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Abitare il futuro

Gli incontri de

L’EDIZIONE 2013
         ABITARE IL FUTURO

12 aprile - ore 18,30

“Le ali dell’uomo”

Mons. Diego Coletti, 
Vescovo di Como

Moni Ovadia, musicista

Como, Teatro Sociale

30 aprile - ore 17,00

“In attesa della 
primavera”

Yoani Sanchez,
blogger

Monza, Teatro Manzoni

16 aprile - ore 20,45

“La terra di Babele: 
soluzioni 

e riflessioni per un 
futuro abitabile”

Silvano Petrosino, 
filosofo

Carlo Ratti, direttore 
del MIT Senseable City 

Lab di Boston

Como, Chiesa di San Giacomo

7 maggio - ore 20,45

“Big Bang”

Lucilla Giagnoni,
attrice

Como, Teatro Sociale

15 maggio - ore 20,45

“Abitare il futuro:
i rischi

della gabbia d’oro”

Shirin Ebadi, avvocato 
iraniano, premio Nobel 

per la pace 2003

Como, Teatro Sociale

21 maggio - ore 20,45

“Questa maledetta
notte dovrà 
pur finire...”

Roberto Vecchioni, 
cantautore

dialoga con Diego Minonzio, 
direttore de “LaProvincia” 

e Alessio Brunialti, giornalista

Como, Chiesa di San Giacomo

28 maggio - ore 20,45

“Nel breve periodo
siamo tutti vivi”

Gian Luigi Paracchini, 
giornalista Corriere 

della Sera
Remo Ruffini, presidente 

e direttore creativo 
del marchio Moncler

Como, Chiesa di San Giacomo

a

Giagnoni super
Il senso della vita
in un recital
Applausi a scena aperta per lo spettacolo Big bang
proposto dall’attrice per le Primavere di Como
In anteprima un assaggio del Festival della luce

PIETRO BERRA
a Da Dante a Shakespea-
re, da Galileo ad Einstein, pas-
sando per la Genesi. 

Esplora i fondamenti della
cultura occidentale il viaggio al-
le origini dell’esistenza umana
proposto ieri sera da Lucilla
Giagnoni in "Big Bang", recital
portato in scena sul palco del
Teatro Sociale nell’ambito delle
"Primavere di Como" promos-
se da "La Provincia". 

Festival della luce
Prima dello spettacolo Franco
Brenna e Giulio Casati, rispet-
tivamente vicepresidente e
coordinatore scientifico del
centro Volta, hanno presentato
in anteprima il Festival della lu-
ce, partner della serata, un
evento finalizzato, proprio co-
me le "Primavere", a valorizza-
re l’identità comasca, nel segno
di Volta e della divulgazione
scientifica.

L’edizione numero zero, lan-
ciata con un video di Paolo Li-
pari, si terrà il 31 maggio e 1 giu-
gno prossimi. 

«Due preziose occasioni - ha
sottolineato il vicesindaco Sil-
via Magni - per fermarsi e alza-
re lo sguardo in un periodo in
cui le preoccupazioni rischiano
di saturare il nostro cuore" e per
ritrovare "il desiderio di riparti-
re e di ripensarsi come comu-

Torri gemelle dell’11 settembre
2001. Le risposte sono quelle
della religione, la nostra tradi-
zione biblica, in particolare i
brani della Genesi che narrano
la creazione. Quelle della poesia
e del teatro seguendo la visiona-
rietà metafisica di Dante e la
concretezza delle passioni uma-
ne in Shakespeare. 

Scienza e poesie
Infine, quelle della scienza at-
traverso la figura di Einstein che
si è spinto più in là di tutti gli al-
tri uomini tanto nelle ricerche
sull’infinitamente grande (rela-
tività) quanto in quelle sull’infi-
nitamente piccolo (meccanica
quantistica).

Ma scienza e poesie, ci ricor-
da la Giagnoni, non sono affat-
to antitetiche: due facce della
stessa sete di conoscenza. Ad ar-
ricchire lo spettacolo, patroci-
nato dall’Unesco, le musiche
originali di Paolo Pizzimenti,
che tra le altre cose è anche il
marito della Giagnoni. Forte an-
che la presenza della loro figlia,
dalla cui nascita prende avvio la
narrazione. Si chiama Bianca,
come la luce, vera protagonista
dello spettacolo di ieri sera. Una
luce che la Giagnoni ha incarna-
to illuminando il pubblico che
ha gremito la platea e che ha ri-
sposto con un lunghissimo ap-
plauso. ■ 

Prossimi incontri
A

Tra sette giorni il premio Nobel Ebãdi
Prenotate gli ultimi posti disponibili
A

Le "Primavere di Como", che que-
st’anno hanno per tema "Abitare il
futuro", sono arrivate a superare il
giro di boa. Lo spettacolo di Lucilla
Giagnoni, andato in scena ieri sera,
è stato infatti il quarto di sette ap-
puntamenti.
Al primo evento, quello con il musi-
cista/attore Moni Ovadia e con il
vescovo di Como Diego Coletti, che
venerdì 12 aprile ha riempito la Sa-
la bianca del Teatro Sociale (part-
ner della serata), ha fatto seguito il
giorno 16, nella chiesa di San Giaco-
mo, quello con il filosofo Silvano
Petrosino e l’architetto Carlo Ratti.

Quindi, il 30 aprile la rassegna è an-
data in trasferta a Monza, per acco-
gliere la blogger cubana Yoani San-
chez al Teatro Manzoni.
Altri personaggi di altissimo livello
sono in arrivo. Mercoledì 15 mag-
gio (Teatro Sociale, ore 20.45) il pre-
mio Nobel per la Pace 2003, l’avvo-
cato iraniano Shirin Ebãdi (nella fo-
to a sinistra) con il direttore de "La
Provincia" Diego Minonzio discu-
terà sull’argomento "Abitare il fu-
turo: i rischi della gabbia d’oro". 
Martedì 21 maggio a San Giacomo
(ore 20.45) ci sarà il cantautore Ro-
berto Vecchioni che interverrà sul

tema "Questa maledetta notte do-
vrà pur finire...". Finale il 28 maggio
in San Giacomo (ore 20.45) con il di-
rettore Minonzio, il giornalista Gian
Luigi Paracchini e il numero uno di
Moncler Remo Ruffini, che parle-
ranno di "Nel breve periodo siamo
tutti vivi".
Sono ancora aperte le prenotazio-
ni. Tutto esaurito per Vecchioni, che
si presenterà in veste di conferen-
ziere e non di cantante, mentre re-
sta una manciata di posti disponi-
bili per gli altri appuntamenti. Si
possono prentare sul sito www.le-
primaveredicomo.it.

La rassegna
A

Sostenitori
e numeri utili
A

I partner
L’iniziativa ha il patrocinio del Co-
mune di Como e ha come partner Le-
chler, Acsm-Agam, Intesa San Paolo,
Moncler, Trenord, Lisa, Carnini, Tea-
tro Sociale, Odine avvocati di Como,
Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili di Como, Col-
legio notarile di Como e Lecco

Come prenotarsi
L’ingresso è gratuito fino a esauri-
mento posti. È consigliabile preno-
tarsi su www.leprimaveredicomo.it
o allo sportello abbonamenti de "La
Provincia", in via Paoli 21

Un successo
A

1 . Lucilla Giagnoni
2 . Il pubblico al Sociale
3 . Il direttore del quotidiano La
Provincia Diego Minonzio

FOTO POZZONI
1

2

3
nità». "Big bang" è il secondo ca-
pitolo di una trilogia della spiri-
tualità, in cui la Giagnoni donna
e madre si interroga sull’origine
e il senso della vita. Una trilogia
che l’attrice/autrice ha comin-
ciato a comporre, non a caso,
dopo l’attacco terroristico alle
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a

Dalla Minghetti a Guarracino e La Rosa
Ecco i 16 comaschi pronti ad iscriversi

a Scrittori, avvocati, po-
litici, finanzieri, medici, bancari.
È ricca di nomi eccellenti la lista
dei professionisti comaschi che
hanno risposto presente all’invi-
to-provocazione dell’assessore 
Marcello Iantorno: «Iscrivia-
moci noi al Volta», per raggiun-
gere il numero legale.

All’appello hanno aderito la
responsabile del teatro Sociale di

Como, Barbara Minghetti, lo
scrittore Vincenzo
Guarracino, il professore Gior-
gio La Rosa dell’università del-
l’Insubria, gli avvocati Giorgio
Livio, Gianfranco Procopio e 
Fulvio Anzaldo; e ancora Vero-
nica Airoldi, Stefano Fanetti
(borsista universitario), Ales-
sandro Pinzan (finanziere), il
medico Giorgio Legrenzi, Giu-

lio Gini (pensionato), 
Davide Fent (bancario), e 
Antonio Petraglia (docente

di scuola superiore).
Insomma, la soglia per salva-

re l’autonomia  del liceo classico
Volta è stata raggiunta e supera-
ta. Ma che valore ha l’adesione
all’appello dal punto di vista pra-
tico e burocratico, ovvero sul nu-
mero effettivo degli iscritti al

prossimo anno scolastico? 
In realtà l’appello è destinato

a restare, almeno a questo giro,
una semplice quanto bella pro-
vocazione. Nel senso che le iscri-
zioni a febbraio si sono chiuse ed
è impossibile per chiunque po-
tersi iscrivere oltre i termini a
una scuola superiore. 

Se però l’anno prossimo il Vol-
ta dovesse nuovamente correre
il rischio di non raggiungere il
numero minimo di studenti ri-
chiesto, dal punto di vista forma-
le chiunque può iscriversi.
Chiunque tranne coloro che
hanno già conseguito la maturità
classica. ■ 

a

Liceo Volta salvo, ma perde il preside
Le mille firme raccolte dai comaschi per salvare il classico non bastano ad evitare la reggenza
Merletti: «Le regole per gli istituti sottodimensionati sono queste. Non si possono fare eccezioni»

SERGIO BACCILIERI

a Il liceo Volta non sarà
accorpato l’anno prossimo, ma
dal primo settembre perderà il
dirigente scolastico. Eppure so-
no più di mille i comaschi che
vorrebbero in salvo il classico. Si
avvicina la reggenza quindi, così
ragiona Claudio Merletti, diri-
gente scolastico provinciale:
«Per prassi si deve procedere co-
sì, a causa del sottodimensiona-
mento la dirigenza andrà in reg-
genza, stessa cosa per l’assisten-
te amministrativo. Non vedo
margini di cambiamento, la pro-
cedura è questa, deciderà il diri-
gente regionale Francesco De
Sanctis». 

Precedenti negativi

Proprio ieri i dirigenti degli uffi-
ci provinciali erano riuniti a Mi-
lano con De Sanctis, ma non c’è
stato modo di discutere del clas-
sico comasco. Prosegue Merlet-
ti: «Si tratta di norme nazionali,
se si dovesse fare un’eccezione
allora sarebbero in tantissimi ad
alzare la mano. Casi simili sono
accaduti di recente anche a Son-
drio e a Lecco».

Anche l’istituto Da Vinci a Co-
mo lo scorso anno è stato unito
a Ripamonti. L’ipotesi dell’accor-
pamento per il Volta però è più
lontana, non si verificherà di cer-
to nel prossimo anno scolastico,
dice ancora Merletti: «Spetterà
alla provincia come ente refe-
rente decidere se prevedere nel
suo piano scolastico un accorpa-
mento del Volta con un altro isti-
tuto, verosimilmente un liceo,

oppure se lasciarlo da solo con le
sue carenze». Nel piano provin-
ciale previsto fino al 2014 però
non c’è alcuna opzione di accor-
pamento scolastico. 

Futuro incerto

Quanto al dirigente non resta
che sperare in una sempre più
difficile eccezione, come spiega
l’attuale preside Luigi Villa:
«Sarà il dirigente dell’ufficio sco-
lastico regionale a valutare se ci
sarà una deroga, vedremo se ap-
plicherà la norma in maniera ri-
gorosa o se ci sono margini. So-
no riflessioni che non spettano a
noi».

Certo se al Volta fosse data
questa opportunità, mantenere
nonostante i numeri il dirigente
e in futuro evitare l’accorpamen-
to, potrebbero scattare senti-
menti di rivalità, non solo anti-
patie, ma anche ricorsi. Più pro-
babile allora dal primo settem-
bre Nicola D’Antonio, già diri-
gente del liceo Teresa Ciceri,
prenda le redini anche del clas-
sico. Bruno Saladino, presiden-
te dell’associazione ex allievi,
continua a sostenere il Volta: «La
petizione ha raggiunto quota
1050, ora ho smesso di contare e
porterò il plico in Regione. Pren-
do atto del pensiero del dirigen-
te provinciale, io continuo a cre-
dere che l’ipotesi di perdere la
presidenza per soli 12 alunni sia
da scartare. Certo nel medio lun-
go periodo bisognerà invertire la
tendenza, per me la strada è af-
fiancare al classico un altro cur-
riculum di studi». ■ 

I protagonisti
A

1 . Il liceo classico Volta di via

Cantù; 2 . Il provveditore Clau-

dio Merletti; 3 . L’ex preside

Bruno Saladino, presidente del-

l’associazione ex alunni

a

Festival della luce
Dal 30 l’anteprima
a Un "numero zero" in atte-

sa dell’evento che trasformerà Co-

mo nella Città della Luce, nel 2014. 

Si tratta, infatti, della "preview"
del "Festival della Luce - Lake
Como 2014", progetto che am-
bisce a divenire un punto di ri-
ferimento annuale per studiosi,
giovani innovatori, aziende,
esperti del settore, addetti ai la-
vori, nonché un ap-
puntamento imper-
dibile per il pubblico
e le famiglie.

Si tratta di una 3
giorni di appunta-
menti, tra il 30 mag-
gio e l’1 giugno, ad in-
gresso libero, tra
creatività, filosofia e
scienza, organizzata
con il contributo del-
la Camera di Commercio di Co-
mo, Sistema Como 2015, il pa-
trocinio del Comune di Como e
promossa dal Centro di Cultura
Scientifica Alessandro Volta.

A Palazzo Terragni, il 30 e 31
Maggio, la luce viene "scompo-
sta" nelle sue diverse forme:
grandi menti, studiosi ed esper-
ti universitari illustrano in un
percorso di analisi e racconto la
Luce come conoscenza, tra
scienza, ragione, processo crea-
tivo ed innovazione. In partico-
lare, all’inaugurazione del 30
maggio alle 20.45, con l’incon-

tro "Luca della Scienza e della
Ragione", parteciperanno i pro-
fessori Giulio Giorello (Uni-
versità degli Studi di Milano) e 
Paolo Di Trapani (Insubria). Il
giorno successivo, incontro su
"Creatività, Genio e Innovazio-
ne" con Flavio Cairoli (Politec-
nico) e poi Edoardo Boncinel-
li (Università Vita-Salute San

Raffaele di Milano) e
Annamaria Testa 
(Bocconi), con mode-
ratori Giorgio Car-
cano, presidente di
Comonext, e Ales-
sandro Cecchi Pao-
ne.

In Camera di
Commercio, sempre
il 31 maggio, ci sarà
anche l’incontro "Lu-

mière: l’efficienza energetica al
servizio dell’illuminazione pub-
blica". In pratica la luce viene
analizzata per promuovere e
realizzare interventi di miglio-
ramento dell’efficienza energe-
tica degli impianti di illumina-
zione pubblica.

Ma non solo. La luce si mette
in mostra a Villa del Grumello il
sabato successivo, 1 giugno, con
un open day dedicato alle sue
forme artistiche tra installazio-
ni, laboratori didattici, rassegne
video di Rai Educational ed
esperienze spettacolari. ■ 

Tre giorni
di studio

in vista
del progetto

dell’anno
prossimo
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È ricca di nomi eccellenti la lista
dei professionisti comaschi che
hanno risposto presente all’invi-
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Dalla Minghetti a Guarracino e La Rosa
Ecco i 16 comaschi pronti ad iscriversi

a Scrittori, avvocati, po-
litici, finanzieri, medici, bancari.
È ricca di nomi eccellenti la lista
dei professionisti comaschi che
hanno risposto presente all’invi-
to-provocazione dell’assessore 
Marcello Iantorno: «Iscrivia-
moci noi al Volta», per raggiun-
gere il numero legale.

All’appello hanno aderito la
responsabile del teatro Sociale di

Como, Barbara Minghetti, lo
scrittore Vincenzo
Guarracino, il professore Gior-
gio La Rosa dell’università del-
l’Insubria, gli avvocati Giorgio
Livio, Gianfranco Procopio e 
Fulvio Anzaldo; e ancora Vero-
nica Airoldi, Stefano Fanetti
(borsista universitario), Ales-
sandro Pinzan (finanziere), il
medico Giorgio Legrenzi, Giu-

lio Gini (pensionato), 
Davide Fent (bancario), e 
Antonio Petraglia (docente

di scuola superiore).
Insomma, la soglia per salva-

re l’autonomia  del liceo classico
Volta è stata raggiunta e supera-
ta. Ma che valore ha l’adesione
all’appello dal punto di vista pra-
tico e burocratico, ovvero sul nu-
mero effettivo degli iscritti al

prossimo anno scolastico? 
In realtà l’appello è destinato

a restare, almeno a questo giro,
una semplice quanto bella pro-
vocazione. Nel senso che le iscri-
zioni a febbraio si sono chiuse ed
è impossibile per chiunque po-
tersi iscrivere oltre i termini a
una scuola superiore. 

Se però l’anno prossimo il Vol-
ta dovesse nuovamente correre
il rischio di non raggiungere il
numero minimo di studenti ri-
chiesto, dal punto di vista forma-
le chiunque può iscriversi.
Chiunque tranne coloro che
hanno già conseguito la maturità
classica. ■ 

a

Liceo Volta salvo, ma perde il preside
Le mille firme raccolte dai comaschi per salvare il classico non bastano ad evitare la reggenza
Merletti: «Le regole per gli istituti sottodimensionati sono queste. Non si possono fare eccezioni»

SERGIO BACCILIERI

a Il liceo Volta non sarà
accorpato l’anno prossimo, ma
dal primo settembre perderà il
dirigente scolastico. Eppure so-
no più di mille i comaschi che
vorrebbero in salvo il classico. Si
avvicina la reggenza quindi, così
ragiona Claudio Merletti, diri-
gente scolastico provinciale:
«Per prassi si deve procedere co-
sì, a causa del sottodimensiona-
mento la dirigenza andrà in reg-
genza, stessa cosa per l’assisten-
te amministrativo. Non vedo
margini di cambiamento, la pro-
cedura è questa, deciderà il diri-
gente regionale Francesco De
Sanctis». 

Precedenti negativi

Proprio ieri i dirigenti degli uffi-
ci provinciali erano riuniti a Mi-
lano con De Sanctis, ma non c’è
stato modo di discutere del clas-
sico comasco. Prosegue Merlet-
ti: «Si tratta di norme nazionali,
se si dovesse fare un’eccezione
allora sarebbero in tantissimi ad
alzare la mano. Casi simili sono
accaduti di recente anche a Son-
drio e a Lecco».

Anche l’istituto Da Vinci a Co-
mo lo scorso anno è stato unito
a Ripamonti. L’ipotesi dell’accor-
pamento per il Volta però è più
lontana, non si verificherà di cer-
to nel prossimo anno scolastico,
dice ancora Merletti: «Spetterà
alla provincia come ente refe-
rente decidere se prevedere nel
suo piano scolastico un accorpa-
mento del Volta con un altro isti-
tuto, verosimilmente un liceo,

oppure se lasciarlo da solo con le
sue carenze». Nel piano provin-
ciale previsto fino al 2014 però
non c’è alcuna opzione di accor-
pamento scolastico. 

Futuro incerto

Quanto al dirigente non resta
che sperare in una sempre più
difficile eccezione, come spiega
l’attuale preside Luigi Villa:
«Sarà il dirigente dell’ufficio sco-
lastico regionale a valutare se ci
sarà una deroga, vedremo se ap-
plicherà la norma in maniera ri-
gorosa o se ci sono margini. So-
no riflessioni che non spettano a
noi».

Certo se al Volta fosse data
questa opportunità, mantenere
nonostante i numeri il dirigente
e in futuro evitare l’accorpamen-
to, potrebbero scattare senti-
menti di rivalità, non solo anti-
patie, ma anche ricorsi. Più pro-
babile allora dal primo settem-
bre Nicola D’Antonio, già diri-
gente del liceo Teresa Ciceri,
prenda le redini anche del clas-
sico. Bruno Saladino, presiden-
te dell’associazione ex allievi,
continua a sostenere il Volta: «La
petizione ha raggiunto quota
1050, ora ho smesso di contare e
porterò il plico in Regione. Pren-
do atto del pensiero del dirigen-
te provinciale, io continuo a cre-
dere che l’ipotesi di perdere la
presidenza per soli 12 alunni sia
da scartare. Certo nel medio lun-
go periodo bisognerà invertire la
tendenza, per me la strada è af-
fiancare al classico un altro cur-
riculum di studi». ■ 

I protagonisti
A

1 . Il liceo classico Volta di via

Cantù; 2 . Il provveditore Clau-

dio Merletti; 3 . L’ex preside

Bruno Saladino, presidente del-

l’associazione ex alunni

a

Festival della luce
Dal 30 l’anteprima
a Un "numero zero" in atte-

sa dell’evento che trasformerà Co-

mo nella Città della Luce, nel 2014. 

Si tratta, infatti, della "preview"
del "Festival della Luce - Lake
Como 2014", progetto che am-
bisce a divenire un punto di ri-
ferimento annuale per studiosi,
giovani innovatori, aziende,
esperti del settore, addetti ai la-
vori, nonché un ap-
puntamento imper-
dibile per il pubblico
e le famiglie.

Si tratta di una 3
giorni di appunta-
menti, tra il 30 mag-
gio e l’1 giugno, ad in-
gresso libero, tra
creatività, filosofia e
scienza, organizzata
con il contributo del-
la Camera di Commercio di Co-
mo, Sistema Como 2015, il pa-
trocinio del Comune di Como e
promossa dal Centro di Cultura
Scientifica Alessandro Volta.

A Palazzo Terragni, il 30 e 31
Maggio, la luce viene "scompo-
sta" nelle sue diverse forme:
grandi menti, studiosi ed esper-
ti universitari illustrano in un
percorso di analisi e racconto la
Luce come conoscenza, tra
scienza, ragione, processo crea-
tivo ed innovazione. In partico-
lare, all’inaugurazione del 30
maggio alle 20.45, con l’incon-

tro "Luca della Scienza e della
Ragione", parteciperanno i pro-
fessori Giulio Giorello (Uni-
versità degli Studi di Milano) e 
Paolo Di Trapani (Insubria). Il
giorno successivo, incontro su
"Creatività, Genio e Innovazio-
ne" con Flavio Cairoli (Politec-
nico) e poi Edoardo Boncinel-
li (Università Vita-Salute San

Raffaele di Milano) e
Annamaria Testa 
(Bocconi), con mode-
ratori Giorgio Car-
cano, presidente di
Comonext, e Ales-
sandro Cecchi Pao-
ne.

In Camera di
Commercio, sempre
il 31 maggio, ci sarà
anche l’incontro "Lu-

mière: l’efficienza energetica al
servizio dell’illuminazione pub-
blica". In pratica la luce viene
analizzata per promuovere e
realizzare interventi di miglio-
ramento dell’efficienza energe-
tica degli impianti di illumina-
zione pubblica.

Ma non solo. La luce si mette
in mostra a Villa del Grumello il
sabato successivo, 1 giugno, con
un open day dedicato alle sue
forme artistiche tra installazio-
ni, laboratori didattici, rassegne
video di Rai Educational ed
esperienze spettacolari. ■ 

Tre giorni
di studio

in vista
del progetto

dell’anno
prossimo

Como 29LA PROVINCIA
GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2013 

tro "Luca della Scienza e della
Ragione", parteciperanno i pro-Ragione", parteciperanno i pro-

Giulio Giorello (Uni-
versità degli Studi di Milano) e 
Paolo Di Trapani (Insubria). Il
giorno successivo, incontro su
"Creatività, Genio e Innovazio-

Flavio Cairoli (Politec-

Paolo Di Trapani
giorno successivo, incontro su
"Creatività, Genio e Innovazio-"Creatività, Genio e Innovazio-

Flavio Cairoli
Edoardo Boncinel-

(Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano) e

esperti del settore, addetti ai la-
nico) e poi 
li (Università Vita-Salute San(Università Vita-Salute San

Raffaele di Milano) e
Annamaria Testa 
(Bocconi), con mode-
ratori Giorgio Car-
cano, presidente di
Comonext, e 

Tre giorni
di studio

in vista



GIORNALE DI cOMO
DAtA: 25-05-13

FOGLIO: 1/2 PRIMA PAGINA

N. 21 • SABATO 25 MAGGIO 2013 www.giornaledicomo.it
FONDATO NEL 1997

Settimanale d’informazione in distribuzione il venerdì ASSOCIATO ALL’USPI
UNIONE
STAMPA PERIODICA

www.giornaledicomo.it

.

IACCHETTICANTAGABER
«Chiedo scusa
al signor Gaber»
andrà in scena
sabato al Casinò
di Campione
d’Italia

.

DACERNOBBIOALONDRA
Da Orticolario al
Chelsea Flower
di Londra:
medaglia di
bronzo per Piussi
e Passerotti

IN AGENDA Un laboratorio aperto di idee, un mix di conferenze, dibattiti, performance

Como Città della Luce 2014: l’anteprima
Tre giorni di appuntamenti per presentare e lanciare il Festival della Luce
COMO Nel 2014, Como sarà
«Città della Luce», per ac-
cendersi di attività proget-
tuali, installazioni, spettaco-
li, dibattiti, mostre. Un Fe-
stival della Luce multime-
diale, un laboratorio aperto
di idee,unmixdi conferenze,
dibattiti, performance. Inter-
venti di scienziati, tecnologi,
esperti, giornalisti e testimo-
nial dell’innovazione con il
coinvolgimento attivo del
mondo della scuola, dell’u-
niversità e dell’industria.
Da giovedì a sabato, per

introdurre quello che suc-
cederà il prossimo anno in
primavera e per presentare e
lanciare il progetto, si terrà:
«Aspettando il Festival». Tre
giorni di appuntamenti a in-
gresso libero tra creatività,
filosofia e scienza
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Artificio:
500mila euro
per la cultura
COMO Il progetto Ar-
tificio, si è aggiudicato
un finanziamento di
500mila euro, erogato
grazie albandodi Fon-
dazione Cariplo, dedi-
cato allo sviluppo cul-
turale delle aree ur-
bane. Lunedì nel corso
della conferenza stam-
pa di presentazione
del progetto, sono stati
illustrati anche dati re-
lativi alla cultura in
città. Artificio nasce
dalla collaborazione
progettuale tra l’asso-
ciazione Luminanda
(capofila) la Coopera-
tiva Sociale CSLS, l’as-
sociazione Nerolidio
Music Planet e Como-
NExT
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IN AGENDA Un laboratorio aperto di idee, unmix di conferenze, dibattiti, performance

Festival della Luce: l’anteprima
Tre giorni di appuntamenti per presentare «Como Città della Luce 2014»

.

