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Da oggi e fino al 22 luglio, nell’ambito di LongLake Urban Art Festival, Regina Kioko 
IKeda Ferretti sarà all’opera in Via Bertaro Lambertenghi a Lugano per dare vita ad una 
particolare opera effimera su muro. Il tema prediletto di Regina è l’universo femminile, 
che grazie all’arte e alla sua creatività riesce a esplorare e restituire al pubblico in tutta 
la sua complessità. L’artista incontrerà il pubblico venerdì 22 luglio alle ore 17:00 al 
Ristorante Fresco, accanto alla parete. 
 
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. 
 
Stai Sirena - Regina Kioko IKeda Ferretti (18 – 22.07) 
Via Bertaro Lambertenghi, Lugano 
 
Un mondo colorato, rotondo, pieno, energico, molto dettagliato e preciso è quello che 
prende vita dall’immaginazione di Regina Kioko IKeda Ferretti. La gioia che traspare dai 
suoi lavori è comunque in costante dialogo con una certa onnipresente malinconia. Nelle 
sue opere, i contrasti armoniosi, oltre che nelle emozioni si ritrovano anche nella forma: il 
connubio tra Brasile e Giappone, dove affondano le sue origini culturali, ha infatti plasmato 
il carattere del suo lavoro. Dal Brasile viene il colore, l’allegria, la natura esuberante e 
l’abbondanza mentre dal Giappone deriva il lato paziente, meticoloso, l’estetica del mondo 
kawai e dei manga che l’artista guardava da piccola. Il tema prediletto di Regina è 
soprattutto l’universo femminile, che grazie all’arte e alla sua creatività riesce a esplorare e 
restituire al pubblico in tutta la sua complessità. Per la prima volta, l’artista lavorerà a un 
murales nello spazio pubblico, dando vita a un’opera effimera, dedicata a sorprendere tutti 
coloro che vivono e abitano il quartiere di Lambertenghi. 
 
L’artista incontrerà il pubblico venerdì 22 luglio alle ore 17:00 al Ristorante Fresco, accanto 
alla parete. 
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Regina Kioko IKeda Ferretti, di origini giapponesi, è nata e cresciuta a San Paolo in Brasile. 
Fin da piccola, le donne della famiglia le hanno insegnato molte attività manuali tipicamente 
femminili: dal ricamo al cucito e al disegno. Con questa importante eredità, l’artista ha 
potuto sviluppare negli anni abilità manuali e sperimentare materiali e supporti diversi. Ha 
studiato architettura all’Università di Mackenzie di Sao Paolo e poi Arte e Restauro a 
Firenze. Madre di quattro figli, da anni vive e lavora in Ticino e le piace definirsi un’artigiana 
dell’arte. 
 
 
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 
longlake.ch 
facebook.com/longlakelugano 
instagram.com/longlakelugano 
arteurbana.ch 
 
Per ulteriori informazioni 
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t. +41 58 866 60 55 
aul@lugano.ch 
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