugno al 5 luglio, nella nuova veste 
del LAC Lab, per LAC Edu verranno proposti 
tre percorsi creativi differenti per scoprire e 
rielaborare gli spunti offerti dalle mostre or-
ganizzate dal Museo d’arte della Svizzera ita-
liana. Le iscrizioni sono aperte fino al giorno 
stesso dell’attività: online sul sito edu.lugano-
lac.ch (entro le 12), oppure recandosi sul po-
sto. 

AL CENTRAL PARK 

Atelier per bambini 
al Museo in erba 
 Degli atelier per bimbi da 4 a 11 anni, con 
otto percorsi tematici, sono stati previsti per 
l’estate dal Museo in erba, nel Central Park di 
Lugano, a partire dal 17 giugno. È un’occasio-
ne per dipingere tra musica, colori e movi-
mento, e creare giochi da portare in valigia. 
Tra itemi ci sono «La luna vista dall’artista» e 
Leonardo Da Vinci. Per informazioni: 
www.museoinerba.com. 

ARTE 

Spazio 1B, selezione aperta 
per la biennale di Chiasso 
 In vista dell’undicesima edizione della 
Biennale dell’immagine di Chiasso, l’associa-
zione Spazio 1b promuove l’esposizione 
«Crash/Fragments», rivolta a tutte le forme 
d’arte, nelle vetrine dello Spazio 1b di Lugano 
da ottobre a febbraio. Delle opere saranno se-
lezionate per la Biennale dell’immagine.  Per 
informazioni: www.spazio1b.ch/crash-frag-
ments. Ci si può candidare fino al 31 luglio.N
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Luci rosse  L’Oceano si è dato ai video porno 
Il locale di Pazzallo vende online filmati delle sue ragazze da guardare con i visori per la realtà virtuale 
È la nuova frontiera della prostituzione in Ticino e un modo per tentare di frenare la crisi del settore

JOHN ROBBIANI 

 È la nuova frontiera della prostituzione 
in Ticino. L’Oceano di Pazzallo, probabil-
mente il più conosciuto locale a luci ros-
se del cantone, ha deciso di lanciarsi in 
un nuovo mercato e – forse anche ten-
tando di sfruttare un nome ben noto pu-
re all’esterno dei nostri confini (soprat-
tutto in Italia) – di gettarsi nell’online? 
Come? Tutti i postriboli ticinesi, da anni, 
hanno un loro sito Internet  in cui presen-
tano le fotografie – chi più e chi meno ve-
ritiere – delle escort presenti nei locali. 
Ma il club di Pazzallo si è spinto (ben) ol-
tre e, con il «progetto» OceanoVR , punta 
a monetizzare gli accessi promettendo 
nientemeno che un’esperienza sessuale 
digitale utilizzando, appunto,  la tecnolo-
gia VR (realtà virtuale). Tecnologia a por-
tata di smartphone e che può essere «ac-
centuata» (con una visione dei video a 
360 gradi) grazie a degli speciali visori. Da 
qualche giorno infatti il sito Internet del 
postribolo si è dotato di un «paywall». Per 
accedere gli utenti devono iscriversi e 
sottoscrivere un abbonamento attraver-
so un pagamento effettuabile con una 
carta di credito. All’interno del sito sono 
presentate le escort (presenti, passate e 
future) che hanno fatto tappa all’Oceano, 
suddivise in vari livelli. Dal livello 1 (la 
modella è anonima e le sue foto sono ir-
riconoscibili) al livello 8 (modelle ricono-
scibili e immortalate in video pornogra-
fici girati in tecnologia VR a 360 gradi).  

Il bitcoin, ma del sesso 
Per potere accedere alle foto e ai filmati 
più spinti occorre pagare o, perlomeno, 
utilizzare gli «oceancoin» che l’utente ri-
ceve in omaggio al primo login. Non sap-
piamo dove i filmati siano stati girati – 
forse proprio all’Oceano – e per ora di 
escort ad essersi prestate non sono in 
realtà moltissime. Il sito, si legge, è stato 
sviluppato da una società di Agno e per il 
lancio della campagna promozionale 
l’Oceano si è affidato a una nota porno-
diva ungherese (Amirah Adara). 
La mossa dell’Oceano è probabilmente 
un tentativo di arginare quella che i ge-
stori dei locali ticinesi continuano a de-
scrivere come una crisi del settore, con 
un numero di clienti che negli anni è di-
minuito – a loro dire – in modo drastico e 
abbastanza repentino.  
Crisi del settore che è però forse più sag-
gio considerare come «presunta» visto 
che ultimamente – dopo un periodo 
piuttosto tranquillo – alcuni imprendito-
ri hanno deciso o di rinnovare (vedasi ar-
ticolo a lato) o addirittura di aprire nuovi 
postriboli. Nel Bellinzonese e nel Men-
drisiotto infatti – è notizia del mese scor-
so – sono state depositate due domande 
di costruzione per la realizzazione di due 
maxi-locali a luci rosse. Il tutto, tra l’altro, 
a pochissimi giorni dall’entrata in vigore 
della nuova Legge sull’esercizio della 
prostituzione.