SETTIMANA NAZIONALE SM

Le iniziative
dell’Aism in città
COMO (stg) Torna, dal 25 maggio al 2
giugno, la settimananazionale dedicata
alla sclerosi multipla. Il tema di que-
st’anno è ««Giovani e Sm»». Lamalattia
colpisce soprattutto i giovani di età
compresa tra i 20 e i 40 anni e conduce
lentamente all’invalidità,per questoAi-
sm si impegna ancora una volta con
l’obbiettivo di sensibilizzare e infor-
mare. Per quanto riguarda la provincia
di Como, il 25 maggio a Villa Gallia in
via Borgovico alle 9.30, ci sarà il con-
vegno scientifico «Nuovi scenari tera-
peutici: approccio neurologico, infer-
mieristico e psicologico» con ingresso
libero,mentre in piazza Cavour alle 14,
punto di solidarietà Aism; il 26 ancora
in piazza Cavour alle 10.45 suonerà la
Banda del Baradello, alle 15.30 con-
certo pop-rock con i Press e infine alle
21 concerto tributo aLigabue «Tra liga e
realtà» (ingresso libero); il 28 presso il
Birrificio di Como, torneo di burraco,
con iscrizione di 15euro (335/7488991).
Dal 27 al 31maggio, porte aperte presso
la sezione Aism di via Paoli 26, dalle 9
alle 12 e dalle 15 alle 17. Anche il web
parteciperà attivamente, sarà realizzato
uno speciale sul sito www.aism.it e
contribuirà anche il blog dei giovani
(www.giovanioltrelasm.it) per creare
un dialogo attivo tra lettore e ricer-
catore.Per contattare la sezioneAismdi
Como: 031/523358 www.aism.it/como
aismcomo@aism.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMO (bla) Nel 2014, Como sarà
Città della Luce, per accendersi
di attività progettuali, installa-
zioni, spettacoli, dibattiti,mostre.
Un Festival della Luce multi-
mediale, un laboratorio aperto di
idee, un mix di conferenze, di-
battiti, performance. Interventi di
scienziati, tecnologi, esperti,
giornalisti e testimonial dell’in-
novazione con il coinvolgimento
attivo del mondo della scuola,

dell’università e dell’industria.
Da giovedì a sabato, per in-

trodurre quello che succederà il
prossimo anno in primavera e
per presentare e lanciare il pro-
getto, si terrà: «Aspettando il Fe-
stival». Tre giorni di appunta-
menti a ingresso libero tra crea-
tività, filosofia e scienza orga-
nizzati con il contributo della

Camera di Commercio e il pa-
trocinio di Comune, Sistema Co-
mo 2015 e promossi dal Centro di
Cultura Scientifica Alessandro
Volta.
Giovedì 30 maggio alle 20.45 a

Palazzo Terragni (piazza del Po-
polo 4): «Luce della Scienza e
della Ragione» introduzione al
Festival della Luce con la par-
tecipazione di Giulio Giorello,
Università degli Studi di Milano;

«La Luce, comemetafora del-
la conoscenza nella storia
della scienza e del pensiero»
con Paolo Di Trapani, Uni-
versità degli Studi dell’Insu-
bria; «La Luce tra fisica, tec-
nologia e vissuto creativo»,
moderatore Armando Mas-
sarenti (Il Sole 24 Ore).
Venerdì 31 maggio dalle

13.30 alle 17 all’Auditorium
Scacchi Camera di Commer-
cio (via Parini 16): «Lumière:
l’efficienza energetica al ser-
vizio dell’illuminazione pub-

blica». A Palazzo Terragni dalle
18 «Creatività, Genio e Inno-
vazione»: dalle 18 alle 19.30 Fla-
vio Caroli, Politecnico di Milano
con «Il Volto e la Luce del-
l’Occidente nell’Arte»; alle 21
Edoardo Boncinelli, Università
Vita-Salute San Raffaele di Mi-
lano con «Il Lampo di Genio:
Processi mentali dell’atto crea-

tivo; Annamaria Testa, Univer-
sità Bocconi di Milano con «Pa-
role che scintillano»; il racconto
di nuove e promettenti start-up
con «Giovani Innovatori»; mo-
deratori Giorgio Carcano pre-
sidente ComoNExT e Alessandro
Cecchi Paone.
Sabato 1 giugno dalle 10 alle 18

a Villa del Grumello (via per
Cernobbio 11) «Luce in mostra».
Installazioni e laboratori didat-
tici: Gin Angri e Carlo Pozzoni,
fotografi con «Scatti di Luce; Ma-
ria Bondani e Fabrizio Favale,
CNR e Università degli Studi del-
l’Insubria con «Arcobaleno: co-
lore e geometria della luce» e
«Olografia: il tutto in un fram-
mento»; Luca Novelli e Renzo
Salvi, RAI Educational AI Edu-
cational «Lampi di Genio in TV»,
rassegna video Rai; Cristina
Quadrio e Pia Bassi, associa-
zione Fata Morgana «Giochi
d’ombre». A Villa del Grumello
dalle 18 alle 19.30 «Esperienze di
Luce»: alle 18 Paolo Di Trapani,
Light in light, ComoNExT con
«Luce e colore nella natura: fe-
nomeni ed esperienze»; alle 19
Maurizio Carelli, musicista e in-
ventore con «Suonare la luce»
concerto per Arpa Laser. Cocktail
di chiusura.
Info: www.festivaldellaluce.it.
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mediale, un laboratorio aperto di
idee, un mix di conferenze, di-
battiti, performance. Interventi di
scienziati, tecnologi, esperti,
giornalisti e testimonial dell’in-
novazione con il coinvolgimento
attivo del mondo della scuola,

dell’università e dell’industria.
Da giovedì a sabato, per in-

trodurre quello che succederà il
prossimo anno in primavera e
per presentare e lanciare il pro-
getto, si terrà: «Aspettando il Fe-
stival». Tre giorni di appunta-
menti a ingresso libero tra crea-
tività, filosofia e scienza orga-
nizzati con il contributo della

Camera di Commercio e il pa-
trocinio di Comune, Sistema Co-
mo 2015 e promossi dal Centro di
Cultura Scientifica Alessandro
Volta.
Giovedì 30 maggio alle 20.45 a

Palazzo Terragni (piazza del Po-
polo 4): «Luce della Scienza e
della Ragione» introduzione al
Festival della Luce con la par-
tecipazione di Giulio Giorello,
Università degli Studi di Milano;

«La Luce, comemetafora del-
la conoscenza nella storia
della scienza e del pensiero»
con Paolo Di Trapani, Uni-
versità degli Studi dell’Insu-
bria; «La Luce tra fisica, tec-
nologia e vissuto creativo»,
moderatore Armando Mas-
sarenti (Il Sole 24 Ore).
Venerdì 31 maggio dalle

13.30 alle 17 all’Auditorium
Scacchi Camera di Commer-
cio (via Parini 16): «Lumière:
l’efficienza energetica al ser-
vizio dell’illuminazione pub-

blica». A Palazzo Terragni dalle
18 «Creatività, Genio e Inno-
vazione»: dalle 18 alle 19.30 Fla-
vio Caroli, Politecnico di Milano
con «Il Volto e la Luce del-
l’Occidente nell’Arte»; alle 21
Edoardo Boncinelli, Università
Vita-Salute San Raffaele di Mi-
lano con «Il Lampo di Genio:
Processi mentali dell’atto crea-

tivo; Annamaria Testa, Univer-
sità Bocconi di Milano con «Pa-
role che scintillano»; il racconto
di nuove e promettenti start-up
con «Giovani Innovatori»; mo-
deratori Giorgio Carcano pre-
sidente ComoNExT e Alessandro
Cecchi Paone.
Sabato 1 giugno dalle 10 alle 18

a Villa del Grumello (via per
Cernobbio 11) «Luce in mostra».
Installazioni e laboratori didat-
tici: Gin Angri e Carlo Pozzoni,
fotografi con «Scatti di Luce; Ma-
ria Bondani e Fabrizio Favale,
CNR e Università degli Studi del-
l’Insubria con «Arcobaleno: co-
lore e geometria della luce» e
«Olografia: il tutto in un fram-
mento»; Luca Novelli e Renzo
Salvi, RAI Educational AI Edu-
cational «Lampi di Genio in TV»,
rassegna video Rai; Cristina
Quadrio e Pia Bassi, associa-
zione Fata Morgana «Giochi
d’ombre». A Villa del Grumello
dalle 18 alle 19.30 «Esperienze di
Luce»: alle 18 Paolo Di Trapani,
Light in light, ComoNExT con
«Luce e colore nella natura: fe-
nomeni ed esperienze»; alle 19
Maurizio Carelli, musicista e in-
ventore con «Suonare la luce»
concerto per Arpa Laser. Cocktail
di chiusura.
Info: www.festivaldellaluce.it.
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INIZIATIVE Il progetto ha vinto un bando della Fondazione Cariplo e ha presentato una fotografia della città

Artificio: 500mila euro per lo sviluppo culturale
COMO (bla) Il progetto Ar-
tificio si è aggiudicato un
finanziamento di 500mila eu-
ro, erogato grazie al bando di
Fondazione Cariplo, dedica-
to allo sviluppo culturale del-
le aree urbane. Lunedì nel
corso della conferenza stam-
pa di presentazione del pro-
getto sono stati illustrati an-
che dati relativi alla cultura in
città.
Artificio nasce dalla col-

laborazione progettuale tra
l’associazione Luminanda
(capofila), la Cooperativa So-
ciale CSLS, l’associazione
Nerolidio Music Planet e Co-
moNExT. Il progetto si con-
cretizzerà anche in più spazi
fisici, in cui avere la pos-

sibilità sia di assistere a per-
formance artistiche ed eventi
culturali, sia di partecipare al

processo di produzione crea-
tiva della città. Obiettivo fi-
nale è la realizzazione di una
rete di enti e operatori che a
vario titolo partecipino al-
l’ideazione, pianificazione,
promozione e realizzazione
di progetti culturali. Info:
www.artificiocomo.it.
Durante la fase di realiz-

zazione dello studio di fat-
tibilità, è stata condotta una
ricerca sul territorio comasco
dal Politecnico di Milano -
Dipartimento Indaco. Tra le
carenze individuate: poca in-
formazione dedicata alla cul-
tura; offerta poco attenta alle
esigenze della contempora-
neità e mirata principalmen-
te a un target alto; calendario

con lacune in alcuni periodi
dell’anno; periferia in totale
dissonanza con il centro ur-
bano; ecosistema urbano
stressato; poca coerenza in-
ter-funzionale tra vari enti e
soggetti istituzionali e asso-
ciativi.
Confrontando i dati Siae

degli ingressi alle sale ci-
nematografiche in Italia, do-
ve la media è di circa 2
ingressi per ogni abitante al-
l’anno, a Como è di 4 volte
inferiore, con 0,5 ingressi/an-
no. Per gli eventi musicali e
teatrali i biglietti ogni anno
su 100 abitanti sono 68,9 in
Lombardia e solo 44,7 a Co-
mo.
Cosa vogliono i comaschi?

Grazie ai dati raccolti attra-
verso il Censimento culturale
della città è stato possibile
rilevare opinioni e desideri
dei cittadini. Per esempio,
alla domanda «Cosa ritiene
sia manchevole nell’offerta
culturale comasca?» il 50,8%
degli intervistati ha risposto
«Una comunicazione più di-
retta e immediata su quello
che si fa in città». E ancora,
«Come pensa potrebbe es-
sere migliorata l’offerta cul-
turale a Como?» Circa l’80%
degli intervistati ha risposto
«Creando nuovi spazi della
creatività e della cultura per
valorizzare la città». Infine, in
una scala da 1 a 6 «Quanto è
soddisfatto dell'offerta cultu-
rale comasca?»: 1 per il
16,2%; 2 per il 26,9%; 3 per il
28,7%.
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VENERDI’ 31 MAGGIO

«La vita in una conchiglia»:
un viaggio nella Brianza

CANTÙ (bla) Enaip Cantù presenta «La
vita in una conchiglia» firmato daEnri-
co Casartelli. Scopo della serata è un
viaggio attraverso il libro negli am-
bienti dellaBrianza e tra le persone che
la abitano, coniugando nella loro quo-
tidianità il lavoro, la passione, le tra-
sformazioni tecnologiche, di comuni-
cazione e culturali che le circondano
senza perdere il contatto con i loro
valori originali e le loro tradizioni.
L’appuntamento è fissato per venerdì
31 maggio alle 21 all’Enaip Factory di
via Borgognone 12. Parteciperanno al-
la serata oltre all’autore: Matteo Ron-
coroni (Enaip Cantù) e Francesco Le-
vantini (docente in IBM).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PER BAMBINI E RAGAZZI

FestivalMusica sull’Acqua:
aperte le iscrizioni agli ateliers

COLICO (bla) Il Festival Musica sull’Ac-
qua, che porterà anche quest’anno sul
lago di Como la grande musica da
camera tra fine giugno e luglio, pro-
pone per bambini e ragazzi l’espe-
rienza degli ateliers. Due settimane
dedicate a «L’arte, linguaggio del corpo
e dello spirito» sotto la guida di grandi
nomi della musica e dell’arte. Il costo
di partecipazione per una settimana è
di 100 euro, per due settimane è di 150
euro; orario provvisorio: 10-12.30 /
14.30-17.30. L’incontro organizzativo
con i genitori è in programma sabato 8
giugno alle 16 alla Scuola di Musica
Goitre in via Campione 9. Info:
0341/941403, 348/8702688.
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RASSEGNA DI TEATRO POETICO

«Canto libero per una città nuova»:
quinta edizione perNivul e Sogn

COMO (bla)L’associazione artisticaOriz-
zonti Inclinati ha presentato la nuova
edizione, la quinta, della rassegna di
teatro poetico Nivul e Sogn. Primo ap-
puntamento venerdì 31 maggio alle 21
all’Istituto G. Carducci di viale Caval-
lotti con «E lasciatemi divertire: letture
e interpretazioni futuriste». Il Futuri-
smo vuole trasformare il Teatro di Va-
rietà in teatrodello stupore, del recorde
della fisico follia. Testo e regia di Mi-
riana Ronchetti e Luca Spinelli. Con
Miriana Ronchetti, Luca Spinelli. Pro-
getto danza di Vincenza Giovinazzo.
Installazioni mobili e libere «Innalzia-
moci». Biglietti da 6euro. Informazioni:
031/526079. www.teatroarte.it.
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COMO (bla) Nel 2014, Como sarà Città
della Luce, per accendersi di attività
progettuali, installazioni, spettacoli,
dibattiti,mostre.Un Festival della Luce
multimediale, un laboratorio aperto di
idee, un mix di conferenze, dibattiti,
performance. Interventi di scienziati,
tecnologi, esperti, giornalisti e testi-
monial dell’innovazione con il coin-
volgimento attivo del mondo della
scuola, dell’università e dell’indu-
stria.
Da giovedì a sabato, per introdurre

quello che succederà il prossimo anno
in primavera e per presentare e lan-
ciare il progetto, si terrà: «Aspettando il
Festival». Tre giorni di appuntamenti a
ingresso libero tra creatività, filosofia e
scienza organizzati con il contributo
della Camera di Commercio, il pa-
trocinio di Sistema Como 2015 e pro-
mossi dal Comune di Como, il Centro
di Cultura Scientifica Alessandro Vol-
ta.

Giovedì 30 maggio alle 20.45 a Pa-
lazzo Terragni (piazza del Popolo 4):
«Luce della Scienza e della Ragione»
introduzione al Festival della Luce con
la partecipazione di Giulio Giorello,
Università degli Studi di Milano; «La
Luce, comemetafora della conoscenza
nella storia della scienza e del pen-
siero» con Paolo Di Trapani, Uni-
versità degli Studi dell’Insubria; «La
Luce tra fisica, tecnologia e vissuto
creativo», moderatore Armando Mas-
sarenti (Il Sole 24 Ore).
Venerdì 31 maggio dalle 13.30 alle 17

all’Auditorium Scacchi Camera di
Commercio (via Parini 16): «Lumière:
l’efficienza energetica al servizio del-
l’illuminazione pubblica». A Palazzo
Terragni dalle 18 «Creatività, Genio e
Innovazione»: dalle 18 alle 19.30 Fla-
vio Caroli, Politecnico di Milano con
«Il Volto e la Luce dell’Occidente nel-
l’Arte»; alle 21 Edoardo Boncinelli,
Università Vita-Salute San Raffaele di

Milano con «Il Lampo di Genio: Pro-
cessi mentali dell’atto creativo; An-
namaria Testa, Università Bocconi di
Milano con «Parole che scintillano»; il
racconto di nuove e promettenti
start-up con «Giovani Innovatori»;mo-
deratori Giorgio Carcano presidente
ComoNExT e Alessandro Cecchi Pao-
ne.
Sabato 1 giugno dalle 10 alle 18 a

Villa del Grumello (via per Cernobbio
11) «Luce in mostra». Installazioni e
laboratori didattici: Gin Angri e Carlo
Pozzoni, fotografi con «Scatti di Luce;
Maria Bondani e Fabrizio Favale,
CNR e Università degli Studi del-
l’Insubria con «Arcobaleno: colore e
geometria della luce» e «Olografia: il
tutto in un frammento»; LucaNovelli e
Renzo Salvi, RAI Educational AI Edu-
cational «Lampi di Genio in TV»,
rassegna video Rai; CristinaQuadrio e
Pia Bassi, associazione Fata Morgana
«Giochi d’ombre». A Villa del Gru-
mello dalle 18 alle 19.30 «Esperienze di
Luce»: alle 18 Paolo Di Trapani, Light
in light, ComoNExT con «Luce e colore
nella natura: fenomeni ed esperienze»;
alle 19 Maurizio Carelli, musicista e
inventore con «Suonare la luce» con-
certo per Arpa Laser. Cocktail di chiu-
sura.
Per maggiori informazioni consul-

tare il sito ufficiale del progetto:
www.festivaldellaluce.it.
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Novità

Como Città della Luce 2014:
tre giorni di anteprima
Un laboratorio aperto di idee, un mix di conferenze, dibattiti,
performance con scienziati, tecnologi, esperti e giornalisti

NONSOLOTURISMO Appuntamento sabato 1 giugno al Palazzetto Green Six di piazza Giovanni XXIII

I Legnanesi a Canzo con «Il treno dei pendolari»
Teresa,Mabilia e Giovanni protagonisti di una nuova avventura nello storico cortile della famiglia Colombo

.

DOMENICA 26

Como ospita
il torneo
di Subbuteo
COMO (bla) Si svolgerà
domenica 26maggio il
torneo internazionale
di Subbuteo al Fish
House di via Carso.
Prenderanno parte al-
l’evento alcuni dei mi-
gliori giocatori del cir-
cuito, ma anche tanti
appassionati. Ad oggi
gli iscritti sono 32 che
si confronteranno su
una dozzina di campi.
Al fine di far divertire
tutti, gli organizzatori
hannodecisodi lascia-
re nell’arco della gior-
nata due o più campi
in libertà: i giocatori
non impegnati si met-
teranno a disposizione
di quanti vorranno
provare a cimentarsi
in punta di dito. Il so-
dalizio comasco del
Subbuteo, collabora
con la sezione provin-
ciale dell’Unicef e in
vistadel torneo, saran-
no messe all’asta 4
squadre dipinte da
Maurizio, un maestro
della riproduzione di
miniature Subbuteo,
che raffigurano com-
pagini calcistiche che
recentemente hanno
collaborato proprio
con l’Unicef (si tratta
di Barcellona, Lazio,
Brøndby,Hammarby).
Per informazioni e ap-
p r o f o n d im e n t i :
www.oldsubbuteo.it. Il
torneo è a ingresso li-
bero per il pubblico.
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INIZIATIVE

International
School e «Giochi
senza frontiere»
FINO MORNASCO (web)
Una settimana di sport
a l l ’ In t e rna t iona l
School of Como con:
«Giochi senza frontie-
re» che si svolgerà nel
nuovo campus inau-
gurato nel settembre
2011 in via Adda, dal
27 al 31 maggio. Due
campi esterni, una pa-
lestra interna attrezza-
ta, più di 200 studenti,
giochi ed attività per
tutti imembridella co-
munità scolastica ,
alunni, genitori, inse-
gnanti e membri dello
staff, che verranno
coinvolti ogni giorno
inmolteplici e svariate
attività sportive. L’idea
trae ispirazione dai fa-
mosi «Giochi Senza
Frontiere» del passato
e si rispecchianelmot-
to stesso della scuola,
«Per un mondo senza
frontiere». Un’oppor-
tunità per sperimen-
tare altre attività spor-
tive che non siano li-
mitate ai classici sport.
«Lo sport concorre al-
la formazione di una
personalità armonica
ed equilibrata - spiega
Emanuela Ferloni,
preside di ISC - e pone
le basi per un'apertura
a valori più alti quali la
cultura, la partecipa-
zione sociale e la ri-
cerca di significati che
vanno oltre gli aspetti
materiali della vita».
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CAMPIONE D’ITALIA «Chiedo scusa al signor Gaber» in scena al Casinò

Giorgio Gaber secondo Enzo Iacchetti
CAMPIONE D'ITALIA (bla) «Chiedo
scusa al signor Gaber»: l’in-
teressato di sicuro accetterebbe,
non soltanto per l’innato garbo,
ma riconoscendo l’omaggio che
Enzo Iacchetti gli sta tribu-
tando con la tournée dell’o-
monimo spettacolo che la sera
di sabato 25 maggio sarà a
Campione d’Italia, nel Salone
delle Feste del Casinò che que-
st’anno festeggia il proprio ot-
tantesimo.
Iacchetti è da sempre un esti-

matore dell’opera di Giorgio

Gaber e da padrone di casa del
Festival, che a Viareggio è in-
titolato al cantautore, ha af-
finato nel tempo un’ammira-
zione che in «Chiedo scusa al
Signor Gaber» cela dietro l’i-
ronia la riconoscenza dovuta
all’amico e maestro: rivisitan-
done il repertorio delle origini,
traduce il sentimento in un
coinvolgente spettacolo con
uno stravolgimento delle can-
zoni che, come ha scrittoMario
Luzzatto Fegiz, «Diventano un
esilarante Helzapoppin». Iac-

chetti persegue un dichiarato
obiettivo: «Farne scoprire l’au-
tore a chi non lo conosce e non
farlo dimenticare» a chi sa e
apprezza l'opera di quello che
Iacchetti considera «un filosofo
del '900». Iacchetti sarà accom-
pagnato da Marcello Franzoso
e dalla Wits Orchestra. Sabato
25 maggio l’appuntamento è
alle 20.30.
Per le prenotazioni: + 41 91

640 11 11, Numero Verde 00800
800 777 00.
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CANZO (stg) Ambientazione tipica di
inizio 900, momenti musicali, sfar-
zosi costumi, divertimento e gran
finale in smoking sono la base del
nuovo spettacolo de I Legnanesi.
Affidano il loro teatro nelle mani

delle loro doti di improvvisazione
che hanno spinto la compagnia ver-
so il successo e l’innovazione del
teatro varietà oramai scomparso.
Oltre ai personaggi, Teresa, Ma-

bilia e Giovanni, rimane invariata
anche l’ambientazione ovvero quel
cortile che per l’Italia è stato il regno
delle donne, dei ragazzi, degli amo-
ri, dei litigi, delle invidie e dei pro-
blemi di tutti i giorni, dove però tutti
continuano a vivere in serenità.
Lo spettacolo con Antonio Pro-

vaso, Enrico Dalceri e Luigi Cam-
pisi si intitola «Il treno dei pen-
dolari»: nel cortile dei Colombo ini-
zia a sgorgare uno strano liquido
scuro. Si tratta di petrolio e la fa-

miglia, pensando di aver così risolto
tutti i suoi problemi economici, or-
ganizza una grande festa: la gioia di
tutti è incontenibile, la Mabilia par-
tecipa alla festa con il suo fidanzato,
vengono persino invitati dei ricchi
petrolieri arabi.
Anche se il titolo riprende quello

di una rivista ereditata da Felice
Musazzi, i contenuti sono inediti e
sempre prossimi a dare uno sguardo
all’attualità.
L’appuntamento con I Legnanesi

si terrà sabato 1 giugno presso il
Palazzetto Green Six di piazza Gio-
vanni XXIII alle 21.
Spettacolo con posti numerati:

primi posti 25 euro, secondi posti 20
euro, ridotti (inferiori 18 anni) 15
euro. Per acquistare i biglietti con-
tattare i numer i 031/684563 ,
331/9939726 oppure info@nonso-
loturismo.net.
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Antonio Pro-
vaso, Enrico

Dalceri e Luigi
Campisi nel
nuovo esila-
rante spetta-
colo: «Il treno
dei pendolari»

in scena a
Canzo sabato

1 giugno
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INIZIATIVE Il progetto ha vinto un bando della Fondazione Cariplo e ha presentato una fotografia della città

Artificio: 500mila euro per lo sviluppo culturale
COMO (bla) Il progetto Ar-
tificio si è aggiudicato un
finanziamento di 500mila eu-
ro, erogato grazie al bando di
Fondazione Cariplo, dedica-
to allo sviluppo culturale del-
le aree urbane. Lunedì nel
corso della conferenza stam-
pa di presentazione del pro-
getto sono stati illustrati an-
che dati relativi alla cultura in
città.
Artificio nasce dalla col-

laborazione progettuale tra
l’associazione Luminanda
(capofila), la Cooperativa So-
ciale CSLS, l’associazione
Nerolidio Music Planet e Co-
moNExT. Il progetto si con-
cretizzerà anche in più spazi
fisici, in cui avere la pos-

sibilità sia di assistere a per-
formance artistiche ed eventi
culturali, sia di partecipare al

processo di produzione crea-
tiva della città. Obiettivo fi-
nale è la realizzazione di una
rete di enti e operatori che a
vario titolo partecipino al-
l’ideazione, pianificazione,
promozione e realizzazione
di progetti culturali. Info:
www.artificiocomo.it.
Durante la fase di realiz-

zazione dello studio di fat-
tibilità, è stata condotta una
ricerca sul territorio comasco
dal Politecnico di Milano -
Dipartimento Indaco. Tra le
carenze individuate: poca in-
formazione dedicata alla cul-
tura; offerta poco attenta alle
esigenze della contempora-
neità e mirata principalmen-
te a un target alto; calendario

con lacune in alcuni periodi
dell’anno; periferia in totale
dissonanza con il centro ur-
bano; ecosistema urbano
stressato; poca coerenza in-
ter-funzionale tra vari enti e
soggetti istituzionali e asso-
ciativi.
Confrontando i dati Siae

degli ingressi alle sale ci-
nematografiche in Italia, do-
ve la media è di circa 2
ingressi per ogni abitante al-
l’anno, a Como è di 4 volte
inferiore, con 0,5 ingressi/an-
no. Per gli eventi musicali e
teatrali i biglietti ogni anno
su 100 abitanti sono 68,9 in
Lombardia e solo 44,7 a Co-
mo.
Cosa vogliono i comaschi?

Grazie ai dati raccolti attra-
verso il Censimento culturale
della città è stato possibile
rilevare opinioni e desideri
dei cittadini. Per esempio,
alla domanda «Cosa ritiene
sia manchevole nell’offerta
culturale comasca?» il 50,8%
degli intervistati ha risposto
«Una comunicazione più di-
retta e immediata su quello
che si fa in città». E ancora,
«Come pensa potrebbe es-
sere migliorata l’offerta cul-
turale a Como?» Circa l’80%
degli intervistati ha risposto
«Creando nuovi spazi della
creatività e della cultura per
valorizzare la città». Infine, in
una scala da 1 a 6 «Quanto è
soddisfatto dell'offerta cultu-
rale comasca?»: 1 per il
16,2%; 2 per il 26,9%; 3 per il
28,7%.
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VENERDI’ 31 MAGGIO

«La vita in una conchiglia»:
un viaggio nella Brianza

CANTÙ (bla) Enaip Cantù presenta «La
vita in una conchiglia» firmato daEnri-
co Casartelli. Scopo della serata è un
viaggio attraverso il libro negli am-
bienti dellaBrianza e tra le persone che
la abitano, coniugando nella loro quo-
tidianità il lavoro, la passione, le tra-
sformazioni tecnologiche, di comuni-
cazione e culturali che le circondano
senza perdere il contatto con i loro
valori originali e le loro tradizioni.
L’appuntamento è fissato per venerdì
31 maggio alle 21 all’Enaip Factory di
via Borgognone 12. Parteciperanno al-
la serata oltre all’autore: Matteo Ron-
coroni (Enaip Cantù) e Francesco Le-
vantini (docente in IBM).
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PER BAMBINI E RAGAZZI

FestivalMusica sull’Acqua:
aperte le iscrizioni agli ateliers

COLICO (bla) Il Festival Musica sull’Ac-
qua, che porterà anche quest’anno sul
lago di Como la grande musica da
camera tra fine giugno e luglio, pro-
pone per bambini e ragazzi l’espe-
rienza degli ateliers. Due settimane
dedicate a «L’arte, linguaggio del corpo
e dello spirito» sotto la guida di grandi
nomi della musica e dell’arte. Il costo
di partecipazione per una settimana è
di 100 euro, per due settimane è di 150
euro; orario provvisorio: 10-12.30 /
14.30-17.30. L’incontro organizzativo
con i genitori è in programma sabato 8
giugno alle 16 alla Scuola di Musica
Goitre in via Campione 9. Info:
0341/941403, 348/8702688.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RASSEGNA DI TEATRO POETICO

«Canto libero per una città nuova»:
quinta edizione perNivul e Sogn

COMO (bla)L’associazione artisticaOriz-
zonti Inclinati ha presentato la nuova
edizione, la quinta, della rassegna di
teatro poetico Nivul e Sogn. Primo ap-
puntamento venerdì 31 maggio alle 21
all’Istituto G. Carducci di viale Caval-
lotti con «E lasciatemi divertire: letture
e interpretazioni futuriste». Il Futuri-
smo vuole trasformare il Teatro di Va-
rietà in teatrodello stupore, del recorde
della fisico follia. Testo e regia di Mi-
riana Ronchetti e Luca Spinelli. Con
Miriana Ronchetti, Luca Spinelli. Pro-
getto danza di Vincenza Giovinazzo.
Installazioni mobili e libere «Innalzia-
moci». Biglietti da 6euro. Informazioni:
031/526079. www.teatroarte.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMO (bla) Nel 2014, Como sarà Città
della Luce, per accendersi di attività
progettuali, installazioni, spettacoli,
dibattiti,mostre.Un Festival della Luce
multimediale, un laboratorio aperto di
idee, un mix di conferenze, dibattiti,
performance. Interventi di scienziati,
tecnologi, esperti, giornalisti e testi-
monial dell’innovazione con il coin-
volgimento attivo del mondo della
scuola, dell’università e dell’indu-
stria.
Da giovedì a sabato, per introdurre

quello che succederà il prossimo anno
in primavera e per presentare e lan-
ciare il progetto, si terrà: «Aspettando il
Festival». Tre giorni di appuntamenti a
ingresso libero tra creatività, filosofia e
scienza organizzati con il contributo
della Camera di Commercio, il pa-
trocinio di Sistema Como 2015 e pro-
mossi dal Comune di Como, il Centro
di Cultura Scientifica Alessandro Vol-
ta.

