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“Mi si fissò invece il pensiero
ch'io non ero per gli altri quel che finora,

dentro di me, m'ero figurato d'essere”

Luigi Pirandello, “Uno, nessuno e centomila”



Spazio di incontri,
cornice di eventi,

contenitore di emozioni.
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Il Turba è tutto questo e, al contempo, l’esatto 
contrario. Il Turba è ciò che vogliamo esso sia.
Si turba e ci si turba con la consapevolezza di 
essere in un non-luogo come fautori di un percor-
so dal �nale ignoto. Un invito ad essere protago-
nisti attivi di un progetto diverso, sconosciuto 
ma a�ascinante. Un vecchio appartamento a 
lungo disabitato, si mette a disposizione come 
spunto per attivare il �usso sensazionale di ogni 
singolo visitatore. Il pubblico del Turba è il Turba; 
gli dà una forma e la distrugge, gli attribuisce un 
carattere e lo nega, ne scrive ogni giorno una 
storia e la storia.



Portare la cultura in tutte le sue sfaccettature. Cono-
scerla. Aprirsi. Abbracciarla. Farla compagna assidua 
della nostra quotidianità. Inebriarsi di cultura.
Il Turba contiene cultura, il Turba veicola cultura, il 
Turba è cultura. Ogni socio, ogni artista, ogni visitatore 
è essenziale al raggiungimento di questo obiettivo.

L’associazione non è a scopo di lucro. La volontà è 
quella di concretizzare un movimento di di�usione 
intellettuale in grado di autosostenersi. 

Associazione culturale
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Eva Laudace, poeta bolognese





Il Turba propone settimanalmente attività ed 
eventi culturali volti a promuovere l’arte e la 
bellezza in ogni forma ed espressione.

Destinato prevalentemente ai soci, il Turba 
accoglie il diverso e lo incontra, cercando di 
condividere domande, idee e pensieri.
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Dove



L’appartamento in cui ha sede l’Associazione Turba si trova 
all’interno di un suggestivo palazzo di �ne ‘600 nel centro di 
Lugano. Una porta sulla via della Cattedrale ci svela un piccolo 
cortile in penombra il cui stato appositamente decadente 
rimanda ad atmosfere di tempi passati. Al transito si resta 
immancabilmente avvolti da un senso di contemplazione, di 
ascolto e di ricezione, stimolato anche dall’installazione 
luminosa dell’artista Massimiliano Moro. Arrivati al piano 
superiore ci si lascia alle spalle la sensazione di raccoglimento e 
ci si apre alla scoperta. Le sei stanze del Circolo sono tutte 
diverse tra loro e convivono perfettamente in armonia; nessu-
na prevale sull’altra, ognuna si caratterizza per particolarità 
eterogenee che sembrano legate da un equilibrio superiore.



Dietro al bancone di cemento e ottone del Turba lavora 
Nicolò Fortunato, barman professionista di Varese. 
Grazie all'esperienza maturata in giro per il mondo Nicolò 
diventa quasi un alchimista ed è soltanto lasciandovi 
accompagnare dalla sua sensibilità che scoprirete nuovi 
sapori e ricette. 

Il bar
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Il Turbino è la stanza più piccole e segre-
ta del Turba: in questi 8mq si esibiscono 
settimanalmente dj e artisti provenienti 
da tutto il mondo.

Il turbino

Mario Conte (IT) 



Vivere il Turba anche al di fuori degli orari di apertura 
conferendogli una connotazione esclusiva e riservata, 
è l’ultima delle iniziative proposte dall’associazione. 
Ogni tipologia di evento viene elaborata e inserita in 
modo originale all’interno del contesto. L’intento è 
quello di vivere qualcosa di non replicabile: il Turba 
non è luogo, ma esperienza. 

Chi sceglie di organizzare i propri eventi privati al 
Turba assicura ai propri ospiti un’esperienza unica e 
sostiene l’associazione e le iniziative culturali promos-
se dalla stessa durante l’anno. 

Eventi privati
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Installazione di luci di Massimiliano Moro







“Non altrimenti stupido si turba
lo montanaro, e rimirando ammuta,
quando rozzo e selvatico s'inurba.”

Dante, Purgatorio
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Eventi privati
eventi@turba.xyz
+41 (0) 78 625 7612