PRESTAZIONI DIGITALI  L’Oceano ha deciso di sfruttare il suo nome (è molto conosciuto anche in Italia) e di vendere sul 
web video delle prostitute presenti nel locale. I filmati utilizzano la tecnologia VR. 

È da ormai due anni che la chiusura 
del Corona, storico locale a luci rosse 
di Lugano, sembra imminente. Al po-
sto del postribolo di Pambio, come no-
to, dovrebbe presto venir edificato un 
supermercato. Ma quanto presto? 
Davvero la presenza delle lucciole ha 
i giorni contati in quella zona? I gesto-
ri del locale – così almeno presumia-
mo vista la loro strategia commerciale 
– evidentemente sono convinti di ave-
re ancora un po’ di tempo. Perché lo 
diciamo? Perché il Corona ha cambia-
to nome e, da alcune settimane, si è ri-
battezzato «Bamboo Club».  
Nuovo nome, nuovo sito Internet e an-
che un restyling interno. Investimenti 
che sarebbe illogico fare a pochi mesi 
dalla chiusura. Per capire la situazio-
ne abbiamo contattato il gestore, che 
ci ha confermato di non aver ancora 
ricevuto dal proprietario dell’immo-

bile alcuna disdetta. «Noi – ci ha spie-
gato – andiamo avanti come sempre». 
Come sempre, appunto. Ma cambian-
do nome. Come mai? C’è stato un 
cambiamento di proprietà? «No. È 
una semplicissima scelta commercia-
le».   

I ricorsi dei confinanti 
Abbiamo chiesto lumi anche al pro-
prietario dell’immobile. Le modine 
per la costruzione del supermercato 
erano state posate più di un anno fa 
(nel febbraio del 2018) e da allora non 
si è più saputo nulla. A che punto è la 
procedura? Quando inizierà il cantie-
re? «Partiremo – ci ha spiegato – quan-
do verranno risolte le questioni ri-
guardanti i ricorsi presentati dai vici-
ni. Non chiedetemi quando, ma tutti 
conosciamo i tempi biblici necessari 
per questo genere di cose».

PAMBIO

Il Corona prima o poi diverrà un supermarket 
ma intanto ha cambiato nome in Bamboo Club

INSEGNE  Il postribolo si è da poco da-
to un nuovo look.

PROTEZIONE CIVILE 

Un sostegno 
per anziani 
e disabili
 Offrire un periodo di vacanza, lonta-
no dalla città e dalla quotidianità, a per-
sone che necessitano di assistenza, met-
tendo a disposizione le risorse e l'impe-
gno della Protezione civile. È questo lo 
scopo del tradizionale Campo di vacan-
za in Valle di Blenio organizzato dal 
Consorzio Protezione civile della Regio-
ne Lugano Città (CPCiRLC) per anziani 
e persone con disabilità ospitate presso 
Case di riposo e Centri diurni del terri-
torio consortile. Il campo si tiene presso 
la casa di vacanza dell'OTAF a Somma-
scona-Olivone e si svolge quest'anno 
dal 3 al 15 giugno. Il perno attorno a cui 
ruota il campo di vacanza è la presenza 
costante dei militi della PCi, in partico-
lare del servizio Assistenza, a disposi-
zione degli ospiti, persone non comple-
tamente autosufficienti. Questo per-
mette di offrire a 38 ospiti – su due setti-
mane – un momento di stacco dalla 
quotidianità e un programma con varie 
attività, che vede quest'anno tra le altre 
cose iniziative ludiche e ricreative, visi-
te ad aziende agricole e alcune gite nel-
la valle e anche in Leventina e nel vicino 
Canton Grigioni. «Siamo molto orgo-
gliosi di quest'attività, ormai tradiziona-
le, che è davvero emblematica della 
missione di pubblica utilità che la Pro-
tezione civile svolge a favore della popo-
lazione della regione», ha sottolineato il 
comandante della Protezione civile Re-
gione Lugano Città Aldo Facchini. 
Quest’anno sono stati impegnati per il 
campo 45 militi, per un totale di 3 mila 
ore di servizio.

CAMPO VACANZA  Si è tenuto in Val-
le di Blenio dal 3 al 15 giugno.