Giovedì 30 maggio alle 20.45 a Pa-
lazzo Terragni (piazza del Popolo 4):
«Luce della Scienza e della Ragione»
introduzione al Festival della Luce con
la partecipazione di Giulio Giorello,
Università degli Studi di Milano; «La
Luce, comemetafora della conoscenza
nella storia della scienza e del pen-
siero» con Paolo Di Trapani, Uni-
versità degli Studi dell’Insubria; «La
Luce tra fisica, tecnologia e vissuto
creativo», moderatore Armando Mas-
sarenti (Il Sole 24 Ore).
Venerdì 31 maggio dalle 13.30 alle 17

all’Auditorium Scacchi Camera di
Commercio (via Parini 16): «Lumière:
l’efficienza energetica al servizio del-
l’illuminazione pubblica». A Palazzo
Terragni dalle 18 «Creatività, Genio e
Innovazione»: dalle 18 alle 19.30 Fla-
vio Caroli, Politecnico di Milano con
«Il Volto e la Luce dell’Occidente nel-
l’Arte»; alle 21 Edoardo Boncinelli,
Università Vita-Salute San Raffaele di

Milano con «Il Lampo di Genio: Pro-
cessi mentali dell’atto creativo; An-
namaria Testa, Università Bocconi di
Milano con «Parole che scintillano»; il
racconto di nuove e promettenti
start-up con «Giovani Innovatori»;mo-
deratori Giorgio Carcano presidente
ComoNExT e Alessandro Cecchi Pao-
ne.
Sabato 1 giugno dalle 10 alle 18 a

Villa del Grumello (via per Cernobbio
11) «Luce in mostra». Installazioni e
laboratori didattici: Gin Angri e Carlo
Pozzoni, fotografi con «Scatti di Luce;
Maria Bondani e Fabrizio Favale,
CNR e Università degli Studi del-
l’Insubria con «Arcobaleno: colore e
geometria della luce» e «Olografia: il
tutto in un frammento»; LucaNovelli e
Renzo Salvi, RAI Educational AI Edu-
cational «Lampi di Genio in TV»,
rassegna video Rai; CristinaQuadrio e
Pia Bassi, associazione Fata Morgana
«Giochi d’ombre». A Villa del Gru-
mello dalle 18 alle 19.30 «Esperienze di
Luce»: alle 18 Paolo Di Trapani, Light
in light, ComoNExT con «Luce e colore
nella natura: fenomeni ed esperienze»;
alle 19 Maurizio Carelli, musicista e
inventore con «Suonare la luce» con-
certo per Arpa Laser. Cocktail di chiu-
sura.
Per maggiori informazioni consul-

tare il sito ufficiale del progetto:
www.festivaldellaluce.it.
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Novità

Como Città della Luce 2014:
tre giorni di anteprima
Un laboratorio aperto di idee, un mix di conferenze, dibattiti,
performance con scienziati, tecnologi, esperti e giornalisti

NONSOLOTURISMO Appuntamento sabato 1 giugno al Palazzetto Green Six di piazza Giovanni XXIII

I Legnanesi a Canzo con «Il treno dei pendolari»
Teresa,Mabilia e Giovanni protagonisti di una nuova avventura nello storico cortile della famiglia Colombo

.

DOMENICA 26

Como ospita
il torneo
di Subbuteo
COMO (bla) Si svolgerà
domenica 26maggio il
torneo internazionale
di Subbuteo al Fish
House di via Carso.
Prenderanno parte al-
l’evento alcuni dei mi-
gliori giocatori del cir-
cuito, ma anche tanti
appassionati. Ad oggi
gli iscritti sono 32 che
si confronteranno su
una dozzina di campi.
Al fine di far divertire
tutti, gli organizzatori
hannodecisodi lascia-
re nell’arco della gior-
nata due o più campi
in libertà: i giocatori
non impegnati si met-
teranno a disposizione
di quanti vorranno
provare a cimentarsi
in punta di dito. Il so-
dalizio comasco del
Subbuteo, collabora
con la sezione provin-
ciale dell’Unicef e in
vistadel torneo, saran-
no messe all’asta 4
squadre dipinte da
Maurizio, un maestro
della riproduzione di
miniature Subbuteo,
che raffigurano com-
pagini calcistiche che
recentemente hanno
collaborato proprio
con l’Unicef (si tratta
di Barcellona, Lazio,
Brøndby,Hammarby).
Per informazioni e ap-
p r o f o n d im e n t i :
www.oldsubbuteo.it. Il
torneo è a ingresso li-
bero per il pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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INIZIATIVE

International
School e «Giochi
senza frontiere»
FINO MORNASCO (web)
Una settimana di sport
a l l ’ In t e rna t iona l
School of Como con:
«Giochi senza frontie-
re» che si svolgerà nel
nuovo campus inau-
gurato nel settembre
2011 in via Adda, dal
27 al 31 maggio. Due
campi esterni, una pa-
lestra interna attrezza-
ta, più di 200 studenti,
giochi ed attività per
tutti imembridella co-
munità scolastica ,
alunni, genitori, inse-
gnanti e membri dello
staff, che verranno
coinvolti ogni giorno
inmolteplici e svariate
attività sportive. L’idea
trae ispirazione dai fa-
mosi «Giochi Senza
Frontiere» del passato
e si rispecchianelmot-
to stesso della scuola,
«Per un mondo senza
frontiere». Un’oppor-
tunità per sperimen-
tare altre attività spor-
tive che non siano li-
mitate ai classici sport.
«Lo sport concorre al-
la formazione di una
personalità armonica
ed equilibrata - spiega
Emanuela Ferloni,
preside di ISC - e pone
le basi per un'apertura
a valori più alti quali la
cultura, la partecipa-
zione sociale e la ri-
cerca di significati che
vanno oltre gli aspetti
materiali della vita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPIONE D’ITALIA «Chiedo scusa al signor Gaber» in scena al Casinò

Giorgio Gaber secondo Enzo Iacchetti
CAMPIONE D'ITALIA (bla) «Chiedo
scusa al signor Gaber»: l’in-
teressato di sicuro accetterebbe,
non soltanto per l’innato garbo,
ma riconoscendo l’omaggio che
Enzo Iacchetti gli sta tribu-
tando con la tournée dell’o-
monimo spettacolo che la sera
di sabato 25 maggio sarà a
Campione d’Italia, nel Salone
delle Feste del Casinò che que-
st’anno festeggia il proprio ot-
tantesimo.
Iacchetti è da sempre un esti-

matore dell’opera di Giorgio

Gaber e da padrone di casa del
Festival, che a Viareggio è in-
titolato al cantautore, ha af-
finato nel tempo un’ammira-
zione che in «Chiedo scusa al
Signor Gaber» cela dietro l’i-
ronia la riconoscenza dovuta
all’amico e maestro: rivisitan-
done il repertorio delle origini,
traduce il sentimento in un
coinvolgente spettacolo con
uno stravolgimento delle can-
zoni che, come ha scrittoMario
Luzzatto Fegiz, «Diventano un
esilarante Helzapoppin». Iac-

chetti persegue un dichiarato
obiettivo: «Farne scoprire l’au-
tore a chi non lo conosce e non
farlo dimenticare» a chi sa e
apprezza l'opera di quello che
Iacchetti considera «un filosofo
del '900». Iacchetti sarà accom-
pagnato da Marcello Franzoso
e dalla Wits Orchestra. Sabato
25 maggio l’appuntamento è
alle 20.30.
Per le prenotazioni: + 41 91

640 11 11, Numero Verde 00800
800 777 00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CANZO (stg) Ambientazione tipica di
inizio 900, momenti musicali, sfar-
zosi costumi, divertimento e gran
finale in smoking sono la base del
nuovo spettacolo de I Legnanesi.
Affidano il loro teatro nelle mani

delle loro doti di improvvisazione
che hanno spinto la compagnia ver-
so il successo e l’innovazione del
teatro varietà oramai scomparso.
Oltre ai personaggi, Teresa, Ma-

bilia e Giovanni, rimane invariata
anche l’ambientazione ovvero quel
cortile che per l’Italia è stato il regno
delle donne, dei ragazzi, degli amo-
ri, dei litigi, delle invidie e dei pro-
blemi di tutti i giorni, dove però tutti
continuano a vivere in serenità.
Lo spettacolo con Antonio Pro-

vaso, Enrico Dalceri e Luigi Cam-
pisi si intitola «Il treno dei pen-
dolari»: nel cortile dei Colombo ini-
zia a sgorgare uno strano liquido
scuro. Si tratta di petrolio e la fa-

miglia, pensando di aver così risolto
tutti i suoi problemi economici, or-
ganizza una grande festa: la gioia di
tutti è incontenibile, la Mabilia par-
tecipa alla festa con il suo fidanzato,
vengono persino invitati dei ricchi
petrolieri arabi.
Anche se il titolo riprende quello

di una rivista ereditata da Felice
Musazzi, i contenuti sono inediti e
sempre prossimi a dare uno sguardo
all’attualità.
L’appuntamento con I Legnanesi

si terrà sabato 1 giugno presso il
Palazzetto Green Six di piazza Gio-
vanni XXIII alle 21.
Spettacolo con posti numerati:

primi posti 25 euro, secondi posti 20
euro, ridotti (inferiori 18 anni) 15
euro. Per acquistare i biglietti con-
tattare i numer i 031/684563 ,
331/9939726 oppure info@nonso-
loturismo.net.
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Antonio Pro-
vaso, Enrico

Dalceri e Luigi
Campisi nel
nuovo esila-
rante spetta-
colo: «Il treno
dei pendolari»

in scena a
Canzo sabato

1 giugno
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INIZIATIVE Il progetto ha vinto un bando della Fondazione Cariplo e ha presentato una fotografia della città

Artificio: 500mila euro per lo sviluppo culturale
COMO (bla) Il progetto Ar-
tificio si è aggiudicato un
finanziamento di 500mila eu-
ro, erogato grazie al bando di
Fondazione Cariplo, dedica-
to allo sviluppo culturale del-
le aree urbane. Lunedì nel
corso della conferenza stam-
pa di presentazione del pro-
getto sono stati illustrati an-
che dati relativi alla cultura in
città.
Artificio nasce dalla col-

laborazione progettuale tra
l’associazione Luminanda
(capofila), la Cooperativa So-
ciale CSLS, l’associazione
Nerolidio Music Planet e Co-
moNExT. Il progetto si con-
cretizzerà anche in più spazi
fisici, in cui avere la pos-

sibilità sia di assistere a per-
formance artistiche ed eventi
culturali, sia di partecipare al

processo di produzione crea-
tiva della città. Obiettivo fi-
nale è la realizzazione di una
rete di enti e operatori che a
vario titolo partecipino al-
l’ideazione, pianificazione,
promozione e realizzazione
di progetti culturali. Info:
www.artificiocomo.it.
Durante la fase di realiz-

zazione dello studio di fat-
tibilità, è stata condotta una
ricerca sul territorio comasco
dal Politecnico di Milano -
Dipartimento Indaco. Tra le
carenze individuate: poca in-
formazione dedicata alla cul-
tura; offerta poco attenta alle
esigenze della contempora-
neità e mirata principalmen-
te a un target alto; calendario

con lacune in alcuni periodi
dell’anno; periferia in totale
dissonanza con il centro ur-
bano; ecosistema urbano
stressato; poca coerenza in-
ter-funzionale tra vari enti e
soggetti istituzionali e asso-
ciativi.
Confrontando i dati Siae

degli ingressi alle sale ci-
nematografiche in Italia, do-
ve la media è di circa 2
ingressi per ogni abitante al-
l’anno, a Como è di 4 volte
inferiore, con 0,5 ingressi/an-
no. Per gli eventi musicali e
teatrali i biglietti ogni anno
su 100 abitanti sono 68,9 in
Lombardia e solo 44,7 a Co-
mo.
Cosa vogliono i comaschi?

Grazie ai dati raccolti attra-
verso il Censimento culturale
della città è stato possibile
rilevare opinioni e desideri
dei cittadini. Per esempio,
alla domanda «Cosa ritiene
sia manchevole nell’offerta
culturale comasca?» il 50,8%
degli intervistati ha risposto
«Una comunicazione più di-
retta e immediata su quello
che si fa in città». E ancora,
«Come pensa potrebbe es-
sere migliorata l’offerta cul-
turale a Como?» Circa l’80%
degli intervistati ha risposto
«Creando nuovi spazi della
creatività e della cultura per
valorizzare la città». Infine, in
una scala da 1 a 6 «Quanto è
soddisfatto dell'offerta cultu-
rale comasca?»: 1 per il
16,2%; 2 per il 26,9%; 3 per il
28,7%.
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VENERDI’ 31 MAGGIO

«La vita in una conchiglia»:
un viaggio nella Brianza

CANTÙ (bla) Enaip Cantù presenta «La
vita in una conchiglia» firmato daEnri-
co Casartelli. Scopo della serata è un
viaggio attraverso il libro negli am-
bienti dellaBrianza e tra le persone che
la abitano, coniugando nella loro quo-
tidianità il lavoro, la passione, le tra-
sformazioni tecnologiche, di comuni-
cazione e culturali che le circondano
senza perdere il contatto con i loro
valori originali e le loro tradizioni.
L’appuntamento è fissato per venerdì
31 maggio alle 21 all’Enaip Factory di
via Borgognone 12. Parteciperanno al-
la serata oltre all’autore: Matteo Ron-
coroni (Enaip Cantù) e Francesco Le-
vantini (docente in IBM).
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PER BAMBINI E RAGAZZI

FestivalMusica sull’Acqua:
aperte le iscrizioni agli ateliers

COLICO (bla) Il Festival Musica sull’Ac-
qua, che porterà anche quest’anno sul
lago di Como la grande musica da
camera tra fine giugno e luglio, pro-
pone per bambini e ragazzi l’espe-
rienza degli ateliers. Due settimane
dedicate a «L’arte, linguaggio del corpo
e dello spirito» sotto la guida di grandi
nomi della musica e dell’arte. Il costo
di partecipazione per una settimana è
di 100 euro, per due settimane è di 150
euro; orario provvisorio: 10-12.30 /
14.30-17.30. L’incontro organizzativo
con i genitori è in programma sabato 8
giugno alle 16 alla Scuola di Musica
Goitre in via Campione 9. Info:
0341/941403, 348/8702688.
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RASSEGNA DI TEATRO POETICO

«Canto libero per una città nuova»:
quinta edizione perNivul e Sogn

COMO (bla)L’associazione artisticaOriz-
zonti Inclinati ha presentato la nuova
edizione, la quinta, della rassegna di
teatro poetico Nivul e Sogn. Primo ap-
puntamento venerdì 31 maggio alle 21
all’Istituto G. Carducci di viale Caval-
lotti con «E lasciatemi divertire: letture
e interpretazioni futuriste». Il Futuri-
smo vuole trasformare il Teatro di Va-
rietà in teatrodello stupore, del recorde
della fisico follia. Testo e regia di Mi-
riana Ronchetti e Luca Spinelli. Con
Miriana Ronchetti, Luca Spinelli. Pro-
getto danza di Vincenza Giovinazzo.
Installazioni mobili e libere «Innalzia-
moci». Biglietti da 6euro. Informazioni:
031/526079. www.teatroarte.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMO (bla) Nel 2014, Como sarà Città
della Luce, per accendersi di attività
progettuali, installazioni, spettacoli,
dibattiti,mostre.Un Festival della Luce
multimediale, un laboratorio aperto di
idee, un mix di conferenze, dibattiti,
performance. Interventi di scienziati,
tecnologi, esperti, giornalisti e testi-
monial dell’innovazione con il coin-
volgimento attivo del mondo della
scuola, dell’università e dell’indu-
stria.
Da giovedì a sabato, per introdurre

quello che succederà il prossimo anno
in primavera e per presentare e lan-
ciare il progetto, si terrà: «Aspettando il
Festival». Tre giorni di appuntamenti a
ingresso libero tra creatività, filosofia e
scienza organizzati con il contributo
della Camera di Commercio, il pa-
trocinio di Sistema Como 2015 e pro-
mossi dal Comune di Como, il Centro
di Cultura Scientifica Alessandro Vol-
ta.

Giovedì 30 maggio alle 20.45 a Pa-
lazzo Terragni (piazza del Popolo 4):
«Luce della Scienza e della Ragione»
introduzione al Festival della Luce con
la partecipazione di Giulio Giorello,
Università degli Studi di Milano; «La
Luce, comemetafora della conoscenza
nella storia della scienza e del pen-
siero» con Paolo Di Trapani, Uni-
versità degli Studi dell’Insubria; «La
Luce tra fisica, tecnologia e vissuto
creativo», moderatore Armando Mas-
sarenti (Il Sole 24 Ore).
Venerdì 31 maggio dalle 13.30 alle 17

all’Auditorium Scacchi Camera di
Commercio (via Parini 16): «Lumière:
l’efficienza energetica al servizio del-
l’illuminazione pubblica». A Palazzo
Terragni dalle 18 «Creatività, Genio e
Innovazione»: dalle 18 alle 19.30 Fla-
vio Caroli, Politecnico di Milano con
«Il Volto e la Luce dell’Occidente nel-
l’Arte»; alle 21 Edoardo Boncinelli,
Università Vita-Salute San Raffaele di

Milano con «Il Lampo di Genio: Pro-
cessi mentali dell’atto creativo; An-
namaria Testa, Università Bocconi di
Milano con «Parole che scintillano»; il
racconto di nuove e promettenti
start-up con «Giovani Innovatori»;mo-
deratori Giorgio Carcano presidente
ComoNExT e Alessandro Cecchi Pao-
ne.
Sabato 1 giugno dalle 10 alle 18 a

Villa del Grumello (via per Cernobbio
11) «Luce in mostra». Installazioni e
laboratori didattici: Gin Angri e Carlo
Pozzoni, fotografi con «Scatti di Luce;
Maria Bondani e Fabrizio Favale,
CNR e Università degli Studi del-
l’Insubria con «Arcobaleno: colore e
geometria della luce» e «Olografia: il
tutto in un frammento»; LucaNovelli e
Renzo Salvi, RAI Educational AI Edu-
cational «Lampi di Genio in TV»,
rassegna video Rai; CristinaQuadrio e
Pia Bassi, associazione Fata Morgana
«Giochi d’ombre». A Villa del Gru-
mello dalle 18 alle 19.30 «Esperienze di
Luce»: alle 18 Paolo Di Trapani, Light
in light, ComoNExT con «Luce e colore
nella natura: fenomeni ed esperienze»;
alle 19 Maurizio Carelli, musicista e
inventore con «Suonare la luce» con-
certo per Arpa Laser. Cocktail di chiu-
sura.
Per maggiori informazioni consul-

tare il sito ufficiale del progetto:
www.festivaldellaluce.it.
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Novità

Como Città della Luce 2014:
tre giorni di anteprima
Un laboratorio aperto di idee, un mix di conferenze, dibattiti,
performance con scienziati, tecnologi, esperti e giornalisti

NONSOLOTURISMO Appuntamento sabato 1 giugno al Palazzetto Green Six di piazza Giovanni XXIII

I Legnanesi a Canzo con «Il treno dei pendolari»
Teresa,Mabilia e Giovanni protagonisti di una nuova avventura nello storico cortile della famiglia Colombo

.

DOMENICA 26

Como ospita
il torneo
di Subbuteo
COMO (bla) Si svolgerà
domenica 26maggio il
torneo internazionale
di Subbuteo al Fish
House di via Carso.
Prenderanno parte al-
l’evento alcuni dei mi-
gliori giocatori del cir-
cuito, ma anche tanti
appassionati. Ad oggi
gli iscritti sono 32 che
si confronteranno su
una dozzina di campi.
Al fine di far divertire
tutti, gli organizzatori
hannodecisodi lascia-
re nell’arco della gior-
nata due o più campi
in libertà: i giocatori
non impegnati si met-
teranno a disposizione
di quanti vorranno
provare a cimentarsi
in punta di dito. Il so-
dalizio comasco del
Subbuteo, collabora
con la sezione provin-
ciale dell’Unicef e in
vistadel torneo, saran-
no messe all’asta 4
squadre dipinte da
Maurizio, un maestro
della riproduzione di
miniature Subbuteo,
che raffigurano com-
pagini calcistiche che
recentemente hanno
collaborato proprio
con l’Unicef (si tratta
di Barcellona, Lazio,
Brøndby,Hammarby).
Per informazioni e ap-
p r o f o n d im e n t i :
www.oldsubbuteo.it. Il
torneo è a ingresso li-
bero per il pubblico.
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INIZIATIVE

International
School e «Giochi
senza frontiere»
FINO MORNASCO (web)
Una settimana di sport
a l l ’ In t e rna t iona l
School of Como con:
«Giochi senza frontie-
re» che si svolgerà nel
nuovo campus inau-
gurato nel settembre
2011 in via Adda, dal
27 al 31 maggio. Due
campi esterni, una pa-
lestra interna attrezza-
ta, più di 200 studenti,
giochi ed attività per
tutti imembridella co-
munità scolastica ,
alunni, genitori, inse-
gnanti e membri dello
staff, che verranno
coinvolti ogni giorno
inmolteplici e svariate
attività sportive. L’idea
trae ispirazione dai fa-
mosi «Giochi Senza
Frontiere» del passato
e si rispecchianelmot-
to stesso della scuola,
«Per un mondo senza
frontiere». Un’oppor-
tunità per sperimen-
tare altre attività spor-
tive che non siano li-
mitate ai classici sport.
«Lo sport concorre al-
la formazione di una
personalità armonica
ed equilibrata - spiega
Emanuela Ferloni,
preside di ISC - e pone
le basi per un'apertura
a valori più alti quali la
cultura, la partecipa-
zione sociale e la ri-
cerca di significati che
vanno oltre gli aspetti
materiali della vita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPIONE D’ITALIA «Chiedo scusa al signor Gaber» in scena al Casinò

Giorgio Gaber secondo Enzo Iacchetti
CAMPIONE D'ITALIA (bla) «Chiedo
scusa al signor Gaber»: l’in-
teressato di sicuro accetterebbe,
non soltanto per l’innato garbo,
ma riconoscendo l’omaggio che
Enzo Iacchetti gli sta tribu-
tando con la tournée dell’o-
monimo spettacolo che la sera
di sabato 25 maggio sarà a
Campione d’Italia, nel Salone
delle Feste del Casinò che que-
st’anno festeggia il proprio ot-
tantesimo.
Iacchetti è da sempre un esti-

matore dell’opera di Giorgio

Gaber e da padrone di casa del
Festival, che a Viareggio è in-
titolato al cantautore, ha af-
finato nel tempo un’ammira-
zione che in «Chiedo scusa al
Signor Gaber» cela dietro l’i-
ronia la riconoscenza dovuta
all’amico e maestro: rivisitan-
done il repertorio delle origini,
traduce il sentimento in un
coinvolgente spettacolo con
uno stravolgimento delle can-
zoni che, come ha scrittoMario
Luzzatto Fegiz, «Diventano un
esilarante Helzapoppin». Iac-

chetti persegue un dichiarato
obiettivo: «Farne scoprire l’au-
tore a chi non lo conosce e non
farlo dimenticare» a chi sa e
apprezza l'opera di quello che
Iacchetti considera «un filosofo
del '900». Iacchetti sarà accom-
pagnato da Marcello Franzoso
e dalla Wits Orchestra. Sabato
25 maggio l’appuntamento è
alle 20.30.
Per le prenotazioni: + 41 91

640 11 11, Numero Verde 00800
800 777 00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CANZO (stg) Ambientazione tipica di
inizio 900, momenti musicali, sfar-
zosi costumi, divertimento e gran
finale in smoking sono la base del
nuovo spettacolo de I Legnanesi.
Affidano il loro teatro nelle mani

delle loro doti di improvvisazione
che hanno spinto la compagnia ver-
so il successo e l’innovazione del
teatro varietà oramai scomparso.
Oltre ai personaggi, Teresa, Ma-

bilia e Giovanni, rimane invariata
anche l’ambientazione ovvero quel
cortile che per l’Italia è stato il regno
delle donne, dei ragazzi, degli amo-
ri, dei litigi, delle invidie e dei pro-
blemi di tutti i giorni, dove però tutti
continuano a vivere in serenità.
Lo spettacolo con Antonio Pro-

vaso, Enrico Dalceri e Luigi Cam-
pisi si intitola «Il treno dei pen-
dolari»: nel cortile dei Colombo ini-
zia a sgorgare uno strano liquido
scuro. Si tratta di petrolio e la fa-

miglia, pensando di aver così risolto
tutti i suoi problemi economici, or-
ganizza una grande festa: la gioia di
tutti è incontenibile, la Mabilia par-
tecipa alla festa con il suo fidanzato,
vengono persino invitati dei ricchi
petrolieri arabi.
Anche se il titolo riprende quello

di una rivista ereditata da Felice
Musazzi, i contenuti sono inediti e
sempre prossimi a dare uno sguardo
all’attualità.
L’appuntamento con I Legnanesi

si terrà sabato 1 giugno presso il
Palazzetto Green Six di piazza Gio-
vanni XXIII alle 21.
Spettacolo con posti numerati:

primi posti 25 euro, secondi posti 20
euro, ridotti (inferiori 18 anni) 15
euro. Per acquistare i biglietti con-
tattare i numer i 031/684563 ,
331/9939726 oppure info@nonso-
loturismo.net.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Pro-
vaso, Enrico

Dalceri e Luigi
Campisi nel
nuovo esila-
rante spetta-
colo: «Il treno
dei pendolari»

in scena a
Canzo sabato

1 giugno
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INIZIATIVE Il progetto ha vinto un bando della Fondazione Cariplo e ha presentato una fotografia della città

Artificio: 500mila euro per lo sviluppo culturale
COMO (bla) Il progetto Ar-
tificio si è aggiudicato un
finanziamento di 500mila eu-
ro, erogato grazie al bando di
Fondazione Cariplo, dedica-
to allo sviluppo culturale del-
le aree urbane. Lunedì nel
corso della conferenza stam-
pa di presentazione del pro-
getto sono stati illustrati an-
che dati relativi alla cultura in
città.
Artificio nasce dalla col-

laborazione progettuale tra
l’associazione Luminanda
(capofila), la Cooperativa So-
ciale CSLS, l’associazione
Nerolidio Music Planet e Co-
moNExT. Il progetto si con-
cretizzerà anche in più spazi
fisici, in cui avere la pos-

sibilità sia di assistere a per-
formance artistiche ed eventi
culturali, sia di partecipare al

processo di produzione crea-
tiva della città. Obiettivo fi-
nale è la realizzazione di una
rete di enti e operatori che a
vario titolo partecipino al-
l’ideazione, pianificazione,
promozione e realizzazione
di progetti culturali. Info:
www.artificiocomo.it.
Durante la fase di realiz-

zazione dello studio di fat-
tibilità, è stata condotta una
ricerca sul territorio comasco
dal Politecnico di Milano -
Dipartimento Indaco. Tra le
carenze individuate: poca in-
formazione dedicata alla cul-
tura; offerta poco attenta alle
esigenze della contempora-
neità e mirata principalmen-
te a un target alto; calendario

con lacune in alcuni periodi
dell’anno; periferia in totale
dissonanza con il centro ur-
bano; ecosistema urbano
stressato; poca coerenza in-
ter-funzionale tra vari enti e
soggetti istituzionali e asso-
ciativi.
Confrontando i dati Siae

degli ingressi alle sale ci-
nematografiche in Italia, do-
ve la media è di circa 2
ingressi per ogni abitante al-
l’anno, a Como è di 4 volte
inferiore, con 0,5 ingressi/an-
no. Per gli eventi musicali e
teatrali i biglietti ogni anno
su 100 abitanti sono 68,9 in
Lombardia e solo 44,7 a Co-
mo.
Cosa vogliono i comaschi?

Grazie ai dati raccolti attra-
verso il Censimento culturale
della città è stato possibile
rilevare opinioni e desideri
dei cittadini. Per esempio,
alla domanda «Cosa ritiene
sia manchevole nell’offerta
culturale comasca?» il 50,8%
degli intervistati ha risposto
«Una comunicazione più di-
retta e immediata su quello
che si fa in città». E ancora,
«Come pensa potrebbe es-
sere migliorata l’offerta cul-
turale a Como?» Circa l’80%
degli intervistati ha risposto
«Creando nuovi spazi della
creatività e della cultura per
valorizzare la città». Infine, in
una scala da 1 a 6 «Quanto è
soddisfatto dell'offerta cultu-
rale comasca?»: 1 per il
16,2%; 2 per il 26,9%; 3 per il
28,7%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENERDI’ 31 MAGGIO

«La vita in una conchiglia»:
un viaggio nella Brianza

CANTÙ (bla) Enaip Cantù presenta «La
vita in una conchiglia» firmato daEnri-
co Casartelli. Scopo della serata è un
viaggio attraverso il libro negli am-
bienti dellaBrianza e tra le persone che
la abitano, coniugando nella loro quo-
tidianità il lavoro, la passione, le tra-
sformazioni tecnologiche, di comuni-
cazione e culturali che le circondano
senza perdere il contatto con i loro
valori originali e le loro tradizioni.
L’appuntamento è fissato per venerdì
31 maggio alle 21 all’Enaip Factory di
via Borgognone 12. Parteciperanno al-
la serata oltre all’autore: Matteo Ron-
coroni (Enaip Cantù) e Francesco Le-
vantini (docente in IBM).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PER BAMBINI E RAGAZZI

FestivalMusica sull’Acqua:
aperte le iscrizioni agli ateliers

COLICO (bla) Il Festival Musica sull’Ac-
qua, che porterà anche quest’anno sul
lago di Como la grande musica da
camera tra fine giugno e luglio, pro-
pone per bambini e ragazzi l’espe-
rienza degli ateliers. Due settimane
dedicate a «L’arte, linguaggio del corpo
e dello spirito» sotto la guida di grandi
nomi della musica e dell’arte. Il costo
di partecipazione per una settimana è
di 100 euro, per due settimane è di 150
euro; orario provvisorio: 10-12.30 /
14.30-17.30. L’incontro organizzativo
con i genitori è in programma sabato 8
giugno alle 16 alla Scuola di Musica
Goitre in via Campione 9. Info:
0341/941403, 348/8702688.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RASSEGNA DI TEATRO POETICO

«Canto libero per una città nuova»:
quinta edizione perNivul e Sogn

COMO (bla)L’associazione artisticaOriz-
zonti Inclinati ha presentato la nuova
edizione, la quinta, della rassegna di
teatro poetico Nivul e Sogn. Primo ap-
puntamento venerdì 31 maggio alle 21
all’Istituto G. Carducci di viale Caval-
lotti con «E lasciatemi divertire: letture
e interpretazioni futuriste». Il Futuri-
smo vuole trasformare il Teatro di Va-
rietà in teatrodello stupore, del recorde
della fisico follia. Testo e regia di Mi-
riana Ronchetti e Luca Spinelli. Con
Miriana Ronchetti, Luca Spinelli. Pro-
getto danza di Vincenza Giovinazzo.
Installazioni mobili e libere «Innalzia-
moci». Biglietti da 6euro. Informazioni:
031/526079. www.teatroarte.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMO (bla) Nel 2014, Como sarà Città
della Luce, per accendersi di attività
progettuali, installazioni, spettacoli,
dibattiti,mostre.Un Festival della Luce
multimediale, un laboratorio aperto di
idee, un mix di conferenze, dibattiti,
performance. Interventi di scienziati,
tecnologi, esperti, giornalisti e testi-
monial dell’innovazione con il coin-
volgimento attivo del mondo della
scuola, dell’università e dell’indu-
stria.
Da giovedì a sabato, per introdurre

quello che succederà il prossimo anno
in primavera e per presentare e lan-
ciare il progetto, si terrà: «Aspettando il
Festival». Tre giorni di appuntamenti a
ingresso libero tra creatività, filosofia e
scienza organizzati con il contributo
della Camera di Commercio, il pa-
trocinio di Sistema Como 2015 e pro-
mossi dal Comune di Como, il Centro
di Cultura Scientifica Alessandro Vol-
ta.

Giovedì 30 maggio alle 20.45 a Pa-
lazzo Terragni (piazza del Popolo 4):
«Luce della Scienza e della Ragione»
introduzione al Festival della Luce con
la partecipazione di Giulio Giorello,
Università degli Studi di Milano; «La
Luce, comemetafora della conoscenza
nella storia della scienza e del pen-
siero» con Paolo Di Trapani, Uni-
versità degli Studi dell’Insubria; «La
Luce tra fisica, tecnologia e vissuto
creativo», moderatore Armando Mas-
sarenti (Il Sole 24 Ore).
Venerdì 31 maggio dalle 13.30 alle 17

all’Auditorium Scacchi Camera di
Commercio (via Parini 16): «Lumière:
l’efficienza energetica al servizio del-
l’illuminazione pubblica». A Palazzo
Terragni dalle 18 «Creatività, Genio e
Innovazione»: dalle 18 alle 19.30 Fla-
vio Caroli, Politecnico di Milano con
«Il Volto e la Luce dell’Occidente nel-
l’Arte»; alle 21 Edoardo Boncinelli,
Università Vita-Salute San Raffaele di

Milano con «Il Lampo di Genio: Pro-
cessi mentali dell’atto creativo; An-
namaria Testa, Università Bocconi di
Milano con «Parole che scintillano»; il
racconto di nuove e promettenti
start-up con «Giovani Innovatori»;mo-
deratori Giorgio Carcano presidente
ComoNExT e Alessandro Cecchi Pao-
ne.
Sabato 1 giugno dalle 10 alle 18 a

Villa del Grumello (via per Cernobbio
11) «Luce in mostra». Installazioni e
laboratori didattici: Gin Angri e Carlo
Pozzoni, fotografi con «Scatti di Luce;
Maria Bondani e Fabrizio Favale,
CNR e Università degli Studi del-
l’Insubria con «Arcobaleno: colore e
geometria della luce» e «Olografia: il
tutto in un frammento»; LucaNovelli e
Renzo Salvi, RAI Educational AI Edu-
cational «Lampi di Genio in TV»,
rassegna video Rai; CristinaQuadrio e
Pia Bassi, associazione Fata Morgana
«Giochi d’ombre». A Villa del Gru-
mello dalle 18 alle 19.30 «Esperienze di
Luce»: alle 18 Paolo Di Trapani, Light
in light, ComoNExT con «Luce e colore
nella natura: fenomeni ed esperienze»;
alle 19 Maurizio Carelli, musicista e
inventore con «Suonare la luce» con-
certo per Arpa Laser. Cocktail di chiu-
sura.
Per maggiori informazioni consul-

tare il sito ufficiale del progetto:
www.festivaldellaluce.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Novità

Como Città della Luce 2014:
tre giorni di anteprima
Un laboratorio aperto di idee, un mix di conferenze, dibattiti,
performance con scienziati, tecnologi, esperti e giornalisti

NONSOLOTURISMO Appuntamento sabato 1 giugno al Palazzetto Green Six di piazza Giovanni XXIII

I Legnanesi a Canzo con «Il treno dei pendolari»
Teresa,Mabilia e Giovanni protagonisti di una nuova avventura nello storico cortile della famiglia Colombo

.

DOMENICA 26

Como ospita
il torneo
di Subbuteo
COMO (bla) Si svolgerà
domenica 26maggio il
torneo internazionale
di Subbuteo al Fish
House di via Carso.
Prenderanno parte al-
l’evento alcuni dei mi-
gliori giocatori del cir-
cuito, ma anche tanti
appassionati. Ad oggi
gli iscritti sono 32 che
si confronteranno su
una dozzina di campi.
Al fine di far divertire
tutti, gli organizzatori
hannodecisodi lascia-
re nell’arco della gior-
nata due o più campi
in libertà: i giocatori
non impegnati si met-
teranno a disposizione
di quanti vorranno
provare a cimentarsi
in punta di dito. Il so-
dalizio comasco del
Subbuteo, collabora
con la sezione provin-
ciale dell’Unicef e in
vistadel torneo, saran-
no messe all’asta 4
squadre dipinte da
Maurizio, un maestro
della riproduzione di
miniature Subbuteo,
che raffigurano com-
pagini calcistiche che
recentemente hanno
collaborato proprio
con l’Unicef (si tratta
di Barcellona, Lazio,
Brøndby,Hammarby).
Per informazioni e ap-
p r o f o n d im e n t i :
www.oldsubbuteo.it. Il
torneo è a ingresso li-
bero per il pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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INIZIATIVE

International
School e «Giochi
senza frontiere»
FINO MORNASCO (web)
Una settimana di sport
a l l ’ In t e rna t iona l
School of Como con:
«Giochi senza frontie-
re» che si svolgerà nel
nuovo campus inau-
gurato nel settembre
2011 in via Adda, dal
27 al 31 maggio. Due
campi esterni, una pa-
lestra interna attrezza-
ta, più di 200 studenti,
giochi ed attività per
tutti imembridella co-
munità scolastica ,
alunni, genitori, inse-
gnanti e membri dello
staff, che verranno
coinvolti ogni giorno
inmolteplici e svariate
attività sportive. L’idea
trae ispirazione dai fa-
mosi «Giochi Senza
Frontiere» del passato
e si rispecchianelmot-
to stesso della scuola,
«Per un mondo senza
frontiere». Un’oppor-
tunità per sperimen-
tare altre attività spor-
tive che non siano li-
mitate ai classici sport.
«Lo sport concorre al-
la formazione di una
personalità armonica
ed equilibrata - spiega
Emanuela Ferloni,
preside di ISC - e pone
le basi per un'apertura
a valori più alti quali la
cultura, la partecipa-
zione sociale e la ri-
cerca di significati che
vanno oltre gli aspetti
materiali della vita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPIONE D’ITALIA «Chiedo scusa al signor Gaber» in scena al Casinò

Giorgio Gaber secondo Enzo Iacchetti
CAMPIONE D'ITALIA (bla) «Chiedo
scusa al signor Gaber»: l’in-
teressato di sicuro accetterebbe,
non soltanto per l’innato garbo,
ma riconoscendo l’omaggio che
Enzo Iacchetti gli sta tribu-
tando con la tournée dell’o-
monimo spettacolo che la sera
di sabato 25 maggio sarà a
Campione d’Italia, nel Salone
delle Feste del Casinò che que-
st’anno festeggia il proprio ot-
tantesimo.
Iacchetti è da sempre un esti-

matore dell’opera di Giorgio

Gaber e da padrone di casa del
Festival, che a Viareggio è in-
titolato al cantautore, ha af-
finato nel tempo un’ammira-
zione che in «Chiedo scusa al
Signor Gaber» cela dietro l’i-
ronia la riconoscenza dovuta
all’amico e maestro: rivisitan-
done il repertorio delle origini,
traduce il sentimento in un
coinvolgente spettacolo con
uno stravolgimento delle can-
zoni che, come ha scrittoMario
Luzzatto Fegiz, «Diventano un
esilarante Helzapoppin». Iac-

chetti persegue un dichiarato
obiettivo: «Farne scoprire l’au-
tore a chi non lo conosce e non
farlo dimenticare» a chi sa e
apprezza l'opera di quello che
Iacchetti considera «un filosofo
del '900». Iacchetti sarà accom-
pagnato da Marcello Franzoso
e dalla Wits Orchestra. Sabato
25 maggio l’appuntamento è
alle 20.30.
Per le prenotazioni: + 41 91

640 11 11, Numero Verde 00800
800 777 00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CANZO (stg) Ambientazione tipica di
inizio 900, momenti musicali, sfar-
zosi costumi, divertimento e gran
finale in smoking sono la base del
nuovo spettacolo de I Legnanesi.
Affidano il loro teatro nelle mani

delle loro doti di improvvisazione
che hanno spinto la compagnia ver-
so il successo e l’innovazione del
teatro varietà oramai scomparso.
Oltre ai personaggi, Teresa, Ma-

bilia e Giovanni, rimane invariata
anche l’ambientazione ovvero quel
cortile che per l’Italia è stato il regno
delle donne, dei ragazzi, degli amo-
ri, dei litigi, delle invidie e dei pro-
blemi di tutti i giorni, dove però tutti
continuano a vivere in serenità.
Lo spettacolo con Antonio Pro-

vaso, Enrico Dalceri e Luigi Cam-
pisi si intitola «Il treno dei pen-
dolari»: nel cortile dei Colombo ini-
zia a sgorgare uno strano liquido
scuro. Si tratta di petrolio e la fa-

miglia, pensando di aver così risolto
tutti i suoi problemi economici, or-
ganizza una grande festa: la gioia di
tutti è incontenibile, la Mabilia par-
tecipa alla festa con il suo fidanzato,
vengono persino invitati dei ricchi
petrolieri arabi.
Anche se il titolo riprende quello

di una rivista ereditata da Felice
Musazzi, i contenuti sono inediti e
sempre prossimi a dare uno sguardo
all’attualità.
L’appuntamento con I Legnanesi

si terrà sabato 1 giugno presso il
Palazzetto Green Six di piazza Gio-
vanni XXIII alle 21.
Spettacolo con posti numerati:

primi posti 25 euro, secondi posti 20
euro, ridotti (inferiori 18 anni) 15
euro. Per acquistare i biglietti con-
tattare i numer i 031/684563 ,
331/9939726 oppure info@nonso-
loturismo.net.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Pro-
vaso, Enrico

Dalceri e Luigi
Campisi nel
nuovo esila-
rante spetta-
colo: «Il treno
dei pendolari»

in scena a
Canzo sabato

1 giugno
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INIZIATIVE Il progetto ha vinto un bando della Fondazione Cariplo e ha presentato una fotografia della città

Artificio: 500mila euro per lo sviluppo culturale
COMO (bla) Il progetto Ar-
tificio si è aggiudicato un
finanziamento di 500mila eu-
ro, erogato grazie al bando di
Fondazione Cariplo, dedica-
to allo sviluppo culturale del-
le aree urbane. Lunedì nel
corso della conferenza stam-
pa di presentazione del pro-
getto sono stati illustrati an-
che dati relativi alla cultura in
città.
Artificio nasce dalla col-

laborazione progettuale tra
l’associazione Luminanda
(capofila), la Cooperativa So-
ciale CSLS, l’associazione
Nerolidio Music Planet e Co-
moNExT. Il progetto si con-
cretizzerà anche in più spazi
fisici, in cui avere la pos-

sibilità sia di assistere a per-
formance artistiche ed eventi
culturali, sia di partecipare al

processo di produzione crea-
tiva della città. Obiettivo fi-
nale è la realizzazione di una
rete di enti e operatori che a
vario titolo partecipino al-
l’ideazione, pianificazione,
promozione e realizzazione
di progetti culturali. Info:
www.artificiocomo.it.
Durante la fase di realiz-

zazione dello studio di fat-
tibilità, è stata condotta una
ricerca sul territorio comasco
dal Politecnico di Milano -
Dipartimento Indaco. Tra le
carenze individuate: poca in-
formazione dedicata alla cul-
tura; offerta poco attenta alle
esigenze della contempora-
neità e mirata principalmen-
te a un target alto; calendario

con lacune in alcuni periodi
dell’anno; periferia in totale
dissonanza con il centro ur-
bano; ecosistema urbano
stressato; poca coerenza in-
ter-funzionale tra vari enti e
soggetti istituzionali e asso-
ciativi.
Confrontando i dati Siae

degli ingressi alle sale ci-
nematografiche in Italia, do-
ve la media è di circa 2
ingressi per ogni abitante al-
l’anno, a Como è di 4 volte
inferiore, con 0,5 ingressi/an-
no. Per gli eventi musicali e
teatrali i biglietti ogni anno
su 100 abitanti sono 68,9 in
Lombardia e solo 44,7 a Co-
mo.
Cosa vogliono i comaschi?

Grazie ai dati raccolti attra-
verso il Censimento culturale
della città è stato possibile
rilevare opinioni e desideri
dei cittadini. Per esempio,
alla domanda «Cosa ritiene
sia manchevole nell’offerta
culturale comasca?» il 50,8%
degli intervistati ha risposto
«Una comunicazione più di-
retta e immediata su quello
che si fa in città». E ancora,
«Come pensa potrebbe es-
sere migliorata l’offerta cul-
turale a Como?» Circa l’80%
degli intervistati ha risposto
«Creando nuovi spazi della
creatività e della cultura per
valorizzare la città». Infine, in
una scala da 1 a 6 «Quanto è
soddisfatto dell'offerta cultu-
rale comasca?»: 1 per il
16,2%; 2 per il 26,9%; 3 per il
28,7%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENERDI’ 31 MAGGIO

«La vita in una conchiglia»:
un viaggio nella Brianza

CANTÙ (bla) Enaip Cantù presenta «La
vita in una conchiglia» firmato daEnri-
co Casartelli. Scopo della serata è un
viaggio attraverso il libro negli am-
bienti dellaBrianza e tra le persone che
la abitano, coniugando nella loro quo-
tidianità il lavoro, la passione, le tra-
sformazioni tecnologiche, di comuni-
cazione e culturali che le circondano
senza perdere il contatto con i loro
valori originali e le loro tradizioni.
L’appuntamento è fissato per venerdì
31 maggio alle 21 all’Enaip Factory di
via Borgognone 12. Parteciperanno al-
la serata oltre all’autore: Matteo Ron-
coroni (Enaip Cantù) e Francesco Le-
vantini (docente in IBM).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PER BAMBINI E RAGAZZI

FestivalMusica sull’Acqua:
aperte le iscrizioni agli ateliers

COLICO (bla) Il Festival Musica sull’Ac-
qua, che porterà anche quest’anno sul
lago di Como la grande musica da
camera tra fine giugno e luglio, pro-
pone per bambini e ragazzi l’espe-
rienza degli ateliers. Due settimane
dedicate a «L’arte, linguaggio del corpo
e dello spirito» sotto la guida di grandi
nomi della musica e dell’arte. Il costo
di partecipazione per una settimana è
di 100 euro, per due settimane è di 150
euro; orario provvisorio: 10-12.30 /
14.30-17.30. L’incontro organizzativo
con i genitori è in programma sabato 8
giugno alle 16 alla Scuola di Musica
Goitre in via Campione 9. Info:
0341/941403, 348/8702688.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RASSEGNA DI TEATRO POETICO

«Canto libero per una città nuova»:
quinta edizione perNivul e Sogn

COMO (bla)L’associazione artisticaOriz-
zonti Inclinati ha presentato la nuova
edizione, la quinta, della rassegna di
teatro poetico Nivul e Sogn. Primo ap-
puntamento venerdì 31 maggio alle 21
all’Istituto G. Carducci di viale Caval-
lotti con «E lasciatemi divertire: letture
e interpretazioni futuriste». Il Futuri-
smo vuole trasformare il Teatro di Va-
rietà in teatrodello stupore, del recorde
della fisico follia. Testo e regia di Mi-
riana Ronchetti e Luca Spinelli. Con
Miriana Ronchetti, Luca Spinelli. Pro-
getto danza di Vincenza Giovinazzo.
Installazioni mobili e libere «Innalzia-
moci». Biglietti da 6euro. Informazioni:
031/526079. www.teatroarte.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMO (bla) Nel 2014, Como sarà Città
della Luce, per accendersi di attività
progettuali, installazioni, spettacoli,
dibattiti,mostre.Un Festival della Luce
multimediale, un laboratorio aperto di
idee, un mix di conferenze, dibattiti,
performance. Interventi di scienziati,
tecnologi, esperti, giornalisti e testi-
monial dell’innovazione con il coin-
volgimento attivo del mondo della
scuola, dell’università e dell’indu-
stria.
Da giovedì a sabato, per introdurre

quello che succederà il prossimo anno
in primavera e per presentare e lan-
ciare il progetto, si terrà: «Aspettando il
Festival». Tre giorni di appuntamenti a
ingresso libero tra creatività, filosofia e
scienza organizzati con il contributo
della Camera di Commercio, il pa-
trocinio di Sistema Como 2015 e pro-
mossi dal Comune di Como, il Centro
di Cultura Scientifica Alessandro Vol-
ta.

Giovedì 30 maggio alle 20.45 a Pa-
lazzo Terragni (piazza del Popolo 4):
«Luce della Scienza e della Ragione»
introduzione al Festival della Luce con
la partecipazione di Giulio Giorello,
Università degli Studi di Milano; «La
Luce, comemetafora della conoscenza
nella storia della scienza e del pen-
siero» con Paolo Di Trapani, Uni-
versità degli Studi dell’Insubria; «La
Luce tra fisica, tecnologia e vissuto
creativo», moderatore Armando Mas-
sarenti (Il Sole 24 Ore).
Venerdì 31 maggio dalle 13.30 alle 17

all’Auditorium Scacchi Camera di
Commercio (via Parini 16): «Lumière:
l’efficienza energetica al servizio del-
l’illuminazione pubblica». A Palazzo
Terragni dalle 18 «Creatività, Genio e
Innovazione»: dalle 18 alle 19.30 Fla-
vio Caroli, Politecnico di Milano con
«Il Volto e la Luce dell’Occidente nel-
l’Arte»; alle 21 Edoardo Boncinelli,
Università Vita-Salute San Raffaele di

Milano con «Il Lampo di Genio: Pro-
cessi mentali dell’atto creativo; An-
namaria Testa, Università Bocconi di
Milano con «Parole che scintillano»; il
racconto di nuove e promettenti
start-up con «Giovani Innovatori»;mo-
deratori Giorgio Carcano presidente
ComoNExT e Alessandro Cecchi Pao-
ne.
Sabato 1 giugno dalle 10 alle 18 a

Villa del Grumello (via per Cernobbio
11) «Luce in mostra». Installazioni e
laboratori didattici: Gin Angri e Carlo
Pozzoni, fotografi con «Scatti di Luce;
Maria Bondani e Fabrizio Favale,
CNR e Università degli Studi del-
l’Insubria con «Arcobaleno: colore e
geometria della luce» e «Olografia: il
tutto in un frammento»; LucaNovelli e
Renzo Salvi, RAI Educational AI Edu-
cational «Lampi di Genio in TV»,
rassegna video Rai; CristinaQuadrio e
Pia Bassi, associazione Fata Morgana
«Giochi d’ombre». A Villa del Gru-
mello dalle 18 alle 19.30 «Esperienze di
Luce»: alle 18 Paolo Di Trapani, Light
in light, ComoNExT con «Luce e colore
nella natura: fenomeni ed esperienze»;
alle 19 Maurizio Carelli, musicista e
inventore con «Suonare la luce» con-
certo per Arpa Laser. Cocktail di chiu-
sura.
Per maggiori informazioni consul-

tare il sito ufficiale del progetto:
www.festivaldellaluce.it.
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Novità

Como Città della Luce 2014:
tre giorni di anteprima
Un laboratorio aperto di idee, un mix di conferenze, dibattiti,
performance con scienziati, tecnologi, esperti e giornalisti

NONSOLOTURISMO Appuntamento sabato 1 giugno al Palazzetto Green Six di piazza Giovanni XXIII

I Legnanesi a Canzo con «Il treno dei pendolari»
Teresa,Mabilia e Giovanni protagonisti di una nuova avventura nello storico cortile della famiglia Colombo

.

DOMENICA 26

Como ospita
il torneo
di Subbuteo
COMO (bla) Si svolgerà
domenica 26maggio il
torneo internazionale
di Subbuteo al Fish
House di via Carso.
Prenderanno parte al-
l’evento alcuni dei mi-
gliori giocatori del cir-
cuito, ma anche tanti
appassionati. Ad oggi
gli iscritti sono 32 che
si confronteranno su
una dozzina di campi.
Al fine di far divertire
tutti, gli organizzatori
hannodecisodi lascia-
re nell’arco della gior-
nata due o più campi
in libertà: i giocatori
non impegnati si met-
teranno a disposizione
di quanti vorranno
provare a cimentarsi
in punta di dito. Il so-
dalizio comasco del
Subbuteo, collabora
con la sezione provin-
ciale dell’Unicef e in
vistadel torneo, saran-
no messe all’asta 4
squadre dipinte da
Maurizio, un maestro
della riproduzione di
miniature Subbuteo,
che raffigurano com-
pagini calcistiche che
recentemente hanno
collaborato proprio
con l’Unicef (si tratta
di Barcellona, Lazio,
Brøndby,Hammarby).
Per informazioni e ap-
p r o f o n d im e n t i :
www.oldsubbuteo.it. Il
torneo è a ingresso li-
bero per il pubblico.
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.

INIZIATIVE

International
School e «Giochi
senza frontiere»
FINO MORNASCO (web)
Una settimana di sport
a l l ’ In t e rna t iona l
School of Como con:
«Giochi senza frontie-
re» che si svolgerà nel
nuovo campus inau-
gurato nel settembre
2011 in via Adda, dal
27 al 31 maggio. Due
campi esterni, una pa-
lestra interna attrezza-
ta, più di 200 studenti,
giochi ed attività per
tutti imembridella co-
munità scolastica ,
alunni, genitori, inse-
gnanti e membri dello
staff, che verranno
coinvolti ogni giorno
inmolteplici e svariate
attività sportive. L’idea
trae ispirazione dai fa-
mosi «Giochi Senza
Frontiere» del passato
e si rispecchianelmot-
to stesso della scuola,
«Per un mondo senza
frontiere». Un’oppor-
tunità per sperimen-
tare altre attività spor-
tive che non siano li-
mitate ai classici sport.
«Lo sport concorre al-
la formazione di una
personalità armonica
ed equilibrata - spiega
Emanuela Ferloni,
preside di ISC - e pone
le basi per un'apertura
a valori più alti quali la
cultura, la partecipa-
zione sociale e la ri-
cerca di significati che
vanno oltre gli aspetti
materiali della vita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPIONE D’ITALIA «Chiedo scusa al signor Gaber» in scena al Casinò

Giorgio Gaber secondo Enzo Iacchetti
CAMPIONE D'ITALIA (bla) «Chiedo
scusa al signor Gaber»: l’in-
teressato di sicuro accetterebbe,
non soltanto per l’innato garbo,
ma riconoscendo l’omaggio che
Enzo Iacchetti gli sta tribu-
tando con la tournée dell’o-
monimo spettacolo che la sera
di sabato 25 maggio sarà a
Campione d’Italia, nel Salone
delle Feste del Casinò che que-
st’anno festeggia il proprio ot-
tantesimo.
Iacchetti è da sempre un esti-

matore dell’opera di Giorgio

Gaber e da padrone di casa del
Festival, che a Viareggio è in-
titolato al cantautore, ha af-
finato nel tempo un’ammira-
zione che in «Chiedo scusa al
Signor Gaber» cela dietro l’i-
ronia la riconoscenza dovuta
all’amico e maestro: rivisitan-
done il repertorio delle origini,
traduce il sentimento in un
coinvolgente spettacolo con
uno stravolgimento delle can-
zoni che, come ha scrittoMario
Luzzatto Fegiz, «Diventano un
esilarante Helzapoppin». Iac-

chetti persegue un dichiarato
obiettivo: «Farne scoprire l’au-
tore a chi non lo conosce e non
farlo dimenticare» a chi sa e
apprezza l'opera di quello che
Iacchetti considera «un filosofo
del '900». Iacchetti sarà accom-
pagnato da Marcello Franzoso
e dalla Wits Orchestra. Sabato
25 maggio l’appuntamento è
alle 20.30.
Per le prenotazioni: + 41 91

640 11 11, Numero Verde 00800
800 777 00.
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CANZO (stg) Ambientazione tipica di
inizio 900, momenti musicali, sfar-
zosi costumi, divertimento e gran
finale in smoking sono la base del
nuovo spettacolo de I Legnanesi.
Affidano il loro teatro nelle mani

delle loro doti di improvvisazione
che hanno spinto la compagnia ver-
so il successo e l’innovazione del
teatro varietà oramai scomparso.
Oltre ai personaggi, Teresa, Ma-

bilia e Giovanni, rimane invariata
anche l’ambientazione ovvero quel
cortile che per l’Italia è stato il regno
delle donne, dei ragazzi, degli amo-
ri, dei litigi, delle invidie e dei pro-
blemi di tutti i giorni, dove però tutti
continuano a vivere in serenità.
Lo spettacolo con Antonio Pro-

vaso, Enrico Dalceri e Luigi Cam-
pisi si intitola «Il treno dei pen-
dolari»: nel cortile dei Colombo ini-
zia a sgorgare uno strano liquido
scuro. Si tratta di petrolio e la fa-

miglia, pensando di aver così risolto
tutti i suoi problemi economici, or-
ganizza una grande festa: la gioia di
tutti è incontenibile, la Mabilia par-
tecipa alla festa con il suo fidanzato,
vengono persino invitati dei ricchi
petrolieri arabi.
Anche se il titolo riprende quello

di una rivista ereditata da Felice
Musazzi, i contenuti sono inediti e
sempre prossimi a dare uno sguardo
all’attualità.
L’appuntamento con I Legnanesi

si terrà sabato 1 giugno presso il
Palazzetto Green Six di piazza Gio-
vanni XXIII alle 21.
Spettacolo con posti numerati:

primi posti 25 euro, secondi posti 20
euro, ridotti (inferiori 18 anni) 15
euro. Per acquistare i biglietti con-
tattare i numer i 031/684563 ,
331/9939726 oppure info@nonso-
loturismo.net.
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Antonio Pro-
vaso, Enrico

Dalceri e Luigi
Campisi nel
nuovo esila-
rante spetta-
colo: «Il treno
dei pendolari»

in scena a
Canzo sabato

1 giugno

Giornale di Cantù
Sabato 25 maggio 2013 CULTURA 32

.

INIZIATIVE Il progetto ha vinto un bando della Fondazione Cariplo e ha presentato una fotografia della città

Artificio: 500mila euro per lo sviluppo culturale
COMO (bla) Il progetto Ar-
tificio si è aggiudicato un
finanziamento di 500mila eu-
ro, erogato grazie al bando di
Fondazione Cariplo, dedica-
to allo sviluppo culturale del-
le aree urbane. Lunedì nel
corso della conferenza stam-
pa di presentazione del pro-
getto sono stati illustrati an-
che dati relativi alla cultura in
città.
Artificio nasce dalla col-

laborazione progettuale tra
l’associazione Luminanda
(capofila), la Cooperativa So-
ciale CSLS, l’associazione
Nerolidio Music Planet e Co-
moNExT. Il progetto si con-
cretizzerà anche in più spazi
fisici, in cui avere la pos-

sibilità sia di assistere a per-
formance artistiche ed eventi
culturali, sia di partecipare al

processo di produzione crea-
tiva della città. Obiettivo fi-
nale è la realizzazione di una
rete di enti e operatori che a
vario titolo partecipino al-
l’ideazione, pianificazione,
promozione e realizzazione
di progetti culturali. Info:
www.artificiocomo.it.
Durante la fase di realiz-

zazione dello studio di fat-
tibilità, è stata condotta una
ricerca sul territorio comasco
dal Politecnico di Milano -
Dipartimento Indaco. Tra le
carenze individuate: poca in-
formazione dedicata alla cul-
tura; offerta poco attenta alle
esigenze della contempora-
neità e mirata principalmen-
te a un target alto; calendario

con lacune in alcuni periodi
dell’anno; periferia in totale
dissonanza con il centro ur-
bano; ecosistema urbano
stressato; poca coerenza in-
ter-funzionale tra vari enti e
soggetti istituzionali e asso-
ciativi.
Confrontando i dati Siae

degli ingressi alle sale ci-
nematografiche in Italia, do-
ve la media è di circa 2
ingressi per ogni abitante al-
l’anno, a Como è di 4 volte
inferiore, con 0,5 ingressi/an-
no. Per gli eventi musicali e
teatrali i biglietti ogni anno
su 100 abitanti sono 68,9 in
Lombardia e solo 44,7 a Co-
mo.
Cosa vogliono i comaschi?

Grazie ai dati raccolti attra-
verso il Censimento culturale
della città è stato possibile
rilevare opinioni e desideri
dei cittadini. Per esempio,
alla domanda «Cosa ritiene
sia manchevole nell’offerta
culturale comasca?» il 50,8%
degli intervistati ha risposto
«Una comunicazione più di-
retta e immediata su quello
che si fa in città». E ancora,
«Come pensa potrebbe es-
sere migliorata l’offerta cul-
turale a Como?» Circa l’80%
degli intervistati ha risposto
«Creando nuovi spazi della
creatività e della cultura per
valorizzare la città». Infine, in
una scala da 1 a 6 «Quanto è
soddisfatto dell'offerta cultu-
rale comasca?»: 1 per il
16,2%; 2 per il 26,9%; 3 per il
28,7%.
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VENERDI’ 31 MAGGIO

«La vita in una conchiglia»:
un viaggio nella Brianza

CANTÙ (bla) Enaip Cantù presenta «La
vita in una conchiglia» firmato daEnri-
co Casartelli. Scopo della serata è un
viaggio attraverso il libro negli am-
bienti dellaBrianza e tra le persone che
la abitano, coniugando nella loro quo-
tidianità il lavoro, la passione, le tra-
sformazioni tecnologiche, di comuni-
cazione e culturali che le circondano
senza perdere il contatto con i loro
valori originali e le loro tradizioni.
L’appuntamento è fissato per venerdì
31 maggio alle 21 all’Enaip Factory di
via Borgognone 12. Parteciperanno al-
la serata oltre all’autore: Matteo Ron-
coroni (Enaip Cantù) e Francesco Le-
vantini (docente in IBM).
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PER BAMBINI E RAGAZZI

FestivalMusica sull’Acqua:
aperte le iscrizioni agli ateliers

COLICO (bla) Il Festival Musica sull’Ac-
qua, che porterà anche quest’anno sul
lago di Como la grande musica da
camera tra fine giugno e luglio, pro-
pone per bambini e ragazzi l’espe-
rienza degli ateliers. Due settimane
dedicate a «L’arte, linguaggio del corpo
e dello spirito» sotto la guida di grandi
nomi della musica e dell’arte. Il costo
di partecipazione per una settimana è
di 100 euro, per due settimane è di 150
euro; orario provvisorio: 10-12.30 /
14.30-17.30. L’incontro organizzativo
con i genitori è in programma sabato 8
giugno alle 16 alla Scuola di Musica
Goitre in via Campione 9. Info:
0341/941403, 348/8702688.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RASSEGNA DI TEATRO POETICO

«Canto libero per una città nuova»:
quinta edizione perNivul e Sogn

COMO (bla)L’associazione artisticaOriz-
zonti Inclinati ha presentato la nuova
edizione, la quinta, della rassegna di
teatro poetico Nivul e Sogn. Primo ap-
puntamento venerdì 31 maggio alle 21
all’Istituto G. Carducci di viale Caval-
lotti con «E lasciatemi divertire: letture
e interpretazioni futuriste». Il Futuri-
smo vuole trasformare il Teatro di Va-
rietà in teatrodello stupore, del recorde
della fisico follia. Testo e regia di Mi-
riana Ronchetti e Luca Spinelli. Con
Miriana Ronchetti, Luca Spinelli. Pro-
getto danza di Vincenza Giovinazzo.
Installazioni mobili e libere «Innalzia-
moci». Biglietti da 6euro. Informazioni:
031/526079. www.teatroarte.it.
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COMO (bla) Nel 2014, Como sarà Città
della Luce, per accendersi di attività
progettuali, installazioni, spettacoli,
dibattiti,mostre.Un Festival della Luce
multimediale, un laboratorio aperto di
idee, un mix di conferenze, dibattiti,
performance. Interventi di scienziati,
tecnologi, esperti, giornalisti e testi-
monial dell’innovazione con il coin-
volgimento attivo del mondo della
scuola, dell’università e dell’indu-
stria.
Da giovedì a sabato, per introdurre

quello che succederà il prossimo anno
in primavera e per presentare e lan-
ciare il progetto, si terrà: «Aspettando il
Festival». Tre giorni di appuntamenti a
ingresso libero tra creatività, filosofia e
scienza organizzati con il contributo
della Camera di Commercio, il pa-
trocinio di Sistema Como 2015 e pro-
mossi dal Comune di Como, il Centro
di Cultura Scientifica Alessandro Vol-
ta.

Giovedì 30 maggio alle 20.45 a Pa-
lazzo Terragni (piazza del Popolo 4):
«Luce della Scienza e della Ragione»
introduzione al Festival della Luce con
la partecipazione di Giulio Giorello,
Università degli Studi di Milano; «La
Luce, comemetafora della conoscenza
nella storia della scienza e del pen-
siero» con Paolo Di Trapani, Uni-
versità degli Studi dell’Insubria; «La
Luce tra fisica, tecnologia e vissuto
creativo», moderatore Armando Mas-
sarenti (Il Sole 24 Ore).
Venerdì 31 maggio dalle 13.30 alle 17

all’Auditorium Scacchi Camera di
Commercio (via Parini 16): «Lumière:
l’efficienza energetica al servizio del-
l’illuminazione pubblica». A Palazzo
Terragni dalle 18 «Creatività, Genio e
Innovazione»: dalle 18 alle 19.30 Fla-
vio Caroli, Politecnico di Milano con
«Il Volto e la Luce dell’Occidente nel-
l’Arte»; alle 21 Edoardo Boncinelli,
Università Vita-Salute San Raffaele di

Milano con «Il Lampo di Genio: Pro-
cessi mentali dell’atto creativo; An-
namaria Testa, Università Bocconi di
Milano con «Parole che scintillano»; il
racconto di nuove e promettenti
start-up con «Giovani Innovatori»;mo-
deratori Giorgio Carcano presidente
ComoNExT e Alessandro Cecchi Pao-
ne.
Sabato 1 giugno dalle 10 alle 18 a

Villa del Grumello (via per Cernobbio
11) «Luce in mostra». Installazioni e
laboratori didattici: Gin Angri e Carlo
Pozzoni, fotografi con «Scatti di Luce;
Maria Bondani e Fabrizio Favale,
CNR e Università degli Studi del-
l’Insubria con «Arcobaleno: colore e
geometria della luce» e «Olografia: il
tutto in un frammento»; LucaNovelli e
Renzo Salvi, RAI Educational AI Edu-
cational «Lampi di Genio in TV»,
rassegna video Rai; CristinaQuadrio e
Pia Bassi, associazione Fata Morgana
«Giochi d’ombre». A Villa del Gru-
mello dalle 18 alle 19.30 «Esperienze di
Luce»: alle 18 Paolo Di Trapani, Light
in light, ComoNExT con «Luce e colore
nella natura: fenomeni ed esperienze»;
alle 19 Maurizio Carelli, musicista e
inventore con «Suonare la luce» con-
certo per Arpa Laser. Cocktail di chiu-
sura.
Per maggiori informazioni consul-

tare il sito ufficiale del progetto:
www.festivaldellaluce.it.
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Novità

Como Città della Luce 2014:
tre giorni di anteprima
Un laboratorio aperto di idee, un mix di conferenze, dibattiti,
performance con scienziati, tecnologi, esperti e giornalisti

NONSOLOTURISMO Appuntamento sabato 1 giugno al Palazzetto Green Six di piazza Giovanni XXIII

I Legnanesi a Canzo con «Il treno dei pendolari»
Teresa,Mabilia e Giovanni protagonisti di una nuova avventura nello storico cortile della famiglia Colombo

.

DOMENICA 26

Como ospita
il torneo
di Subbuteo
COMO (bla) Si svolgerà
domenica 26maggio il
torneo internazionale
di Subbuteo al Fish
House di via Carso.
Prenderanno parte al-
l’evento alcuni dei mi-
gliori giocatori del cir-
cuito, ma anche tanti
appassionati. Ad oggi
gli iscritti sono 32 che
si confronteranno su
una dozzina di campi.
Al fine di far divertire
tutti, gli organizzatori
hannodecisodi lascia-
re nell’arco della gior-
nata due o più campi
in libertà: i giocatori
non impegnati si met-
teranno a disposizione
di quanti vorranno
provare a cimentarsi
in punta di dito. Il so-
dalizio comasco del
Subbuteo, collabora
con la sezione provin-
ciale dell’Unicef e in
vistadel torneo, saran-
no messe all’asta 4
squadre dipinte da
Maurizio, un maestro
della riproduzione di
miniature Subbuteo,
che raffigurano com-
pagini calcistiche che
recentemente hanno
collaborato proprio
con l’Unicef (si tratta
di Barcellona, Lazio,
Brøndby,Hammarby).
Per informazioni e ap-
p r o f o n d im e n t i :
www.oldsubbuteo.it. Il
torneo è a ingresso li-
bero per il pubblico.
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INIZIATIVE

International
School e «Giochi
senza frontiere»
FINO MORNASCO (web)
Una settimana di sport
a l l ’ In t e rna t iona l
School of Como con:
«Giochi senza frontie-
re» che si svolgerà nel
nuovo campus inau-
gurato nel settembre
2011 in via Adda, dal
27 al 31 maggio. Due
campi esterni, una pa-
lestra interna attrezza-
ta, più di 200 studenti,
giochi ed attività per
tutti imembridella co-
munità scolastica ,
alunni, genitori, inse-
gnanti e membri dello
staff, che verranno
coinvolti ogni giorno
inmolteplici e svariate
attività sportive. L’idea
trae ispirazione dai fa-
mosi «Giochi Senza
Frontiere» del passato
e si rispecchianelmot-
to stesso della scuola,
«Per un mondo senza
frontiere». Un’oppor-
tunità per sperimen-
tare altre attività spor-
tive che non siano li-
mitate ai classici sport.
«Lo sport concorre al-
la formazione di una
personalità armonica
ed equilibrata - spiega
Emanuela Ferloni,
preside di ISC - e pone
le basi per un'apertura
a valori più alti quali la
cultura, la partecipa-
zione sociale e la ri-
cerca di significati che
vanno oltre gli aspetti
materiali della vita».
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CAMPIONE D’ITALIA «Chiedo scusa al signor Gaber» in scena al Casinò

Giorgio Gaber secondo Enzo Iacchetti
CAMPIONE D'ITALIA (bla) «Chiedo
scusa al signor Gaber»: l’in-
teressato di sicuro accetterebbe,
non soltanto per l’innato garbo,
ma riconoscendo l’omaggio che
Enzo Iacchetti gli sta tribu-
tando con la tournée dell’o-
monimo spettacolo che la sera
di sabato 25 maggio sarà a
Campione d’Italia, nel Salone
delle Feste del Casinò che que-
st’anno festeggia il proprio ot-
tantesimo.
Iacchetti è da sempre un esti-

matore dell’opera di Giorgio

Gaber e da padrone di casa del
Festival, che a Viareggio è in-
titolato al cantautore, ha af-
finato nel tempo un’ammira-
zione che in «Chiedo scusa al
Signor Gaber» cela dietro l’i-
ronia la riconoscenza dovuta
all’amico e maestro: rivisitan-
done il repertorio delle origini,
traduce il sentimento in un
coinvolgente spettacolo con
uno stravolgimento delle can-
zoni che, come ha scrittoMario
Luzzatto Fegiz, «Diventano un
esilarante Helzapoppin». Iac-

chetti persegue un dichiarato
obiettivo: «Farne scoprire l’au-
tore a chi non lo conosce e non
farlo dimenticare» a chi sa e
apprezza l'opera di quello che
Iacchetti considera «un filosofo
del '900». Iacchetti sarà accom-
pagnato da Marcello Franzoso
e dalla Wits Orchestra. Sabato
25 maggio l’appuntamento è
alle 20.30.
Per le prenotazioni: + 41 91

640 11 11, Numero Verde 00800
800 777 00.
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CANZO (stg) Ambientazione tipica di
inizio 900, momenti musicali, sfar-
zosi costumi, divertimento e gran
finale in smoking sono la base del
nuovo spettacolo de I Legnanesi.
Affidano il loro teatro nelle mani

delle loro doti di improvvisazione
che hanno spinto la compagnia ver-
so il successo e l’innovazione del
teatro varietà oramai scomparso.
Oltre ai personaggi, Teresa, Ma-

bilia e Giovanni, rimane invariata
anche l’ambientazione ovvero quel
cortile che per l’Italia è stato il regno
delle donne, dei ragazzi, degli amo-
ri, dei litigi, delle invidie e dei pro-
blemi di tutti i giorni, dove però tutti
continuano a vivere in serenità.
Lo spettacolo con Antonio Pro-

vaso, Enrico Dalceri e Luigi Cam-
pisi si intitola «Il treno dei pen-
dolari»: nel cortile dei Colombo ini-
zia a sgorgare uno strano liquido
scuro. Si tratta di petrolio e la fa-

miglia, pensando di aver così risolto
tutti i suoi problemi economici, or-
ganizza una grande festa: la gioia di
tutti è incontenibile, la Mabilia par-
tecipa alla festa con il suo fidanzato,
vengono persino invitati dei ricchi
petrolieri arabi.
Anche se il titolo riprende quello

di una rivista ereditata da Felice
Musazzi, i contenuti sono inediti e
sempre prossimi a dare uno sguardo
all’attualità.
L’appuntamento con I Legnanesi

si terrà sabato 1 giugno presso il
Palazzetto Green Six di piazza Gio-
vanni XXIII alle 21.
Spettacolo con posti numerati:

primi posti 25 euro, secondi posti 20
euro, ridotti (inferiori 18 anni) 15
euro. Per acquistare i biglietti con-
tattare i numer i 031/684563 ,
331/9939726 oppure info@nonso-
loturismo.net.
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Antonio Pro-
vaso, Enrico

Dalceri e Luigi
Campisi nel
nuovo esila-
rante spetta-
colo: «Il treno
dei pendolari»

in scena a
Canzo sabato

1 giugno
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Scienza e filosofia

di Alessandro Pagnini

A
ll’Università di Vienna, nel 1916,
davanti all’uditorio che ascolta la
sua diciottesima lezione di intro-
duzione alla psicoanalisi, Sig-

mund Freud si canonizza. Dopo Copernico,
che inferse la prima delle grandi mortifica-
zioni all’amore di sé dell’uomo, sino ad allo-
ra convinto di un posto centrale e privilegia-
to nell’universo, e dopo Darwin, che gli tol-
se anche il vanto di un’origine speciale e no-
bile nel creato, la psicologia nega ora all’io
di essere «padrone in casa propria». Il riferi-
mento è esplicito alla «scoperta dell’incon-
scio» e al modo "energico" con cui la psicoa-
nalisi, forte di evidenze empiriche e di spre-
giudicatezza accademica, la sta eroicamen-
te difendendo contro tutti. È l’enunciazio-
ne di quella che già Henri Ellenberger e
Frank Sulloway avevano stigmatizzato
chiamandola «leggenda freudiana»: l’affer-
mazione perentoria da parte di Freud del
carattere rivoluzionario e epocale della psi-
coanalisi, la denuncia delle ostilità feroci e
delle "resistenze" irrazionali contro di essa
e l’insistenza sulla «forza morale» necessa-
ria ad affrontarle, infine la negazione di vali-
dità ad ogni teoria rivale e la "dimentican-
za" di qualsiasi debito e riconoscimento ver-
so il passato della psicologia e della psichia-
tria. Perché "leggenda"? Ce lo mostrano

uno storico (Shamdasani) e un letterato
(Borch-Jacobsen) già autore di numerosi
saggi di argomento psicoanalitico, compre-
sa un’ottima monografia su Lacan (trad. it.
Einaudi, 1999), aggiornando un lavoro già
uscito in Francia sette anni fa e ora pubblica-
to in una nuova versione in inglese e tradot-
to in italiano: «Una leggenda è una storia
pensata per essere ripetuta meccanicamen-
te, in modo quasi inconsapevole, come le
vite dei santi recitate nelle preghiere mattu-
tine dei conventi medievali». Ma non è det-
to che sia una litania sempre uguale a se
stessa. Anzi, la sua vitalità e durata nel tem-
po consiste proprio nell’avere una "struttu-
ra aperta", capace di adattarsi ai più diversi
contesti culturali (della leggenda freudiana
ne esistono versioni positiviste, esistenzia-
liste, ermeneutiche, freudo-marxiste, nar-
ratologiche, cognitiviste, strutturaliste,
femministe, decostruzioniste, fenomenolo-
giche e oggi anche neuroscientifiche), pur
di mantenere, però, la sua identità nell’idea
che la creazione di Freud sia stata un even-
to senza precedenti e un’acquisizione irre-
versibile. Eppure, proprio mentre Freud si
assegnava pubblicamente un posto, scomo-
do ma decisamente "rivoluzionario", nella
storia dell’umanità, altre psicologie, di
Wundt, di Brentano, di Ebbinghaus e di Wil-
liam James, ambivano al rinnovamento del-
la loro disciplina (curiosamente con analo-
ghi riferimenti alle grandi rivoluzioni della
scienza) e al suo collocarsi tra le scienze con
programmi di ricerca che, se non fossero

stati delegittimati dall’impero del paradig-
ma psicoanalitico, avrebbero accelerato al-
tri percorsi (uno dei modelli sacrificati e og-
gi in auge appare chiaramente nel capitolo
su «La mente inconscia» del recente Marraf-
fa & Paternoster, Sentirsi esistere, Laterza).
Borch-Jacobsen e Shamdasani hanno com-
piuto un mirabile lavoro di storia della
scienza e delle idee, sfatando quella leggen-
da ancora custodita da censure, da archivi
sigillati, da memorie ad hoc, che fino a oggi
ha alimentato pregiudizi e mitologie intor-
no alle origini e alla "verità" della psicoanali-
si. La quale alla fine risulta, per dirla con un
efficace termine di Lévi-Strauss ripreso dai
due autori, un «significante fluttuante»,
«che può servire a designare tutto», ma che
alla fine è "niente" («non è mai esistita" e "in
un certo senso, non esiste più»): un’unità
senza identità, stabilita solo da una propa-
ganda sin dagli inizi truffaldina e censoria,
consolidata attraverso la patologizzazione
e la colpevolizzazione degli avversari, e più
spesso tramite millanterie scientifiche sen-
za fondamento.

Ma se il Dossier Freud ci mostra quanto la
psicoanalisi (e magari più per colpa di
Freud che non di uno Jung, per esempio) sia
«vulnerabile alla sua storia», il recente lavo-
ro revisionista radicale di Ffytche sulle fonti
dell’inconscio psicoanalitico compie il pas-
so ulteriore di scavare nelle idee romanti-
che e nell’idealismo post-kantiano per far
luce sugli impliciti, anche morali e "politi-
ci", di concetti centrali nelle teorie di Freud
quali quelli di inconscio e di rimozione. Per
Ffytche, tra gli inizi dell’Ottocento e gli inizi
del Novecento, teorie filosofiche del sogget-
to e teorie della psiche si intrecciano, e l’in-
conscio diventa, sì, oggetto di ricerca empi-
rica, ma insieme anche una soluzione ai di-
lemmi legati allo statuto "ontologico"

dell’individuo e al problema della sua liber-
tà. Dall’Io di Fichte, alla "psiche" di Schel-
ling, all’apparato psichico di Freud (non a
caso da lui ancora indicato col termine See-
le, comune alle filosofie idealiste) si verifica
un progressivo distacco da una concezione
assoluta e teologica del mondo, fondante la
vita individuale, ad un’immagine di struttu-
re che governano l’individuo come un’unità
indipendente. Detto in breve, Ffytche, ri-
prendendo delle intuizioni di Odo Mar-
quard e di Foucault (e, avrei aggiunto, di Tu-
gendhat), intende dimostrare la stretta rela-
zione tra l’invenzione di un inconscio psi-
chico e il gran clamore, in epoca romantica,
intorno alla definizione di un soggetto auto-
nomo, autodeterminato, che diventerà poi
particolarmente significativo relativamen-
te a certe forme di ideologia liberale e di indi-
vidualismo filosofico. E qui non si tratta di
reperire delle "linee di influenza" che soddi-
sfino un interesse meramente antiquario
su quello che è successo prima di Freud;
bensì di comprendere la funzione ideologi-
ca del concetto di inconscio, con tutto quel-
lo che si porta dietro relativamente ai pro-
blemi dell’individualità e dell’autonomia,
in modo da illuminarci anche sul senso del-
le nostre teorizzazioni attuali.
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Mikkel Borch-Jacobsen & Sonu
Shamdasani, Dossier Freud.
L’invenzione della leggenda
psicoanalitica, Bollati Boringhieri,
Torino, pagg. 310, € 35,00

Matt Ffytche, The Foundation of the
Unconscious. Schelling, Freud and the
Birth of the Modern Psyche, Cambridge
University Press, Cambridge,
pagg. 310, $ 115,00

Milano - Psicoanalisi e cristianesimo si
possono incontrare? Il cristianesimo
esprime una trascendenza, su cui la
psicoanalisi, come minimo, tace. Ma sul
bisogno di credere, tema caldo ed
estremamente attuale, si può tentare un
confronto costruttivo. Ne sono convinti
intellettuali e terapeuti della Spi che il
Centro Milanese di Psicoanalisi «Cesare
Musatti» ha riunito per un ciclo di incontri
presso la Casa della Cultura (via
Borgogna,3). Martedì 29 alle ore 21.00 si
confronteranno Aristide Fumagalli,
docente di Teologia morale (Seminario
Arcivescovile di Milano e Facoltà Teologica
dell’Italia settentrionale) e la psicoanalista
Spi Francesca Codignola. Il 4 giugno l’ospite
sarà Carlo Sini. (www.cmp-spiweb.it)

Mosca – Dal 29 maggio al 31 giugno si
svolgerà a Mosca, presso l’Istituto di Storia
e Teoria del Sapere umanistico
dell’Università Nazionale di Ricerche
«Scuola superiore delle scienze
economiche», la Conferenza internazionale
«Indagini e prospettive di studio su
Giambattista Vico nel terzo millennio» in
collaborazione con l'Università degli Studi
di Napoli Federico II e l’Accademia delle
Scienze di Mosca.

di Carlo Rovelli

«C
hièDavidLewis?».
«È uno dei più
grandi filosofi del
secolo, forse il più
grande». «Caspi-
ta, e cosa dice?».

«Che tutti i mondi possibili esistono davve-
ro».«Mache significa, non hasenso, tu ci cre-
di?». «No». Questa conversazione rasenta il
surreale: come si fa a dire di qualcuno che è il
più grande filosofo del secolo, e aggiungere
che la sua tesi principale non è credibile? Ep-
pure ho avuto questa conversazione un sor-
prendente numero di volte, con un sorpren-
dente numero di filosofi, anche molto emi-
nenti, di svariati Paesi. Nel mondo un po’ ra-
refatto della filosofia analitica, David Lewis,
filosofo americano che insegnava a Prince-
ton ma molto vicino all’Australia, morto do-
dici anni fa, è oggi indicato da diversi colle-
ghicomeuno deigrandi filosoficontempora-
nei, se non il più grande (in un recente son-
daggio online fra filosofi è stato votato fra i
tre più influenti filosofi del XX secolo); anche
se la sua tesi più nota, l’esistenza concreta di
molti mondi, lascia perplessi i più.

Lewis era un personaggio simpatico. Nel-
le sue conferenze parlava di film di fanta-
scienza e di viaggi nel tempo. I suoi articoli
filosofici pullulano di asini che volano, gatti
che perdono il pelo sul divano, marziani che
sentono male, e simili entità. Aveva una bar-
ba irsuta e l’aria stralunata. Qualcosa di anti-

convenzionale e scanzonato. Amava pro-
fondamente l’Australia, dove passava molti
mesi all’anno. Ha scritto decine di articoli
sui temi più diversi d’interesse per la filoso-
fia analitica, e diversi libri di cui il più noto si
intitola Sulla pluralità dei mondi, dove difen-
de la sua tesi che tutti i mondi possibili esi-
stono. Compresi quelli dove gli asini vola-
no. Ma, direte voi subito, in questo mondo
non ci sono asini che volano. E Lewis è per-
fettamente d’accordo: non ci sono asini che
volano, in questo mondo. Ma in altri mondi,
ci sono. Ci sono molti mondi dove gli asini
volano. Tutti questi mondi, esistono. Esisto-
no, dice Lewis, concretamente. Noi non ve-
diamo asini che volano perché viviamo in
un mondo dove gli asini non volano. Così
come io ora dalla finestra vedo il mare di

Marsigliae non il Colosseo, non perché il Co-
losseo non esista, ma solo perché sono a
Marsiglia e non a Roma. Così come esiste
Roma, anche se io non sono lì, allo stesso
modo esistono altri mondi, dove noi non ci
siamo. E quali mondi esisterebbero? Tutti,
risponde Lewis, con un sorriso disarmante.

Sconcertato dal sentir raccontare queste
idee,l’anno scorso hodeciso di provare a leg-
gere Lewis, anche se non sono un filosofo, e
non dispongo degli strumenti per capire be-
ne. Per primo ho cercato l’articolo sui viaggi
nel tempo. Il mio mestiere è la fisica, e mi oc-
cupo proprio di spazio e tempo e delle loro
buffe proprietà, quindi mi sentivo abbastan-
za forte da affrontare la lettura del filosofo su
un terreno a me favorevole. Ho sempre pen-
sato che quello che si legge di solito sull’im-
possibilità dei viaggi nel tempo sia terribil-
mente confuso e pasticciato, e a dire il vero
ho forse cominciato a leggere l’articolo con il
gusto un po’ cattivello di aspettare al varco il
preteso grande filosofo, e coglierlo in fallo.
Invece mi ha lasciato a bocca aperta. La chia-
rezza con cui discute la possibilità dei viaggi
nel tempo è completa. L’articolo è limpido,
inequivocabile. Mette ordine perfetto nella
questione. Tutte le sciocchezze sull’impossi-
bilitàditornareindietro neltempoperché po-
tremmo ucciderenostro nonnosono spazza-
te via con lucida semplicità.

Ho cominciato a intravedere perché in
tanti sono abbagliati da David Lewis. Così
mi sono immerso nella lettura di una intera
raccolta di suoi articoli. Qualcuno, più tecni-
co, filosofico, mi ha annoiato, non l’ho capi-
to. Ma molti sono folgoranti. Che cos’è esat-
tamente un’entità? Per esempio un gatto
che sta su un divano? Comprende o non
comprende un pelo del gatto che si è mezzo
staccato? Dove finisce esattamente il gatto?
E via via, zigzagando fra problemi tecnici di
logica modale e quelle domande che discu-
tevamo da adolescenti e che in fondo non
eravamo mai riusciti a risolvere. Su ogni
questione l’argomentare di Lewis, anche se
sempre con un sorriso sulle labbra, è convin-
cente. Trova la soluzione là dove la soluzio-
ne sembrava impossibile. È intelligenza
scintillante. In un discorso in memoria di
Lewis, David Chalmers ha chiamato la lim-
pidezza del sistema di Lewis una "fisica fon-
damentale" per la filosofia: non stupisce
che piaccia ad un fisico teorico...

Armatodi questa esperienza,mi sono sen-
tito pronto per affrontare il libro principale,
Sulla pluralità dei mondi. Non riuscirà a con-
vincermi, pensavo fra me e me, che ci sono
asinichevolano.E invece, confesso con deso-
lazione, temo che ci sia riuscito. Non provo
certo a ripetere qui l’esercizio con voi in que-

sto breve articolo. Non sono Lewis. Leggete
il libro di Lewis, se ne siete curiosi. Certo,
qualche dubbio mi rimane. In fondo mi chie-
do ancora se quello di Lewis non sia solo un
cambiare nome alle cose, chiamare "esiste-
re"quello chealtri chiamano"essere possibi-
le" e chiamare "di questo mondo", quello che
altri chiamano "esistente". Ma certo a me
Lewis è riuscito a far cambiare molte idee su
cosa significhi "esistere". A togliermi, credo,
molti pregiudizi riguardo al significato di
questo verbo molto sdrucciolevole. Esiste un
burattino a cui cresceva il naso quando dice-
va le bugie? Si certo, è Pinocchio! Allora Pi-
nocchio esiste. No, non esiste! Ma hai appe-
na detto che esiste…

Con Lewis la filosofia analitica è tornata
prepotentemente a occuparsi di metafisica,
terreno da cui si era tenuta a lungo a distanza
di sicurezza. La lezione del positivismo logi-
co, che aveva insistito si parlasse solo di cose
definite in maniera sufficientemente chiara,
e soprattutto di Wittgenstein, che aveva mo-
strato come molti problemi apparentemen-
te profondi non siano che il risultato di uso
maldestro del linguaggio, avevano lasciato
un’impronta molto profonda su questo va-
sto territorio della filosofia, con il risultato

che le domande intorno a cosa esiste e cosa
non esiste erano tradizionalmente percepite
con grande scetticismo in questi quartieri
della filosofia. Tutt’ora, la parola "metafisi-
ca"produce un cospicuo sollevarsidi soprac-
ciglia in molti dipartimenti di filosofia nel
mondo. Le cose sono cambiate solo un poco
durantel’ultimodecennio,eLewisstesso vie-
ne visto ancora con sospetto a questo riguar-
do. Ma certo vi è una parte della filosofia ana-
litica che ha trovato il modo, con la nitidezza
di pensiero che caratterizza questo modo di
fare filosofia, e con gli strumenti propri di
questopensiero, di tornarea trattarequestio-
ni come chiedersi cosa esiste e cosa non esi-
ste. Lewis, che ad Harvard è stato allievo di
Willard Van Orman Quine, fra i massimi
esponenti della filosofia analitica, ha contri-
buito non poco a riportare la metafisica al
centro del discorso.

Non è certo l’unico contributo di David
Lewis. Per citarne un altro fra i molti, la sua
filosofia della mente, una versione dell’idea
cheidentifica stati e processimentalicon sta-
ti e processi del cervello, e quindi nega l’esi-
stenza di proprietà irreducibilmente non-fi-
siche,è una delle posizioni centralinel dibat-
tito odierno sulla filosofia della mente.

Michele Salimbeni, versatile intellettuale
italiano che si è occupato di cinema, teatro e
filosofia, sta scrivendo una articolata biogra-
fia del filosofo, di cui un primo breve stral-
cio è uscito sulla rivista di filosofia Klesis,
che ha consacrato il numero di dicembre a
David Lewis. La aspettiamo con interesse. E
speriamo che il mondo dove molti la legge-
ranno, e verranno a contatto con questo sor-
prendente e originale filosofo che è stato Da-
vid Lewis, sia proprio il mondo dove siamo
capitati ad abitare.
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David K. Lewis, On the Plurality of
Worlds, Blackwell, Oxford, pagg. 276, $
58,00 e $ 27,00 paperback

David K. Lewis, Papers in Metaphysics
and Epistemology, Cambridge
University Press, Cambridge, pagg. 464,
£ 30,99

Michele Salimbeni, David Lewis: la vie
d’un philosophe, «Klesis - Revue
philosophique» 24 (2012,
http://www.revue-klesis.org/nume-
ros.html#d24)

filosofia / maturità

Illustrazione di Guido Scarabottolo

di Lucio Luzzatto

È
quasi un luogo comune che in
Italia la ricerca bio-medica è te-
nuta indietro da almeno tre ti-
pi di ostacoli: 1) burocrazia e ca-

villi regolamentari, 2) lo strapotere delle
baronie accademiche, 3) carenza di fon-
di. Molti scienziati – me compreso – han-
no ritenuto da tempo che fosse non solo
giusto, ma doveroso denunciare questo
stato di cose.

Accade oggi che dobbiamo riconosce-
re di colpo di esserci sbagliati. 1) Immagi-
nate che un ricercatore abbia avviato una
sperimentazione con cellule vive coltiva-
te senza seguire le norme intese ad evita-
re ad esempio infezioni da virus poten-
zialmente mortali, e che le abbia iniettate
e proponga di iniettarle come una pana-

cea in pazienti con malattie disparate,
senza un protocollo preventivamente ap-
provato dagli organismi a questo prepo-
sti. 2) Immaginate che quel ricercatore,
laureato in lettere e specializzato in psico-
logia, non abbia mai lavorato in un labo-
ratorio, non abbia alcuna esperienza né
di cellule staminali né delle malattie che
intende curare, e che non abbia alle spal-
le alcun Istituto Universitario o altro Isti-
tuto di ricerca. 3) Immaginate ancora che
quel ricercatore, titolare di una ditta pri-
vata, non avendo a disposizione fondi ad
hoc sufficienti, sia riuscito sinora a porta-
re avanti la sperimentazione di cui sopra
usando le risorse pubbliche del Servizio
Sanitario Nazionale (in alcuni casi per or-
dine di un Tribunale). Ed infine, immagi-
nate che a quel ricercatore (senza che egli
abbia fatta alcuna grant application, del ti-
po che ognuno di noi faticosamente deve
redigere e corredare di esperimenti preli-
minari e di bibliografia per ottenere un
finanziamento, ad esempio, di 150 mila
euro all’anno) venga concesso, senza al-
cun vaglio né delle sue ipotesi né dei suoi
risultati, e tramite legge, un finanziamen-
to forfettario di tre milioni di euro.

In sostanza, qualcuno che ha violato re-
golamenti e forse leggi e che non ha al
suo attivo né qualifiche né pubblicazioni
scientifiche pertinenti viene premiato
per un progetto che non si conosce. A pri-
ma vista la sequenza è inspiegabile; ma
guardando un po’ più in là non è forse dif-
ficile da spiegare. L’autocoscienza è uno
dei prodotti più alti dell’evoluzione della
specie umana; con questa si sono svilup-
pate la compassione e l’amore, e perciò
non accettiamo che i nostri cari vadano
incontro a un destino terribile. Se vedo
mia figlia indebolirsi progressivamente
per l’atrofia muscolare spinale, o mio fra-
tello devastato dal Parkinson, devo fare
di tutto per aiutarli: e qui entra in gioco
un’altra caratteristica della specie uma-
na, la dialettica tra il razionale e l’irrazio-
nale. Una volta molte malattie si curava-
no con le sanguisughe; oggi nessuno cu-
rerebbe la polmonite con le sanguisughe
anziché con gli antibiotici. Quando inve-
ce non conosciamo ancora una cura vali-
da, c’è il rischio di tornare ad essere irra-
zionali, come è avvenuto in questo caso.

Storicamente la dialettica che ho cita-
to si è sempre risolta a favore del raziona-
le; ma è difficile prevedere i tempi. Sono
passati tre secoli dalla scoperta della cir-
colazione del sangue al primo trapianto
di cuore; mezzo secolo dalla scoperta
della funzione endocrina del pancreas
all’insulina in farmacia; vent’anni
dall’identificazione del gene della fibro-
si cistica al primo farmaco specifico per
questa malattia ereditaria. Nessuno che
fa ricerca ha diritto ad un’apertura di cre-
dito a priori; invece, chi ha prodotto buo-
ni risultati di solito continua a produr-
ne. Per curare malattie gravi penso che
sia meglio investire in corridori discipli-
nati piuttosto che in cow-boys.
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metodo stamina

La politica
butta via
3 milioni

«Tutti i mondi possibili esistono davvero»:
tesi che a un fisico (come l’autore di questo
articolo) sembrava una bizzarria. E invece
gli ha rivelato la figura di un grande filosofo

Si è deciso incredibilmente
di finanziare una pseudocura
inventata da un laureato
in lettere esperto di psicologia.
Mentre la ricerca vera annaspa

Allievo di Quine, ha ridefinito
con rigore e col sorriso sulle
labbra, tra un viaggio nel tempo
e un gatto sul divano, le categorie
più classiche della metafisica

Como si prepara a diventare Città della luce
Il 30 maggio-1 giugno si tiene a Como «Aspettando il Festival della Luce – Lake Como»
evento di presentazione e lancio della prima edizione del Festival multimediale in
programma nella primavera 2014. Giovedì per l’inaugurazione (ore 20,45) è previsto un
incontro a Palazzo Terragni (Piazza del Popolo, 4) con Giulio Giorello
e Paolo di Trapani sul tema «Luce della Scienza e della Ragione»

david lewis (1941-2011)

Nel Paese dove gli asini volano

Martedì 28 maggio alle ore 15 sul portale
www.letteratura.rai.it chat in diretta sulla
filosofia nella scuola e negli imminenti
esami di maturità. Ospite di Isabella
Donfrancesco è Armando Massarenti,
coautore del manuale Filosofia. Sapere di
non sapere (ed. D’Anna).

origini della psicoanalisi

Perché Freud è una leggenda

appuntamenti

Illustrazione di Guido Scarabottolo

sto breve articolo. Non sono Lewis. Leggete
il libro di Lewis, se ne siete curiosi. Certo,
qualche dubbio mi rimane. In fondo mi chie-
do ancora se quello di Lewis non sia solo un
cambiare nome alle cose, chiamare "esiste-
re"quello chealtri chiamano"essere possibi-

che le domande intorno a cosa esiste e cosa
non esiste erano tradizionalmente percepite
con grande scetticismo in questi quartieri
della filosofia. Tutt’ora, la parola "metafisi-
ca"produce un cospicuo sollevarsidi soprac-
ciglia in molti dipartimenti di filosofia nel
mondo. Le cose sono cambiate solo un poco

cambiare nome alle cose, chiamare "esiste-
re"quello chealtri chiamano"essere possibi-
le" e chiamare "di questo mondo", quello che
altri chiamano "esistente". Ma certo a me
Lewis è riuscito a far cambiare molte idee su
cosa significhi "esistere". A togliermi, credo,
molti pregiudizi riguardo al significato di
questo verbo molto sdrucciolevole. Esiste un
burattino a cui cresceva il naso quando dice-

Lewis è riuscito a far cambiare molte idee su
cosa significhi "esistere". A togliermi, credo,cosa significhi "esistere". A togliermi, credo,
molti pregiudizi riguardo al significato di
questo verbo molto sdrucciolevole. Esiste un
burattino a cui cresceva il naso quando dice-
va le bugie? Si certo, è Pinocchio! Allora Pi-
nocchio esiste. No, non esiste! Ma hai appe-

molti pregiudizi riguardo al significato di
questo verbo molto sdrucciolevole. Esiste un
burattino a cui cresceva il naso quando dice-
va le bugie? Si certo, è Pinocchio! Allora Pi-
nocchio esiste. No, non esiste! Ma hai appe-
na detto che esiste…

Con Lewis la filosofia analitica è tornata
prepotentemente a occuparsi di metafisica,
terreno da cui si era tenuta a lungo a distanza

cente. Trova la soluzione là dove la soluzio-
ne sembrava impossibile. È intelligenza
scintillante. In un discorso in memoria di Con Lewis la filosofia analitica è tornata

prepotentemente a occuparsi di metafisica,
terreno da cui si era tenuta a lungo a distanza
di sicurezza. La lezione del positivismo logi-
co, che aveva insistito si parlasse solo di cose
definite in maniera sufficientemente chiara,

pidezza del sistema di Lewis una "fisica fon-
damentale" per la filosofia: non stupisce

Armatodi questa esperienza,mi sono sen-

terreno da cui si era tenuta a lungo a distanza
di sicurezza. La lezione del positivismo logi-
co, che aveva insistito si parlasse solo di cose
definite in maniera sufficientemente chiara,
e soprattutto di Wittgenstein, che aveva mo-
strato come molti problemi apparentemen-
te profondi non siano che il risultato di uso

. Non riuscirà a con-
vincermi, pensavo fra me e me, che ci sono
asinichevolano.E invece, confesso con deso-
lazione, temo che ci sia riuscito. Non provo
certo a ripetere qui l’esercizio con voi in que-

maldestro del linguaggio, avevano lasciato
un’impronta molto profonda su questo va-
sto territorio della filosofia, con il risultato

uno storico (Shamdasani) e un letterato
(Borch-Jacobsen) già autore di numerosi

ll’Università di Vienna, nel 1916,
davanti all’uditorio che ascolta la
sua diciottesima lezione di intro-
duzione alla psicoanalisi, Sig-

mund Freud si canonizza. Dopo Copernico,

uno storico (Shamdasani) e un letterato
(Borch-Jacobsen) già autore di numerosi
saggi di argomento psicoanalitico, compre-
sa un’ottima monografia su Lacan (trad. it.
Einaudi, 1999), aggiornando un lavoro già
uscito in Francia sette anni fa e ora pubblica-
to in una nuova versione in inglese e tradot-
to in italiano: «Una
pensata per essere ripetuta meccanicamen-
te, in modo quasi inconsapevole, come le
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A
ll’Università di Vienna, nel 1916,
davanti all’uditorio che ascolta la
sua diciottesima lezione di intro-
duzione alla psicoanalisi, Sig-

mund Freud si canonizza. Dopo Copernico,
che inferse la prima delle grandi mortifica-
zioni all’amore di sé dell’uomo, sino ad allo-
ra convinto di un posto centrale e privilegia-
to nell’universo, e dopo Darwin, che gli tol-
se anche il vanto di un’origine speciale e no-
bile nel creato, la psicologia nega ora all’io
di essere «padrone in casa propria». Il riferi-
mento è esplicito alla «scoperta dell’incon-
scio» e al modo "energico" con cui la psicoa-
nalisi, forte di evidenze empiriche e di spre-
giudicatezza accademica, la sta eroicamen-
te difendendo contro tutti. È l’enunciazio-
ne di quella che già Henri Ellenberger e
Frank Sulloway avevano stigmatizzato
chiamandola «leggenda freudiana»: l’affer-
mazione perentoria da parte di Freud del
carattere rivoluzionario e epocale della psi-
coanalisi, la denuncia delle ostilità feroci e
delle "resistenze" irrazionali contro di essa
e l’insistenza sulla «forza morale» necessa-
ria ad affrontarle, infine la negazione di vali-
dità ad ogni teoria rivale e la "dimentican-
za" di qualsiasi debito e riconoscimento ver-
so il passato della psicologia e della psichia-
tria. Perché "leggenda"? Ce lo mostrano

uno storico (Shamdasani) e un letterato
(Borch-Jacobsen) già autore di numerosi
saggi di argomento psicoanalitico, compre-
sa un’ottima monografia su Lacan (trad. it.
Einaudi, 1999), aggiornando un lavoro già
uscito in Francia sette anni fa e ora pubblica-
to in una nuova versione in inglese e tradot-
to in italiano: «Una leggenda è una storia
pensata per essere ripetuta meccanicamen-
te, in modo quasi inconsapevole, come le
vite dei santi recitate nelle preghiere mattu-
tine dei conventi medievali». Ma non è det-
to che sia una litania sempre uguale a se
stessa. Anzi, la sua vitalità e durata nel tem-
po consiste proprio nell’avere una "struttu-
ra aperta", capace di adattarsi ai più diversi
contesti culturali (della leggenda freudiana
ne esistono versioni positiviste, esistenzia-
liste, ermeneutiche, freudo-marxiste, nar-
ratologiche, cognitiviste, strutturaliste,
femministe, decostruzioniste, fenomenolo-
giche e oggi anche neuroscientifiche), pur
di mantenere, però, la sua identità nell’idea
che la creazione di Freud sia stata un even-
to senza precedenti e un’acquisizione irre-
versibile. Eppure, proprio mentre Freud si
assegnava pubblicamente un posto, scomo-
do ma decisamente "rivoluzionario", nella
storia dell’umanità, altre psicologie, di
Wundt, di Brentano, di Ebbinghaus e di Wil-
liam James, ambivano al rinnovamento del-
la loro disciplina (curiosamente con analo-
ghi riferimenti alle grandi rivoluzioni della
scienza) e al suo collocarsi tra le scienze con
programmi di ricerca che, se non fossero

stati delegittimati dall’impero del paradig-
ma psicoanalitico, avrebbero accelerato al-
tri percorsi (uno dei modelli sacrificati e og-
gi in auge appare chiaramente nel capitolo
su «La mente inconscia» del recente Marraf-
fa & Paternoster, Sentirsi esistere, Laterza).
Borch-Jacobsen e Shamdasani hanno com-
piuto un mirabile lavoro di storia della
scienza e delle idee, sfatando quella leggen-
da ancora custodita da censure, da archivi
sigillati, da memorie ad hoc, che fino a oggi
ha alimentato pregiudizi e mitologie intor-
no alle origini e alla "verità" della psicoanali-
si. La quale alla fine risulta, per dirla con un
efficace termine di Lévi-Strauss ripreso dai
due autori, un «significante fluttuante»,
«che può servire a designare tutto», ma che
alla fine è "niente" («non è mai esistita" e "in
un certo senso, non esiste più»): un’unità
senza identità, stabilita solo da una propa-
ganda sin dagli inizi truffaldina e censoria,
consolidata attraverso la patologizzazione
e la colpevolizzazione degli avversari, e più
spesso tramite millanterie scientifiche sen-
za fondamento.

Ma se il Dossier Freud ci mostra quanto la
psicoanalisi (e magari più per colpa di
Freud che non di uno Jung, per esempio) sia
«vulnerabile alla sua storia», il recente lavo-
ro revisionista radicale di Ffytche sulle fonti
dell’inconscio psicoanalitico compie il pas-
so ulteriore di scavare nelle idee romanti-
che e nell’idealismo post-kantiano per far
luce sugli impliciti, anche morali e "politi-
ci", di concetti centrali nelle teorie di Freud
quali quelli di inconscio e di rimozione. Per
Ffytche, tra gli inizi dell’Ottocento e gli inizi
del Novecento, teorie filosofiche del sogget-
to e teorie della psiche si intrecciano, e l’in-
conscio diventa, sì, oggetto di ricerca empi-
rica, ma insieme anche una soluzione ai di-
lemmi legati allo statuto "ontologico"

dell’individuo e al problema della sua liber-
tà. Dall’Io di Fichte, alla "psiche" di Schel-
ling, all’apparato psichico di Freud (non a
caso da lui ancora indicato col termine See-
le, comune alle filosofie idealiste) si verifica
un progressivo distacco da una concezione
assoluta e teologica del mondo, fondante la
vita individuale, ad un’immagine di struttu-
re che governano l’individuo come un’unità
indipendente. Detto in breve, Ffytche, ri-
prendendo delle intuizioni di Odo Mar-
quard e di Foucault (e, avrei aggiunto, di Tu-
gendhat), intende dimostrare la stretta rela-
zione tra l’invenzione di un inconscio psi-
chico e il gran clamore, in epoca romantica,
intorno alla definizione di un soggetto auto-
nomo, autodeterminato, che diventerà poi
particolarmente significativo relativamen-
te a certe forme di ideologia liberale e di indi-
vidualismo filosofico. E qui non si tratta di
reperire delle "linee di influenza" che soddi-
sfino un interesse meramente antiquario
su quello che è successo prima di Freud;
bensì di comprendere la funzione ideologi-
ca del concetto di inconscio, con tutto quel-
lo che si porta dietro relativamente ai pro-
blemi dell’individualità e dell’autonomia,
in modo da illuminarci anche sul senso del-
le nostre teorizzazioni attuali.
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Mikkel Borch-Jacobsen & Sonu
Shamdasani, Dossier Freud.
L’invenzione della leggenda
psicoanalitica, Bollati Boringhieri,
Torino, pagg. 310, € 35,00

Matt Ffytche, The Foundation of the
Unconscious. Schelling, Freud and the
Birth of the Modern Psyche, Cambridge
University Press, Cambridge,
pagg. 310, $ 115,00

Milano - Psicoanalisi e cristianesimo si
possono incontrare? Il cristianesimo
esprime una trascendenza, su cui la
psicoanalisi, come minimo, tace. Ma sul
bisogno di credere, tema caldo ed
estremamente attuale, si può tentare un
confronto costruttivo. Ne sono convinti
intellettuali e terapeuti della Spi che il
Centro Milanese di Psicoanalisi «Cesare
Musatti» ha riunito per un ciclo di incontri
presso la Casa della Cultura (via
Borgogna,3). Martedì 29 alle ore 21.00 si
confronteranno Aristide Fumagalli,
docente di Teologia morale (Seminario
Arcivescovile di Milano e Facoltà Teologica
dell’Italia settentrionale) e la psicoanalista
Spi Francesca Codignola. Il 4 giugno l’ospite
sarà Carlo Sini. (www.cmp-spiweb.it)

Mosca – Dal 29 maggio al 31 giugno si
svolgerà a Mosca, presso l’Istituto di Storia
e Teoria del Sapere umanistico
dell’Università Nazionale di Ricerche
«Scuola superiore delle scienze
economiche», la Conferenza internazionale
«Indagini e prospettive di studio su
Giambattista Vico nel terzo millennio» in
collaborazione con l'Università degli Studi
di Napoli Federico II e l’Accademia delle
Scienze di Mosca.

di Carlo Rovelli

«C
hièDavidLewis?».
«È uno dei più
grandi filosofi del
secolo, forse il più
grande». «Caspi-
ta, e cosa dice?».

«Che tutti i mondi possibili esistono davve-
ro».«Mache significa, non hasenso, tu ci cre-
di?». «No». Questa conversazione rasenta il
surreale: come si fa a dire di qualcuno che è il
più grande filosofo del secolo, e aggiungere
che la sua tesi principale non è credibile? Ep-
pure ho avuto questa conversazione un sor-
prendente numero di volte, con un sorpren-
dente numero di filosofi, anche molto emi-
nenti, di svariati Paesi. Nel mondo un po’ ra-
refatto della filosofia analitica, David Lewis,
filosofo americano che insegnava a Prince-
ton ma molto vicino all’Australia, morto do-
dici anni fa, è oggi indicato da diversi colle-
ghicomeuno deigrandi filosoficontempora-
nei, se non il più grande (in un recente son-
daggio online fra filosofi è stato votato fra i
tre più influenti filosofi del XX secolo); anche
se la sua tesi più nota, l’esistenza concreta di
molti mondi, lascia perplessi i più.

Lewis era un personaggio simpatico. Nel-
le sue conferenze parlava di film di fanta-
scienza e di viaggi nel tempo. I suoi articoli
filosofici pullulano di asini che volano, gatti
che perdono il pelo sul divano, marziani che
sentono male, e simili entità. Aveva una bar-
ba irsuta e l’aria stralunata. Qualcosa di anti-

convenzionale e scanzonato. Amava pro-
fondamente l’Australia, dove passava molti
mesi all’anno. Ha scritto decine di articoli
sui temi più diversi d’interesse per la filoso-
fia analitica, e diversi libri di cui il più noto si
intitola Sulla pluralità dei mondi, dove difen-
de la sua tesi che tutti i mondi possibili esi-
stono. Compresi quelli dove gli asini vola-
no. Ma, direte voi subito, in questo mondo
non ci sono asini che volano. E Lewis è per-
fettamente d’accordo: non ci sono asini che
volano, in questo mondo. Ma in altri mondi,
ci sono. Ci sono molti mondi dove gli asini
volano. Tutti questi mondi, esistono. Esisto-
no, dice Lewis, concretamente. Noi non ve-
diamo asini che volano perché viviamo in
un mondo dove gli asini non volano. Così
come io ora dalla finestra vedo il mare di

Marsigliae non il Colosseo, non perché il Co-
losseo non esista, ma solo perché sono a
Marsiglia e non a Roma. Così come esiste
Roma, anche se io non sono lì, allo stesso
modo esistono altri mondi, dove noi non ci
siamo. E quali mondi esisterebbero? Tutti,
risponde Lewis, con un sorriso disarmante.

Sconcertato dal sentir raccontare queste
idee,l’anno scorso hodeciso di provare a leg-
gere Lewis, anche se non sono un filosofo, e
non dispongo degli strumenti per capire be-
ne. Per primo ho cercato l’articolo sui viaggi
nel tempo. Il mio mestiere è la fisica, e mi oc-
cupo proprio di spazio e tempo e delle loro
buffe proprietà, quindi mi sentivo abbastan-
za forte da affrontare la lettura del filosofo su
un terreno a me favorevole. Ho sempre pen-
sato che quello che si legge di solito sull’im-
possibilità dei viaggi nel tempo sia terribil-
mente confuso e pasticciato, e a dire il vero
ho forse cominciato a leggere l’articolo con il
gusto un po’ cattivello di aspettare al varco il
preteso grande filosofo, e coglierlo in fallo.
Invece mi ha lasciato a bocca aperta. La chia-
rezza con cui discute la possibilità dei viaggi
nel tempo è completa. L’articolo è limpido,
inequivocabile. Mette ordine perfetto nella
questione. Tutte le sciocchezze sull’impossi-
bilitàditornareindietro neltempoperché po-
tremmo ucciderenostro nonnosono spazza-
te via con lucida semplicità.

Ho cominciato a intravedere perché in
tanti sono abbagliati da David Lewis. Così
mi sono immerso nella lettura di una intera
raccolta di suoi articoli. Qualcuno, più tecni-
co, filosofico, mi ha annoiato, non l’ho capi-
to. Ma molti sono folgoranti. Che cos’è esat-
tamente un’entità? Per esempio un gatto
che sta su un divano? Comprende o non
comprende un pelo del gatto che si è mezzo
staccato? Dove finisce esattamente il gatto?
E via via, zigzagando fra problemi tecnici di
logica modale e quelle domande che discu-
tevamo da adolescenti e che in fondo non
eravamo mai riusciti a risolvere. Su ogni
questione l’argomentare di Lewis, anche se
sempre con un sorriso sulle labbra, è convin-
cente. Trova la soluzione là dove la soluzio-
ne sembrava impossibile. È intelligenza
scintillante. In un discorso in memoria di
Lewis, David Chalmers ha chiamato la lim-
pidezza del sistema di Lewis una "fisica fon-
damentale" per la filosofia: non stupisce
che piaccia ad un fisico teorico...

Armatodi questa esperienza,mi sono sen-
tito pronto per affrontare il libro principale,
Sulla pluralità dei mondi. Non riuscirà a con-
vincermi, pensavo fra me e me, che ci sono
asinichevolano.E invece, confesso con deso-
lazione, temo che ci sia riuscito. Non provo
certo a ripetere qui l’esercizio con voi in que-

sto breve articolo. Non sono Lewis. Leggete
il libro di Lewis, se ne siete curiosi. Certo,
qualche dubbio mi rimane. In fondo mi chie-
do ancora se quello di Lewis non sia solo un
cambiare nome alle cose, chiamare "esiste-
re"quello chealtri chiamano"essere possibi-
le" e chiamare "di questo mondo", quello che
altri chiamano "esistente". Ma certo a me
Lewis è riuscito a far cambiare molte idee su
cosa significhi "esistere". A togliermi, credo,
molti pregiudizi riguardo al significato di
questo verbo molto sdrucciolevole. Esiste un
burattino a cui cresceva il naso quando dice-
va le bugie? Si certo, è Pinocchio! Allora Pi-
nocchio esiste. No, non esiste! Ma hai appe-
na detto che esiste…

Con Lewis la filosofia analitica è tornata
prepotentemente a occuparsi di metafisica,
terreno da cui si era tenuta a lungo a distanza
di sicurezza. La lezione del positivismo logi-
co, che aveva insistito si parlasse solo di cose
definite in maniera sufficientemente chiara,
e soprattutto di Wittgenstein, che aveva mo-
strato come molti problemi apparentemen-
te profondi non siano che il risultato di uso
maldestro del linguaggio, avevano lasciato
un’impronta molto profonda su questo va-
sto territorio della filosofia, con il risultato

che le domande intorno a cosa esiste e cosa
non esiste erano tradizionalmente percepite
con grande scetticismo in questi quartieri
della filosofia. Tutt’ora, la parola "metafisi-
ca"produce un cospicuo sollevarsidi soprac-
ciglia in molti dipartimenti di filosofia nel
mondo. Le cose sono cambiate solo un poco
durantel’ultimodecennio,eLewisstesso vie-
ne visto ancora con sospetto a questo riguar-
do. Ma certo vi è una parte della filosofia ana-
litica che ha trovato il modo, con la nitidezza
di pensiero che caratterizza questo modo di
fare filosofia, e con gli strumenti propri di
questopensiero, di tornarea trattarequestio-
ni come chiedersi cosa esiste e cosa non esi-
ste. Lewis, che ad Harvard è stato allievo di
Willard Van Orman Quine, fra i massimi
esponenti della filosofia analitica, ha contri-
buito non poco a riportare la metafisica al
centro del discorso.

Non è certo l’unico contributo di David
Lewis. Per citarne un altro fra i molti, la sua
filosofia della mente, una versione dell’idea
cheidentifica stati e processi mentalicon sta-
ti e processi del cervello, e quindi nega l’esi-
stenza di proprietà irreducibilmente non-fi-
siche,è una delle posizioni centralinel dibat-
tito odierno sulla filosofia della mente.

Michele Salimbeni, versatile intellettuale
italiano che si è occupato di cinema, teatro e
filosofia, sta scrivendo una articolata biogra-
fia del filosofo, di cui un primo breve stral-
cio è uscito sulla rivista di filosofia Klesis,
che ha consacrato il numero di dicembre a
David Lewis. La aspettiamo con interesse. E
speriamo che il mondo dove molti la legge-
ranno, e verranno a contatto con questo sor-
prendente e originale filosofo che è stato Da-
vid Lewis, sia proprio il mondo dove siamo
capitati ad abitare.
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David K. Lewis, On the Plurality of
Worlds, Blackwell, Oxford, pagg. 276, $
58,00 e $ 27,00 paperback

David K. Lewis, Papers in Metaphysics
and Epistemology, Cambridge
University Press, Cambridge, pagg. 464,
£ 30,99

Michele Salimbeni, David Lewis: la vie
d’un philosophe, «Klesis - Revue
philosophique» 24 (2012,
http://www.revue-klesis.org/nume-
ros.html#d24)
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di Lucio Luzzatto

È
quasi un luogo comune che in
Italia la ricerca bio-medica è te-
nuta indietro da almeno tre ti-
pi di ostacoli: 1) burocrazia e ca-

villi regolamentari, 2) lo strapotere delle
baronie accademiche, 3) carenza di fon-
di. Molti scienziati – me compreso – han-
no ritenuto da tempo che fosse non solo
giusto, ma doveroso denunciare questo
stato di cose.

Accade oggi che dobbiamo riconosce-
re di colpo di esserci sbagliati. 1) Immagi-
nate che un ricercatore abbia avviato una
sperimentazione con cellule vive coltiva-
te senza seguire le norme intese ad evita-
re ad esempio infezioni da virus poten-
zialmente mortali, e che le abbia iniettate
e proponga di iniettarle come una pana-

cea in pazienti con malattie disparate,
senza un protocollo preventivamente ap-
provato dagli organismi a questo prepo-
sti. 2) Immaginate che quel ricercatore,
laureato in lettere e specializzato in psico-
logia, non abbia mai lavorato in un labo-
ratorio, non abbia alcuna esperienza né
di cellule staminali né delle malattie che
intende curare, e che non abbia alle spal-
le alcun Istituto Universitario o altro Isti-
tuto di ricerca. 3) Immaginate ancora che
quel ricercatore, titolare di una ditta pri-
vata, non avendo a disposizione fondi ad
hoc sufficienti, sia riuscito sinora a porta-
re avanti la sperimentazione di cui sopra
usando le risorse pubbliche del Servizio
Sanitario Nazionale (in alcuni casi per or-
dine di un Tribunale). Ed infine, immagi-
nate che a quel ricercatore (senza che egli
abbia fatta alcuna grant application, del ti-
po che ognuno di noi faticosamente deve
redigere e corredare di esperimenti preli-
minari e di bibliografia per ottenere un
finanziamento, ad esempio, di 150 mila
euro all’anno) venga concesso, senza al-
cun vaglio né delle sue ipotesi né dei suoi
risultati, e tramite legge, un finanziamen-
to forfettario di tre milioni di euro.

In sostanza, qualcuno che ha violato re-
golamenti e forse leggi e che non ha al
suo attivo né qualifiche né pubblicazioni
scientifiche pertinenti viene premiato
per un progetto che non si conosce. A pri-
ma vista la sequenza è inspiegabile; ma
guardando un po’ più in là non è forse dif-
ficile da spiegare. L’autocoscienza è uno
dei prodotti più alti dell’evoluzione della
specie umana; con questa si sono svilup-
pate la compassione e l’amore, e perciò
non accettiamo che i nostri cari vadano
incontro a un destino terribile. Se vedo
mia figlia indebolirsi progressivamente
per l’atrofia muscolare spinale, o mio fra-
tello devastato dal Parkinson, devo fare
di tutto per aiutarli: e qui entra in gioco
un’altra caratteristica della specie uma-
na, la dialettica tra il razionale e l’irrazio-
nale. Una volta molte malattie si curava-
no con le sanguisughe; oggi nessuno cu-
rerebbe la polmonite con le sanguisughe
anziché con gli antibiotici. Quando inve-
ce non conosciamo ancora una cura vali-
da, c’è il rischio di tornare ad essere irra-
zionali, come è avvenuto in questo caso.

Storicamente la dialettica che ho cita-
to si è sempre risolta a favore del raziona-
le; ma è difficile prevedere i tempi. Sono
passati tre secoli dalla scoperta della cir-
colazione del sangue al primo trapianto
di cuore; mezzo secolo dalla scoperta
della funzione endocrina del pancreas
all’insulina in farmacia; vent’anni
dall’identificazione del gene della fibro-
si cistica al primo farmaco specifico per
questa malattia ereditaria. Nessuno che
fa ricerca ha diritto ad un’apertura di cre-
dito a priori; invece, chi ha prodotto buo-
ni risultati di solito continua a produr-
ne. Per curare malattie gravi penso che
sia meglio investire in corridori discipli-
nati piuttosto che in cow-boys.
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metodo stamina

La politica
butta via
3 milioni

«Tutti i mondi possibili esistono davvero»:
tesi che a un fisico (come l’autore di questo
articolo) sembrava una bizzarria. E invece
gli ha rivelato la figura di un grande filosofo

Si è deciso incredibilmente
di finanziare una pseudocura
inventata da un laureato
in lettere esperto di psicologia.
Mentre la ricerca vera annaspa

Allievo di Quine, ha ridefinito
con rigore e col sorriso sulle
labbra, tra un viaggio nel tempo
e un gatto sul divano, le categorie
più classiche della metafisica

Como si prepara a diventare Città della luce
Il 30 maggio-1 giugno si tiene a Como «Aspettando il Festival della Luce – Lake Como»
evento di presentazione e lancio della prima edizione del Festival multimediale in
programma nella primavera 2014. Giovedì per l’inaugurazione (ore 20,45) è previsto un
incontro a Palazzo Terragni (Piazza del Popolo, 4) con Giulio Giorello
e Paolo di Trapani sul tema «Luce della Scienza e della Ragione»

david lewis (1941-2011)

Nel Paese dove gli asini volano

Martedì 28 maggio alle ore 15 sul portale
www.letteratura.rai.it chat in diretta sulla
filosofia nella scuola e negli imminenti
esami di maturità. Ospite di Isabella
Donfrancesco è Armando Massarenti,
coautore del manuale Filosofia. Sapere di
non sapere (ed. D’Anna).

origini della psicoanalisi

Perché Freud è una leggenda

appuntamenti
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Puntidivista Tra virgolette

«Tra mercificazione e violenza il passo è breve»

«Lamercificazionefemminilenonèsolodisdice-
voledipersè,maserendiamoladonnasolocorpo
è chiaro che da lì alla violenza il passo è breve.

Quellochefamaleèvederechecisonomultina-
zionalicheinItaliautilizzanopubblicitàchenon
userebberoinaltriPaesiedanoilofannousando

il corpo delle donne, che viene utilizzato per
promuoverequalsiasiprodottocommerciale.C’è
qualcosa che non va e che deve far riflettere».
Laura Boldrini

PresidenteCameradeiDeputati
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I paesi asiatici
sono da ammirare

di UMBERTOTURATI

N
onci si rendeconto,dadovederivi la
responsabilitàdellapersistentecrisi
economica. I politici dell’economia
occidentale,(banchecomprese)non

hannoprevistol’enormesviluppodeipaesiemer-
genti, avvenuto grazie ai bassissimi costi che
potevanopraticare,scopiazzandoinostriprodotti
originali.

Attualmente,questipaesi,nonsonopiùemer-
gentimadominanti. Ilruolo“privilegiato”delle
bancheandrebberidimensionato,datochefanno
si un servizio, ma non producono ricchezza.

Questa disumana e incivile globalizzazione
totale,umanaecommerciale“senzaregole”soste-
nutadallesinistreedallemultinazionalistadeci-
mandoleziende ,specialmentemedieepiccole.
TuttisapevanocheladittaturadellaCinacomuni-
staecertimercatiasiatici,praticavanoepraticano
il più becero estremo capitalismo, calpestando
i più elementari diritti umani.

GliannidellapresidenzaEuropeaProdi,coin-
cidonoconletrattativechiaveperl’ingressodella
CinanelWtoesoprattuttoconl’iniziodelboom
commercialecineseinEuropa,senzaaccorgersi
che l’importazione era aumentata addirittura
dell’800%habadatoallablandaamministrazione
burocratica,tral’altrobenretribuita,senzaintui-
re l’enorme pericolo giallo.

Questofenomenostasuperandoanchelapri-
mapotenzamondiale, ildebitopubblicoUSApiù
elevato lo deve alla Cina.

Comunque,questiasiaticisonodaammirare,
all’inizio,perunpugnodiriso, conabnegazione
esacrifici, sonoriuscitiamettere incrisi il resto
del mondo.

Varicordatocheanchenoi,sopratuttoisomari
lombardi, subito dopo guerra per la “michetta”
facevamoanche16orealgiorno, inquestomodo
abbiamocreatoil“boom”economico;cheleideo-
logie sinistre hanno distrutto.

Il sindacato che, se all’inizio aveva un giusto
senso, aduncertopuntohapassato l’equilibrio,
ascapitodelleaziendechechiudono,aumentando
diconseguenzaladisoccupazione.Ancheilsinda-
catoproducediritti,manonproducericchezza.

InItalia,percertisindacati,rimastialromanti-
cismodell’ottocento(Cgil)nonbastanonemmeno
emeritistudiosiemartirideinostri tempicome
MarcoBiagi per evolversi. Lo sprecoed il costo,
dell’enormeapparatoconsociativista,centralista
assistenziale,burocratico ed oscurantista poi,
senzaleadeguateriforme,daoltrequarant’anni,
hacompletatol’operadidemolizionedellanostra
economia.

Diconseguenza,abbiamosubitoi“diktat”del
salvabancheMarioMonti, che, perprevenire il
tracollo,invecediridurreperdecretoimmediato,
gli enormi costi dello statalismo partitocratico
parassitario,hadepressolaparteattivadelsiste-
maeconomicodelpaese,tartassandochiproduce,
decimandogiornalmentemiriadidiaziendecon
conseguenzeanchetragichetraimprenditori.Un
processochealmomentosembraproprioinarre-
stabile.

Inviate i vostri elaborati (massimo2.800battute)
alla casella emaileditorialilettori@laprovincia.it

Ladirezione si riserva il diritto di pubblicazione
ancheparziale delmateriale pervenuto

ILRILANCIODICOMO
PARTIRÀDAVOLTA

di GIULIO CASATI

incontratoilfavoredelpubblico.Malaconside-
razionepiùimportante,forse,èchequestanostra
città, da qualche decennio, sta faticosamente
cercando di uscire da una situazione di diffuso
sconforto e di ritrovare un proprio ruolo e una
propria identità. E, come spesso avviene anche
in altre situazioni , per ritrovare entusiasmo e
fiducianelpropriofuturo,puòessereutileguar-
dare dentro sè stessi, alla propria storia.
La scoperta diVolta ha letteralmente cambiato
e illuminato il mondo ed è importante che la
coscienzadiquestograndecontributodatodalla
nostracittàall’umanitàsiavivoneisuoiconcitta-
dini. Non è solo una questione di orgoglio, è
elementoessenzialeperlacreazionediquelsenso
di identità e di appartenenza fondamentale in
ognicomunità:perquestoognipopolosistringe
attorno ai propri “eroi” e li ricorda.
Da questo legame con Volta nasce l’idea di un
festival della luce: la luce è all’origine della vita,
apartiredalfenomenofondamentaledellafoto-
sintesi.Haunruolocentralenelleattivitàumane
edharivoluzionatolanostrasocietàtrasforman-
do la medicina, la cultura, le comunicazioni, il
tempo libero. Le tecnologie basate sulla luce
rispondonodirettamenteaibisognidellaumani-
tà,sonounimpulsoeconomicoessenziale,creano
lavoro,efornisconosoluzioniasfideglobalicome
l’energia, l’educazione, l’agricoltura, lasalute.La
luceèessenzialeaffinchénoipossiamoapprezza-
rel’arte,eletecnologiedell’otticasonoimportanti
perconoscereepreservareilnostropatrimonio
culturale.Laluceèinfineunodeiprincipalimes-
saggeriperlanostracomprensionedegliaffasci-
nantimisteridell’universoedelmondosubatomi-

segue da pagina 1

co.
Il ricordo della figura di Alessandro Volta si va
affievolendonelmondo.Ilfattocheilvolt, l’unità
dimisuradelpotenzialeelettricosiastatointro-
dotto in onore diVolta, è oramai sconosciuto ai
più.Hopotutoverificarechenonènotonemmeno
tragliaddettiai lavori, traigiovaniricercatoridi
fisica,almenoneiPaesiextraeuropei.LaGeneral
Motors ha recentemente messo sul mercato
un’auto elettrica battezzata: “Volt”. Quanti nel
mondo sanno che il nome si riferisce a Volta?
Quantiloassocianoallanostracittà?Pochissimi,
credo.
C’èquindinecessitàdidarepiùvisi-
bilità nazionale ed internazionale
allafiguradiVolta.Equestoènostro
compito.Ilfattocheunapersonache
haletteralmentecambiatoilmondo
e lanostra vita cadanel dimentica-
toio (insiemealla suacittà)e’ quasi
scandaloso. Sono coinvolte anche
importanti ricadute economiche.
Farsapereadecinedimilionidipo-
tenzialituristicinesi,americani,ecc.
chechihainventatolapilaènatoqui
equi sono importanti luoghi che lo
ricordanoeneillustranol’operaèun
investimento.
Pensiamo anche ad Expo 2015 con
i diversi milioni di visitatori attesi da tutto il
mondo.Pensiamoall’annomondialedella luce,
previstoperil2015,giàdecisodalComitatoesecu-
tivoUnesco(conilvotofavorevolediben33Paesi,
fattoeccezionale!) lacuiapprovazionedefinitiva
dovrebbeavvenireallaprossimaAssembleaGe-
nerale Onu.
Naturalmentepercoglieredavveroquesteoppor-
tunità occorre una adeguata preparazione una
attenta riflessione e cura nella progettazione.

Iniziative isolate hanno impatto limitato come
si è dimostrato con le celebrazioni voltiane del
1999. Occorre un intervento più sistematico e
puntaresuqualcosacherimanganellamemoria.
Si potrebbe ad esempio pensare ad un simbolo
significativo,cherichiamilaluceelascopertadi
Volta. Il tempo voltiano andrebbe “rianimato”
ecc.Tuttoquestodeveesserevistocomepartedi
un investimento sul futuro della città.
Equestociportaaltemadellaamministrazione
diquestacittàchesièinsediatadaunannoe,fino
adora,hanecessariamentededicatoparticolare

impegnonellagestionedelleemer-
genze.Chiusoconilpassato,èneces-
sario guardare avanti e il suggeri-
mento che mi sentirei di dare è di
avviareunaprofondariflessioneper
definire una strategia per il futuro
diComo,nonper ilprossimoanno,
maperiprossimidecenni.Definire
cioèunpianodigovernoomegliodi
sviluppodelterritorio,chevalorizzi
il potenziale di questanostra città,
collocata in una area economica-
menteforte,nelcuoredell’Europa,
inuncontestoambientaleestrema-
mente favorevole. È su questo che
sipotràvalutareneltempoil lavoro
di questa amministrazione.

Ilnumerozerodelfestival,realizzatoconilcon-
tributo della camera di commercio e di privati
cittadini,verràinauguratoquestaseraalle20.45
a Palazzo Terragni.
Non ultimo, il fatto che privati cittadini, per
questainiziativamanonsolo,spontaneamente,
mettanoadisposizionetempoerisorseeconomi-
che, a favore della città, è un segnale positivo
importante il cui significato sarebbe un errore
non cogliere.

PROMOSSIINEUROPA
di MARIOCOMANA

conmaggioreefficacia.Naturalmentenessuno
si illude che da domani si possa scialacquare e
nemmeno puntare sulle tradizionali politiche
dideficitspending.Peròsipotràavviareunafase
nuovadellagestionedellacrisi,conunequilibrio
frarigoreesviluppomenoossessionatodalpri-
mo e più orientato al secondo.
Meglio ancora: si potrà attivare un percorso di
crescitasenzainfrangerel’irrinunciabilerigore.
Perché ormai è chiaro che la ripresa non potrà
venire solo dall’allentamentodel vincolodi bi-
lanciomadovràbasarsisuindispensabiliriforme
strutturali. Nell’attesa che si compiano i loro
frutti,però,nonpossiamomorirediausteritàe
quindi ecco che queimargini di flessibilità che
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l’Europadovràconcedercisirivelerannoprezio-
si. Infondo, ildilemmafrasviluppoerigorenon
esiste,perchénonpuòessercicrescitadurevole
se icontipubblicinonsonoapostoe,viceversa,
èdeltuttosterileavereunabellapagellafinanzia-
ria se intanto il sistema economico ristagna.
L’uscita dalla proceduradi infrazione certifica
che i nostri conti sono in ordine.Ma è davvero
così?
Ildeficit rispetta iparametrieuropei,mentre il
debito, come sappiamo, è ampiamente oltre i
limitiprevistidaMaastricht.Oggiperòsi tende
adareimportanzasoprattuttoaldisavanzo,per-
ché èdaquesto chedipende la sostenibilità del
debito. Bruxelles ci ha dato il bollino blu, non
senzaqualcheavvertimento,perchéconqualche
abileaggiustamentodeidatisiamosottolafatidi-
casogliadel3%eilrisultatosembraconseguibile
ancheperiprossimianni.Dunque,tuttorimanda

ancora una volta alla logica dei numeri magici
che l’Europa si è data ma che nessuno ha mai
dimostratoaverefondamentoscientifico.Cioè,
comeèstatoripetutofinoallanoia,nonèprovato
chesotto il3%deldeficitvatuttobene,oltrec’è
squilibrio.
Oggi abbiamocompresoancorameglio cheoc-
corre una corretta relazione dinamica fra le
variabili ingioco: lacrescita, lafinanzapubblica,
l’occupazione, lamonetaeccetera.Eselosvilup-
poasfittico,anzi:negativo,generaperditadiposti
di lavoro e impoverimento, si può intervenire
temporaneamentecreandomonetaperfinanzia-
reunpo’dispesapubblicachesostengalaripresa.
Purché nel frattempo si aggrediscano le cause
della recessione con le riforme.
Altrimenti l’avverbiotemporaneamentescom-
pareeciscaviamolafossadell’iperindebitamen-
to da soli.
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Quantiloassocianoallanostracittà?Pochissimi, adora,hanecessariamentededicatoparticolare

Alessandro Volta
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conmaggioreefficacia.Naturalmentenessuno
si illude che da domani si possa scialacquare e
nemmeno puntare sulle tradizionali politiche
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l’Europadovràconcedercisirivelerannoprezio-
si. Infondo, ildilemmafrasviluppoerigorenon
esiste,perchénonpuòessercicrescitadurevole
se icontipubblicinonsonoapostoe,viceversa,
èdeltuttosterileavereunabellapagellafinanzia-
ria se intanto il sistema economico ristagna.

Alessandro Volta
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Puntidivista Tra virgolette

«Tra mercificazione e violenza il passo è breve»

«Lamercificazionefemminilenonèsolodisdice-
voledipersè,maserendiamoladonnasolocorpo
è chiaro che da lì alla violenza il passo è breve.

Quellochefamaleèvederechecisonomultina-
zionalicheinItaliautilizzanopubblicitàchenon
userebberoinaltriPaesiedanoilofannousando

il corpo delle donne, che viene utilizzato per
promuoverequalsiasiprodottocommerciale.C’è
qualcosa che non va e che deve far riflettere».
Laura Boldrini

PresidenteCameradeiDeputati

L’EDITORIALEDEI LETTORI

I paesi asiatici
sono da ammirare

di UMBERTOTURATI

N
onci si rendeconto,dadovederivi la
responsabilitàdellapersistentecrisi
economica. I politici dell’economia
occidentale,(banchecomprese)non

hannoprevistol’enormesviluppodeipaesiemer-
genti, avvenuto grazie ai bassissimi costi che
potevanopraticare,scopiazzandoinostriprodotti
originali.

Attualmente,questipaesi,nonsonopiùemer-
gentimadominanti. Ilruolo“privilegiato”delle
bancheandrebberidimensionato,datochefanno
si un servizio, ma non producono ricchezza.

Questa disumana e incivile globalizzazione
totale,umanaecommerciale“senzaregole”soste-
nutadallesinistreedallemultinazionalistadeci-
mandoleziende ,specialmentemedieepiccole.
TuttisapevanocheladittaturadellaCinacomuni-
staecertimercatiasiatici,praticavanoepraticano
il più becero estremo capitalismo, calpestando
i più elementari diritti umani.

GliannidellapresidenzaEuropeaProdi,coin-
cidonoconletrattativechiaveperl’ingressodella
CinanelWtoesoprattuttoconl’iniziodelboom
commercialecineseinEuropa,senzaaccorgersi
che l’importazione era aumentata addirittura
dell’800%habadatoallablandaamministrazione
burocratica,tral’altrobenretribuita,senzaintui-
re l’enorme pericolo giallo.

Questofenomenostasuperandoanchelapri-
mapotenzamondiale, ildebitopubblicoUSApiù
elevato lo deve alla Cina.

Comunque,questiasiaticisonodaammirare,
all’inizio,perunpugnodiriso, conabnegazione
esacrifici, sonoriuscitiamettere incrisi il resto
del mondo.

Varicordatocheanchenoi,sopratuttoisomari
lombardi, subito dopo guerra per la “michetta”
facevamoanche16orealgiorno, inquestomodo
abbiamocreatoil“boom”economico;cheleideo-
logie sinistre hanno distrutto.

Il sindacato che, se all’inizio aveva un giusto
senso, aduncertopuntohapassato l’equilibrio,
ascapitodelleaziendechechiudono,aumentando
diconseguenzaladisoccupazione.Ancheilsinda-
catoproducediritti,manonproducericchezza.

InItalia,percertisindacati,rimastialromanti-
cismodell’ottocento(Cgil)nonbastanonemmeno
emeritistudiosiemartirideinostri tempicome
MarcoBiagi per evolversi. Lo sprecoed il costo,
dell’enormeapparatoconsociativista,centralista
assistenziale,burocratico ed oscurantista poi,
senzaleadeguateriforme,daoltrequarant’anni,
hacompletatol’operadidemolizionedellanostra
economia.

Diconseguenza,abbiamosubitoi“diktat”del
salvabancheMarioMonti, che, perprevenire il
tracollo,invecediridurreperdecretoimmediato,
gli enormi costi dello statalismo partitocratico
parassitario,hadepressolaparteattivadelsiste-
maeconomicodelpaese,tartassandochiproduce,
decimandogiornalmentemiriadidiaziendecon
conseguenzeanchetragichetraimprenditori.Un
processochealmomentosembraproprioinarre-
stabile.

Inviate i vostri elaborati (massimo2.800battute)
alla casella emaileditorialilettori@laprovincia.it

Ladirezione si riserva il diritto di pubblicazione
ancheparziale delmateriale pervenuto

ILRILANCIODICOMO
PARTIRÀDAVOLTA

di GIULIO CASATI

incontratoilfavoredelpubblico.Malaconside-
razionepiùimportante,forse,èchequestanostra
città, da qualche decennio, sta faticosamente
cercando di uscire da una situazione di diffuso
sconforto e di ritrovare un proprio ruolo e una
propria identità. E, come spesso avviene anche
in altre situazioni , per ritrovare entusiasmo e
fiducianelpropriofuturo,puòessereutileguar-
dare dentro sè stessi, alla propria storia.
La scoperta diVolta ha letteralmente cambiato
e illuminato il mondo ed è importante che la
coscienzadiquestograndecontributodatodalla
nostracittàall’umanitàsiavivoneisuoiconcitta-
dini. Non è solo una questione di orgoglio, è
elementoessenzialeperlacreazionediquelsenso
di identità e di appartenenza fondamentale in
ognicomunità:perquestoognipopolosistringe
attorno ai propri “eroi” e li ricorda.
Da questo legame con Volta nasce l’idea di un
festival della luce: la luce è all’origine della vita,
apartiredalfenomenofondamentaledellafoto-
sintesi.Haunruolocentralenelleattivitàumane
edharivoluzionatolanostrasocietàtrasforman-
do la medicina, la cultura, le comunicazioni, il
tempo libero. Le tecnologie basate sulla luce
rispondonodirettamenteaibisognidellaumani-
tà,sonounimpulsoeconomicoessenziale,creano
lavoro,efornisconosoluzioniasfideglobalicome
l’energia, l’educazione, l’agricoltura, lasalute.La
luceèessenzialeaffinchénoipossiamoapprezza-
rel’arte,eletecnologiedell’otticasonoimportanti
perconoscereepreservareilnostropatrimonio
culturale.Laluceèinfineunodeiprincipalimes-
saggeriperlanostracomprensionedegliaffasci-
nantimisteridell’universoedelmondosubatomi-
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co.
Il ricordo della figura di Alessandro Volta si va
affievolendonelmondo.Ilfattocheilvolt, l’unità
dimisuradelpotenzialeelettricosiastatointro-
dotto in onore diVolta, è oramai sconosciuto ai
più.Hopotutoverificarechenonènotonemmeno
tragliaddettiai lavori, traigiovaniricercatoridi
fisica,almenoneiPaesiextraeuropei.LaGeneral
Motors ha recentemente messo sul mercato
un’auto elettrica battezzata: “Volt”. Quanti nel
mondo sanno che il nome si riferisce a Volta?
Quantiloassocianoallanostracittà?Pochissimi,
credo.
C’èquindinecessitàdidarepiùvisi-
bilità nazionale ed internazionale
allafiguradiVolta.Equestoènostro
compito.Ilfattocheunapersonache
haletteralmentecambiatoilmondo
e lanostra vita cadanel dimentica-
toio (insiemealla suacittà)e’ quasi
scandaloso. Sono coinvolte anche
importanti ricadute economiche.
Farsapereadecinedimilionidipo-
tenzialituristicinesi,americani,ecc.
chechihainventatolapilaènatoqui
equi sono importanti luoghi che lo
ricordanoeneillustranol’operaèun
investimento.
Pensiamo anche ad Expo 2015 con
i diversi milioni di visitatori attesi da tutto il
mondo.Pensiamoall’annomondialedella luce,
previstoperil2015,giàdecisodalComitatoesecu-
tivoUnesco(conilvotofavorevolediben33Paesi,
fattoeccezionale!) lacuiapprovazionedefinitiva
dovrebbeavvenireallaprossimaAssembleaGe-
nerale Onu.
Naturalmentepercoglieredavveroquesteoppor-
tunità occorre una adeguata preparazione una
attenta riflessione e cura nella progettazione.

Iniziative isolate hanno impatto limitato come
si è dimostrato con le celebrazioni voltiane del
1999. Occorre un intervento più sistematico e
puntaresuqualcosacherimanganellamemoria.
Si potrebbe ad esempio pensare ad un simbolo
significativo,cherichiamilaluceelascopertadi
Volta. Il tempo voltiano andrebbe “rianimato”
ecc.Tuttoquestodeveesserevistocomepartedi
un investimento sul futuro della città.
Equestociportaaltemadellaamministrazione
diquestacittàchesièinsediatadaunannoe,fino
adora,hanecessariamentededicatoparticolare

impegnonellagestionedelleemer-
genze.Chiusoconilpassato,èneces-
sario guardare avanti e il suggeri-
mento che mi sentirei di dare è di
avviareunaprofondariflessioneper
definire una strategia per il futuro
diComo,nonper ilprossimoanno,
maperiprossimidecenni.Definire
cioèunpianodigovernoomegliodi
sviluppodelterritorio,chevalorizzi
il potenziale di questanostra città,
collocata in una area economica-
menteforte,nelcuoredell’Europa,
inuncontestoambientaleestrema-
mente favorevole. È su questo che
sipotràvalutareneltempoil lavoro
di questa amministrazione.

Ilnumerozerodelfestival,realizzatoconilcon-
tributo della camera di commercio e di privati
cittadini,verràinauguratoquestaseraalle20.45
a Palazzo Terragni.
Non ultimo, il fatto che privati cittadini, per
questainiziativamanonsolo,spontaneamente,
mettanoadisposizionetempoerisorseeconomi-
che, a favore della città, è un segnale positivo
importante il cui significato sarebbe un errore
non cogliere.

PROMOSSIINEUROPA
di MARIOCOMANA

conmaggioreefficacia.Naturalmentenessuno
si illude che da domani si possa scialacquare e
nemmeno puntare sulle tradizionali politiche
dideficitspending.Peròsipotràavviareunafase
nuovadellagestionedellacrisi,conunequilibrio
frarigoreesviluppomenoossessionatodalpri-
mo e più orientato al secondo.
Meglio ancora: si potrà attivare un percorso di
crescitasenzainfrangerel’irrinunciabilerigore.
Perché ormai è chiaro che la ripresa non potrà
venire solo dall’allentamentodel vincolodi bi-
lanciomadovràbasarsisuindispensabiliriforme
strutturali. Nell’attesa che si compiano i loro
frutti,però,nonpossiamomorirediausteritàe
quindi ecco che queimargini di flessibilità che
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l’Europadovràconcedercisirivelerannoprezio-
si. Infondo, ildilemmafrasviluppoerigorenon
esiste,perchénonpuòessercicrescitadurevole
se icontipubblicinonsonoapostoe,viceversa,
èdeltuttosterileavereunabellapagellafinanzia-
ria se intanto il sistema economico ristagna.
L’uscita dalla proceduradi infrazione certifica
che i nostri conti sono in ordine.Ma è davvero
così?
Ildeficit rispetta iparametrieuropei,mentre il
debito, come sappiamo, è ampiamente oltre i
limitiprevistidaMaastricht.Oggiperòsi tende
adareimportanzasoprattuttoaldisavanzo,per-
ché èdaquesto chedipende la sostenibilità del
debito. Bruxelles ci ha dato il bollino blu, non
senzaqualcheavvertimento,perchéconqualche
abileaggiustamentodeidatisiamosottolafatidi-
casogliadel3%eilrisultatosembraconseguibile
ancheperiprossimianni.Dunque,tuttorimanda

ancora una volta alla logica dei numeri magici
che l’Europa si è data ma che nessuno ha mai
dimostratoaverefondamentoscientifico.Cioè,
comeèstatoripetutofinoallanoia,nonèprovato
chesotto il3%deldeficitvatuttobene,oltrec’è
squilibrio.
Oggi abbiamocompresoancorameglio cheoc-
corre una corretta relazione dinamica fra le
variabili ingioco: lacrescita, lafinanzapubblica,
l’occupazione, lamonetaeccetera.Eselosvilup-
poasfittico,anzi:negativo,generaperditadiposti
di lavoro e impoverimento, si può intervenire
temporaneamentecreandomonetaperfinanzia-
reunpo’dispesapubblicachesostengalaripresa.
Purché nel frattempo si aggrediscano le cause
della recessione con le riforme.
Altrimenti l’avverbiotemporaneamentescom-
pareeciscaviamolafossadell’iperindebitamen-
to da soli.
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SABATO 9 GIUGNO

Si presenta il libro
di Biasoli e Palazzi

EVENTO In programma tre giorni di appuntamenti tra creatività, filosofia e scienza

A Como la luce diventa un FestivalCOMO (pil) A Como nasce il
«Festival della Luce – il
Numero Zero». L’evento, in
programma da questa se-
ra, giovedì, fino al 1 giu-
gno, ha come obiettivo pri-
mario quello di spiegare e
anticipare, attraverso un
assaggio di esperienza di-
retta da parte del pubblico,
quello che sarà il «Festival
della Luce - Lake Como
2014», progetto che si can-
dida a divenire un punto di
riferimento annuale per
studiosi, giovani innova-
tori, aziende, esperti del
settore, addetti ai lavori,

nonché un appuntamento
imperdibile per il pubblico
e le famiglie.
Si tratta di una tre giorni

di appuntamenti, ad in-
gresso libero, tra creatività,
filosofia e scienza, orga-
nizzata con il contributo
della Camera di Commer-
cio di Como e di Sistema
Como 2015 e promossa
dall’Amministrazione co-
munale e dal Centro di
Cultura Scientifica Ales-
sandro Volta. Un'antepri-

ma di lancio che, inoltre,
scopre la città coinvolgen-
do tre sedi di grande valore
storico-culturale, aperte al
pubblico per l'occasione.
A Palazzo Terragni, que-

sta sera, giovedì, e domani,
venerdì, la luce verrà
scomposta nelle sue di-
verse forme: grandi menti,
studiosi ed esperti univer-
sitari illustreranno in un
percorso di analisi e rac-
conto la luce come co-
noscenza, tra scienza, ra-

gione, processo creativo ed
innovazione.
Ma non solo. La luce si

metterà in mostra a Villa
del Grumello sabato 1 giu-
gno, con un open day de-
dicato alle sue forme ar-
tistiche tra installazioni,
laboratori didattici, rasse-
gne video di Rai Educa-
tional ed esperienze spet-
tacolari. In un evento pen-
sato nella città e per la
città, inoltre, non può
mancare un appuntamen-

to per il servizio pubblico:
alla Camera di Commer-
cio, nell'auditorium Scac-
chi, questa sera, venerdì. la
luce sarà analizzata per
promuovere e realizzare
interventi di miglioramen-
to dell’efficienza energe-
tica degli impianti di il-
luminazione pubblica. Per
partecipare e avere ulte-
riori informazioni è pos-
s ib i le v is i tare i l s i to
www.festivaldellaluce.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(pil) Appuntamento con
la cultura domenica 9
giugno. Sarà presentato
il libro «C’è più sugo a
vivere in un paese» di
Adriano Biasoli e Al-
berto Palazzi a Palazzo
Ronchelli in viaMazzini
10 al Castello Cabiaglio
alle 18.30. E’ uno scritto
sulpaesediCaldana che
Biasoli e Palazzi analiz-
zano nel periodo storico
dagli anni sessanta fino
ai giorni nostri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(pil) A trentasette anni di di-
stanza dall'ultimo successo,
ottenuto da Giacomo Ago-
stini sul circuito del Nurbur-
gring,MVAgusta torna su un
podiomondiale. LaMVAgu-
sta F3 675 seguita dal team
ParkinGO, al debutto que-
st'anno nelmondiale Super-
sport, ha conquistato il terzo
posto sul difficile tracciato di
Donington in Inghilterra,
quinta tappa della compe-
tizione iridata. Merito del-
l'incredibile rimonta di Ro-
berto Rolfo che, partendo
dalla sedicesima posizione
in griglia, è risalito con un
grandissimo ritmo finoal ter-
zo posto. La prestazione di
Christian Iddon, l'altro al-
fiere del team, avrebbe po-
tuto essere altrettanto bril-
lante, ma il pilota è stato
vittima di un contatto nelle

fasi iniziali,
quando si tro-
vava nelle pri-
me posizioni.
Giovanni Ca-
stiglioni, pre-
sidente e am-
ministratore
de lega to d i
MV Agusta, ha
commentato
così il podio:
«Sono conten-
to ed emozio-
nato per questo primo podio
con la F3 675: è stata una
grande sfida riportare un
marchio così importante alle
corse. Rivedere sul podio la
nostramoto è statauna gran-
dissima emozione. La cosa
eccezionale è che questo po-
dio è stato conquistato pro-
prio nel giorno delMemorial
Claudio Castiglioni, organiz-

zato dalMoto Club Cagiva di
Lombardia, domenica nei
nostri stabilimenti a Schiran-
na.Dedicoquesto successo a
mio padre, che ci ha tra-
smesso la sua grande pas-
sioneper le corse.Ringrazio i
fratelli Rovelli e i ragazzi del
team ParkinGO per il grande
impegno che stannometten-
do in questo progetto: c'è

ancora tanto lavoro da fare e
noi li supporteremo». «Sono
veramente contento della
moto, perfetta, e del lavoro
del team, impeccabile.Midi-
spiacemoltoaver sbagliato le
qualifiche per mancanza di
feeling - commenta Roberto
Rolfo - Se fossi partito più
avantimagari non avrei avu-
to comunque la possibilità di
andare a prendere il primo,
ma di sicuro avrei avuto vita
più facile durante la gara,
forse con qualcosa in più per
salire un altro gradino del
podio. Ieri ho promesso a
tutti una grande rimonta,ma
di certo non mi aspettavo
questo risultato, che è do-
vuto in gran parte al gruppo
di lavoro. Senza di loro non
saremmo arrivati a questo
livello in così breve tempo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPORT Il pilota Roberto Rolfo ha conquistato il terzo posto sul tracciato di Donington in Inghilterra

La MV Agusta torna sul podio dopo 37 anni
Giovanni Castiglioni: «E’ stata una grande sfida riportare un marchio così importante alle corse»

Da fabbrica abbandonata a resort da sogno
L’8 e 9 giugno si inaugura il Bellagio Lake Resort
LEZZENO (pia)Una fabbrica di
reti metalliche ormai abban-
donata da anni trasformata
inun resort da sogno. Si sono
da poco conclusi i lavori di
realizzazione affidati all’im-
presa di costruzioni edili co-
masca Nessi&Majocchi, che
hanno regalato a Lezzeno e a
tutto il lago di Como una
struttura davvero all’avan-
guardia. E sabato 8 e do-
menica 9 giugno ci sarà l’i-
naugurazione ufficiale, dalle
10 alle 19, con la possibilità
per tutti di visitare i presti-
giosi appartamenti.

«Quando siamo stati in-
vitatiavederequesta azienda
e siamo saliti sul terrazzo sia-
mo rimasti a bocca aperta –
racconta l’architetto Angelo
Majocchi – Ci siamo imme-
diatamente innamorati del
panorama mozzafiato che
poteva offrire. Il luogo era
straordinario, con l’ulteriore
vantaggio, direiunico, di ave-
re davanti una spiaggia lunga

ben 180 ml, per di più pri-
vata».
Da qui, demolita la fab-

brica, si è proceduto prima
nella progettazione e poi alla
realizzazione, ora perfetta-
mente intervenuta, di varie
tipologie di abitazione (per
un totale di 41 unità abi-

tative). «Dove prima c’era la
sede degli uffici è stata co-
struita una palazzina con ap-
partamenti. Il secondo lotto,
quello della darsena, è stato
trasformato in una villa di
due piani. L’ex stabilimento è
diventata una seconda pa-
lazzina. Infine l’ultimo lotto è

costituito da alcune villette
unifamiliari». Contribuisco-
no a rendere il resort unico
anche una favolosa piscina,
alcuni spazi verdi molto cu-
rati, un porticciolo con 40
postibarcaadisposizionedei
residenti, posti auto riservati
per tutti, e un arredamento

studiato sumisura e con cura
maniacale dei dettagli niente
di meno che da Poliform.
Ma non è finita. «In adia-

cenza a questo splendido in-
sediamento, è prevista la rea-
lizzazionediunboutiqueho-
tel, con 11 camere, una spa e
un ristorante».

Progetto di altissimo livello per Nessi&Majocchi a Lezzeno
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Si presenta il libro
di Biasoli e Palazzi

EVENTO In programma tre giorni di appuntamenti tra creatività, filosofia e scienza

A Como la luce diventa un FestivalCOMO (pil) A Como nasce il
«Festival della Luce – il
Numero Zero». L’evento, in
programma da questa se-
ra, giovedì, fino al 1 giu-
gno, ha come obiettivo pri-
mario quello di spiegare e
anticipare, attraverso un
assaggio di esperienza di-
retta da parte del pubblico,
quello che sarà il «Festival
della Luce - Lake Como
2014», progetto che si can-
dida a divenire un punto di
riferimento annuale per
studiosi, giovani innova-
tori, aziende, esperti del
settore, addetti ai lavori,

nonché un appuntamento
imperdibile per il pubblico
e le famiglie.
Si tratta di una tre giorni

di appuntamenti, ad in-
gresso libero, tra creatività,
filosofia e scienza, orga-
nizzata con il contributo
della Camera di Commer-
cio di Como e di Sistema
Como 2015 e promossa
dall’Amministrazione co-
munale e dal Centro di
Cultura Scientifica Ales-
sandro Volta. Un'antepri-

ma di lancio che, inoltre,
scopre la città coinvolgen-
do tre sedi di grande valore
storico-culturale, aperte al
pubblico per l'occasione.
A Palazzo Terragni, que-

sta sera, giovedì, e domani,
venerdì, la luce verrà
scomposta nelle sue di-
verse forme: grandi menti,
studiosi ed esperti univer-
sitari illustreranno in un
percorso di analisi e rac-
conto la luce come co-
noscenza, tra scienza, ra-

gione, processo creativo ed
innovazione.
Ma non solo. La luce si

metterà in mostra a Villa
del Grumello sabato 1 giu-
gno, con un open day de-
dicato alle sue forme ar-
tistiche tra installazioni,
laboratori didattici, rasse-
gne video di Rai Educa-
tional ed esperienze spet-
tacolari. In un evento pen-
sato nella città e per la
città, inoltre, non può
mancare un appuntamen-

to per il servizio pubblico:
alla Camera di Commer-
cio, nell'auditorium Scac-
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promuovere e realizzare
interventi di miglioramen-
to dell’efficienza energe-
tica degli impianti di il-
luminazione pubblica. Per
partecipare e avere ulte-
riori informazioni è pos-
s ib i le v is i tare i l s i to
www.festivaldellaluce.it.
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anche una favolosa piscina,
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residenti, posti auto riservati
per tutti, e un arredamento

studiato sumisura e con cura
maniacale dei dettagli niente
di meno che da Poliform.
Ma non è finita. «In adia-

cenza a questo splendido in-
sediamento, è prevista la rea-
lizzazionediunboutiqueho-
tel, con 11 camere, una spa e
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Progetto di altissimo livello per Nessi&Majocchi a Lezzeno
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AsconA
Museo comunale d’Arte Moderna (Via 
Borgo 34) Heinrich Maria Davringhau-
sen. “La libertà dell’astrazione” - Di-
pinti. Ma-Sa: 10.12/15-18; Do: 10.30-
12.30. Fino al 9 giugno. 

BellinzonA
centro Arte contemporanea Ticino 
(CACT - Via Tamaro 3) Csaba Kis Róka. 
“Simbolismo, mitologia e grottesco” 
- Dipinti. Ve-Do: 14-18. Fino al 9 giu-
gno.
Museo in erba (Piazza G. Buffi 8) 
Archeologia del 6000. Reperti del-
la contemporaneità e Piccola storia 
dell’arte nel Ticino. Percorso ludico 
e interattivo a cura del Museo d’ar-
te Moderna di Bologna e del Museo 
in Erba. Lu-Ve: 8.30-11.30/13.30-
16.30; Sa-Do: 14-17. Fino al 16 giu-
gno.
Museo Villa dei cedri (Piazza S. 
Biagio 9) Adolfo Feragutti Visconti 
(1850-1924). “La libertà della pittu-

ra” - Dipinti. Ma-Ve: 14-18; Sa-Do e 
festivi: 11-18. Fino al 16 giugno. 

BrissAgo
galleria Amici dell’Arte (Via Leon-
cavallo 15) Pol Poroli. Dipinti. Ma-Ve: 
15-17.30; Sa: 10-11.30. Fino al 16 
giugno.

chiAsso
galleria Mosaico (Via E. Bossi 32) Si-
mona Bellini, Luigi Boccadamo, Azuz 
Elhihi, Al Fadhil, Mirella Marini, Simo-
netta Martini, Benno Mewly, Ro Milan, 
Curt Walter. “Così lontano, così vicino” 
- Opere sul tema dell’esilio. Ma-Sa: 15-
18.30. Fino al 7 giugno. spazio espo-
sitivo tunnel pedonale (Piazza Colon-
nello Bernasconi) Allievi scuole medie 
di Chiasso, Stabio e Morbio Inferiore. 
Dipinti e bricolage. Fino al 17 giugno.

ligorneTTo
casa Pessina Daniele Robbiani. Dipin-
ti. Sa-Do: 15-17.30. Fino al 23 giugno. 

lugAno
Artelier (Via E. Bossi 12) Regina 
Kioko Ikeda Ferretti. “Specchio ma-
gico” - Illustrazioni. Lu-Mer e Ve-Sa: 
13-18; Gio: 13-21. Fino al 7 giugno. 
Biblioteca cantonale (Viale C. Cat-
taneo 6) Libri d’artista ed edizioni 
pregiate. Collezione Scheiwiller. Lu: 
13-18.30; Ma-Ve: 9-18.30; Sa: 9-16.  
Fino al 6 giugno.
Biblioteca salita dei Frati Alain 
Rampini. Incisioni. Mer-Ve: 14-18; Sa: 
9-12. Fino all’8 giugno. 
galleria sperone Westwater (Via 
Nassa 42) Signs/Words. Collettiva di 
dipinti e opere grafiche sulla relazione 
tra parola e arte. Ma-Ve: 10-13/14-18; 
Sa: 10-13/14-17. Fino al 13 luglio.
limonaia di Villa saroli (Viale S. 
Franscini 9) Valentina De’ Mathà. 
“Entropia” - Installazione. Lu-Ve: 
9-12/13.30-17. Fino al 14 giugno.
Museo delle culture (Heleneum - Via 
Cortivo 6) Animali fantastici. Fotogra-
fie e dipinti realizzati dai bambini della 

Scuola dell’infanzia - Ciclo “Dèibambi-
ni”. Ma-Do: 10-18. Fino al 16 giugno.
Piazza san carlo 150 anni di ginnasti-
ca a Lugano. Collettiva di fotografie a 
cura della Società federale ginnastica 
Lugano. Fino al 14 giugno.
reverberiarte (Via Olgiati 8) Laura Fu-
magalli. Dipinti. Mer, Ve-Sa: 15-18.30; 
Gio: 17-21. Fino al 15 giugno. 

MAgliAso
officinaArte (Via Cantonale 57) Dario 
Jucker. Disegni, opere grafiche e foto-
grafie. Mer: 19-21; Sa-Do: 14-17. Fino 
al 15 giugno. 

Mendrisio
galleria dell’Accademia (Via Canavée 
5) Mimmo Jodice. “Città sublimi” - Fo-
tografie. Ma-Ve: 16-19.30; Sa-Do e fe-
stivi: 13-18. Fino al 9 giugno.
spazio d’Arte stellanove (Via Stella 
9) Christiane Tureczek. Installazioni, 
sculture e dipinti. Gio: 15-19; Sa: 10-
17; Do:10-14. Fino al 9 giugno. 

mostra

il weekendil weekend

due artiste a confronto

Elena e Linda, ambedue aderiscono ad un pro-
prio percorso dissimile; e tuttavia sono giovani 
donne che oltre a dedicarsi al linguaggio delle 
arti e alla ricerca, sono  attive  nell’educazione 
in ambito delle arti visive nella nostra società.
Di Firenze Linda Fontanelli, ora in Ticino dopo un 

periodo nella vicino Zurigo, 
attiva nelle scuole Medie 
da qualche anno. Di Milano 
Elena Brambilla, educatrice 
in progetti di integrazione, 
musicista di basso e piano 
in una Band, vicina al disa-
gio minorile della non lon-
tana metropoli. Due Mondi 
due espressioni molto di-
vergenti: se per Linda il se-
gno si fa traccia e sudario 

quasi temporaneo, dove la punta segna e brucia 
materia. Così Elena sembra annulli la materia e 
con essa il tempo, placando l’illusione della vi-
sione.
Alla Galleria d’Arte All’Angolo di Mendrisio, inau-
gura oggi (ore 18.30) la doppia personale, assai 
peculiare, delle due giovani artiste molto diver-
se, dal titolo “Quando il segno è segno, il gesto 
si ricerca”. Si potrà visitare fino al 20 agosto.  

saggio scuola di musica

Nell’imminente fine anno scolastico la Scuola di 
musica moderna organizza come da tradizione il 
saggio di fine anno con i gruppi e i giovani soli-
sti che durante il semestre primaverile frequen-
tano i laboratori di musica d’insieme. Si terrà 
domani alle ore 15.30 presso l’Aula Magna di via 

Foce 1 a Lugano.
Un ricco programma in cui 
si potranno ascoltare i wor-
kshop con i giovanissimi, il 
coro, i solisti di canto, il 
guitar workshop, le percus-
sioni e i drums  ensemble.
La Smum nasce nel 1994 
grazie al sostegno del Di-
castero giovani ed eventi 
del comune di Lugano e dal 
DECS. Oggi è la principale 

struttura in Ticino per l’insegnamento della mu-
sica moderna, termine che riassume l’evoluzione 
della musica d’oggi, dalla tradizione alle ultime 
tendenze. Si avvale di programmi didattici che 
rispondono alle diverse esigenze di studio dei 
giovani attratti dalla musica moderna.
Per ulteriori informazioni: Scuola di Musica 
Moderna SMUM, Lugano, tel. 091/970.10.35, 
smum@smum.ch.

mille forme di luce

Grande partecipazione alla prima serata di evento 
dell’edizione numero zero del Festival della Luce, 
realizzato con il Contributo della Camera di Com-
mercio di Como e Sistema Como 2015 e promosso 
dal Comune di Como e dal Centro di Cultura Scien-
tifica Alessandro Volta. Inaugurato dalla proiezio-

ne sulla facciata di Palazzo 
Terragni del filmato di lan-
cio del Festival realizzato 
da Paolo Lipari e dedicato 
alle innumerevoli forme 
della luce, l’appuntamento 
dal 30 maggio al 1 giugno, 
si occuperà del tema della 
luce, espressa come meta-
fora della vita, della cono-
scenza, della fisica e tecno-
logia.

Nel programma di sabato primo giugno una mo-
stra fotografica di Gin Angri e Carlo Pozzoni, due 
appuntamenti cinematografici (nel pomeriggio) e 
una bella serata con un concerto di Maurizio Carel-
li che suonerà la sua Arpa Laser (ore 19 alla Villa 
del Grumello).
Per partecipare a “Festival della Luce – il Numero 
Zero”: www.festivaldellaluce.it - info@festivaldel-
laluce.it

concertoconcerto festivalfestival

come - dove - quando

musei, esposizioni, gallerie, pinacoteche

Sabato

MusicA
Arosio Ristorante San Michele, 21.00: Valentina 
Romano Trio. Rock, pop, blues.
Ascona Collegio Papio, 20.30: Orchestra Arcadia. 
Concerto diretto da Matthias B. Müller.
Ascona Chiesa Evangelica Riformata, 20.00: Co rale 
Valmaggese. Concerto diretto da Guido Paroni.
Bellinzona Casa Anziani Comunale (Sala Oblò - Via 
Mesolcina 5), 15.30: Concertino di Ravecchia. Mu-
sica popolare.
Bellinzona Osteria Zoccolino (Piazza Governo 5), 
21.30: Kiliradio. Pop-rock.
Biasca Pista del Ghiaccio, 21.00: Fabri Fibra. Hip 
hop italiano.
Bodio Sala Multiuso, 14.00: Life Party 2013. Ani-
mazioni e musica con dj set.
Brione s/Minusio Grotto Ritrovo, 19.00: Gardner’s 
5et. Jazz.
Brissago Chiesa di Madonna del Ponte, 20.45: 
XVIII Festival Ruggero Leoncavallo. Concerto lirico 
di chiusura.
camignolo Bar Goccia d’Oro, 21.00: Orchestra Davi-
de Trentini. Ballo liscio e moderno.
caslano Osteria Battello, 18.00: Piccoli Cantori di 
Pura. Concerto diretto da Christian Barella. 
castione Garage Music, 23.00: Front Girls Night. 
Con Burst Of Flames, Blend 71, Raya.
castione Pink’s Dance, 21.00: Orchestra Mama 
band. Ballo liscio e moderno.
gnosca Chiesa di San Pietro martire, 20.00: La Co-
ralina di Gnosca e L’eco di Lumino. Concerto corale 
diretto da Francesca Gianoni Casanova e Alessio 
Canino.
locarno Chiesa Evangelica Riformata, 20.00: Musi-
ca e Parola. Con Livio Vanoni, Ursula Maggini. Let-
ture di Markus Erni.
locarno Piazza Grande, 21.00: Antonello Venditti. 
Musica d’autore.
lugano Living Room, 23.30: C’mon Night. 
Rock’n’roll con DJ Crac’rabbeat.
Magliaso Rivabella Art Gallery (Via Ressiga 17), 
16.00: Coro EVA. Concerto corale.
Massagno Parco Ippocastano, 18.30: Bandella dei 
Soci. Concerto bandistico. Ore 21.00: Orchestra 
Molinari. Ballo liscio e moderno. Nell’ambito della 
tradizionale festa Massagnese.
Mendrisio Chiostro dei Serviti, 17.30: Scuola di 
Musica del CSI. Concerto degli ensemble di chitarre 
e fiati.
Mendrisio Bar Quadrifoglio (Via F. Borromini 20a), 
21.15: Stefano Bassi. Ballo liscio.

Morcote Osteria Lugano (Riveta de la Tor 6), 20.00: 
More Faya Production. Reggae.
novazzano Zona Industriale, 19.30: Terre di Fron-
tiera Music Festival.
olivone Polisport, 21.30: Le Minigonne. Musica 
anni ‘60.
orselina Chiesa della Madonna del Sasso, 15.00: 
Greensleeves. Musica canti e danze medievali.
osogna Bar dal Giovann, 21.00: La Moranera. Ethno 
rock.
riazzino Discoteca Vanilla, 23.00: Size Matters 
Night. Con dj AN21 e Max Vangeli.
Vacallo Ca’ dal zupett, 20.30: Concerto in Corte. 
Concerti vocali con la Camerata Vocale J.S. Bach 
diretta da Fabrizio Tallachini e il Coro Santa Croce 
diretto da Luigi Ricco.

TeATro
locarno Centro S. Antonio, 20.30: La scuola dei 
cattivi. Di Maria Boni con il gruppo bambini della 
Compagnia Scintille. Regia di Katya Troise.
lugano Teatro Foce (Via Foce 1), 18.00: Come vi 
piaccia. Di William Shakespeare, con la Compagnia 
Puck della Scuola di Teatro di G. Valenti. Ore 21.00: 
Le sei mogli. Con la Compagnia Oberon della Scuola 
di Teatro di Giuseppe Valenti.
Tesserete Oratorio Santo Stefano, 20.30: www.
scampamorte.com, commedia dialettale con la Fi-
lodrammatica Santo Stefano di Tesserete.
Verscio Teatro Dimitri, 20.30: Encore. Danza e co-
micità con Eugénie Rebetez.

BurATTini
Massagno Parco Ippocastano, 14.00: Heidi. Teatro 
di marionette di Gioacchino Lonardo nell’ambito 
della tradizionale festa Massagnese.

Per i rAgAzzi
Bellinzona Museo in Erba (Piazza G. Buffi 8), 
15.00: Incontro con l’artista. Atelier nell’ambito 
delle esposizioni “Archeologia del 6000” e “Picco-
la storia dell’arte nel Ticino” con Alex Dorici. Info: 
091/835.52.54.
Vico Morcote Istituto Internazionale di Architet-
tura (Portic da Süra 18), 14.00-17.00: Crescere con 
l’architettura. Atelier per ragazzi dai 9 ai 13 anni. 
Info e iscrizioni: 079/320.12.26.

rAssegne
Ascona Skate Park Siberia, 14.00-18.00: Graffiska-
te. Animazioni, musica e prove per skate, bmx e 
inline. Info: 091/756.15.45.

Bellinzona Piazza del Sole, 13.30-22.00: Estate In-
sieme 2013. Festival dello sport e del tempo libero 
con varie animazioni e spettacoli. Programma com-
pleto su www.estateinsieme.ch.
lugano Palazzo Civico, 18.00-24.00: Poestate. XVII 
festival di poesia e laboratorio culturale. Programma 
completo su www.poestate.ch.

PresenTAzione liBri
locarno Circolo Carlo Vanza , 16.00: Il sabotatore 
di campane. Presentazione del volume di Paolo Pasi 
(ed. Spartaco) a cura dell’autore.
Piotta Motel Gottardo Sud, 17.00: Ricordi, leggen-
de e tradizioni di un villaggio leventinese. Relato-
re: Mario Frasa. Segue concerto della Bandella del 
Ritom.

l’AlTro scherMo
Bellinzona Castelgrande, 21.30: Argo. Di Ben Af-
fleck (USA, 2012). “Cinema a Castelgrande”.

Vernici
caslano Negozio “Artigianato del Ticino” (Piazza al 
Lago 1), 11.00: Efra Pasinelli. Arti tessili.
Mendrisio  Nucleo, 17.00, Piazza del Ponte: Mendri-
sio in Arte. Percorso espositivo organizzato dall’Ass. 
Commercianti Artigiani Nucleo Storico.
Mendrisio Galleria All’Angolo (Via Stella 23), 18.00: 
Elena Brambilla e Linda Fontanelli. “Quando il segno 
è segno, il gesto si ricerca” - Dipinti.
Ponte capriasca Chiesa S. Rocco, 15.00: Arte - 
Mostra benefica. Fotografie degli allievi di Michou 
Manzolini.

Domenica

MusicA
Banco Teatro, 09.00-14.00: Sott Burg Jazz Band. 
Jazz tradizionale.
Bellinzona Scuole Nord, 15.30: Il cerchio della vita 
in canto. Con i cori dell’Helvetic Music Institute di 
Bellinzona diretti da Christian Barella, Mauro Bono-
mi e Antonio Elia.
lamone Royal Dance, 15.00: Orchestra Paolo & Glo-
ria. Ballo liscio e moderno.
locarno Palagiovani, 11.00: Coro ATM. Concerto di-
retto da Ramon Polledo.
lugano Chiesa Evangelica Riformata, 16.30: Coro 
EVA. Concerto corale di musica sacra, ebraica e tra-
dizionale.
lugano Conservatorio, 20.30: Concerti al Conser-
vatorio. Con Ayumi Togo, Roberto Arosio, Komugi 
Matsukawa, Leandro Gianini, Sakiko Yasui, Pietro 

Luca Congedo, Fabrizio Rosso,elettronica. 
lugano Ristorante Anacapri, 11.00: Mantua Jazz 
Trio. Jazz con Stefano Caniato, pianoforte; Marco 
Cocconi, basso; Riccardo Biancoli, violoncello.
lugano Studio Foce (Sede SMuM), 15.30: Studenti 
SMuM. Concerto di fine anno.
Mendrisio Chiostro dei Serviti, 10.30: Pedro Valero 
e Miguel Angel Rodriguez. Concerto per pianoforte 
a quattro mani in ricordo di Arturo Benedetti Mi-
chelangeli.
Mendrisio Presenza Sud, 17.00: Orchestra Arcadia. 
Concerto diretto da Matthias B. Müller. Solista al 
sax: Vincent Daoud.
Mendrisio Eremo di San Nicolao, 17.00: Sponta-
neous Brass. Con Mauro Ghisletta e Mauro Piccitto, 
trombe; Daniele Lagrutta e Mauro Ciccarese, trom-
boni, Ginevra Palo, percussioni. Pagine di Susato, 
Hausmann, Händel, Emanuel Bach, von Neukom, 
Vivaldi.
Prato leventina Piazza, 10.15: Filarmonica Piotte-
se. Concerto bandistico.
rivera Centro Protezione Civile, 10.00: Festa dei 
Cori. Concerto corale con il Coro Franco Prompicai, 
il Coro Maschile Union di Bellinzona, il Coro Lu-
ganese, l’Evangelisch-reformierter Kirchenchor di 
Bellinzona e il Coro Maschile Luganese.
rivera Centro Protezione Civile, 10.00-17.00: Festa 
dei Cori della Società di Canto Gotthard. Gastrono-
mia e musica con il Coro Franco Prompicai, Pine-
rolo; il Coro Maschile Union di Bellinzona, il Coro 
Luganese, l’Evangelisch-reformierter Kirchenchor 
Bellinzona e il Coro Maschile Luganese. Info: www.
svg.coro-ticino.org.
roveredo capriasca Locanda del Giglio, 16.30: 
Pandit Vikash Maharaj ,Prabhash Maharaj, Abhishek 
Maharaj Trio. Musica indiana.
san Pietro Palazzo Storico, 18.00: Filarmonica 
Unione San Pietro. Concerto diretto da A. Riva.
someo Chiesa Parrocchiale, 17.00: Gruppo Magnifi-
cate di Minusio. Concerto vocale. 
Verscio Teatro Dimitri, 18.00: Goccia di voci. Con-
certo polifonico diretto da Oskar Boldre.

TeATro
chiasso Cinema Teatro, 14.00/17.30: Incantesimo. 
Spettacolo circense con gli allievi della Scuola Circo 
Lidia Golovkova.
gorduno Sala multiuso, 16.00: Musical Kätz. Storie 
di gatti al chiaro di luna. Con il teatro artistico Pul-
ci e Cicale di Betty Martinetti.
lugano Teatro Foce (Via Foce 1), 18.00: Come vi 
piaccia. Di William Shakespeare, con la Compagnia 
Puck della Scuola di Teatro di Giuseppe Valenti.
lugano Teatro Foce (Via Foce 1), 21.00: Le sei mo-
gli. Con la Compagnia Oberon della Scuola di Teatro 
di Giuseppe Valenti.
Minusio Portigon, 21.30: I Promessi Sposi. Lettura 
animata con la compagnia Amici del Borgo.

rAssegne
Bellinzona Piazza del Sole, 10.00-22.00: Estate In-
sieme 2013. Festival dello sport e del tempo libero 
con varie animazioni e spettacoli. Programma com-
pleto su www.estateinsieme.ch.

conFerenze
Mendrisio Centro Scolastico Canavée, 17.00: Noi 
donne di Teheran. Reading a cura di Farian Sabahi. 
Accompagnamento musicale a cura di Roberto Van-
nucchi, pianoforte.
Montagnola Museo Hesse, 17.00: Conoscere Her-
mann Hesse. Letture in italiano e tedesco di pagi-
ne dell’autore dal testo “Il giardino” con Manuela 
Cattaneo-Chicus e Birgid Giorgetti.

l’AlTro scherMo
Bellinzona Castelgrande, 21.30: Quartet. Di Dustin 
Hoffman (GB, 2012). “Cinema a Castelgrande”.
lugano Albergo Pestalozzi (Piazza Indipendenza 
9), 17.00: Incontri con uomini straordinari. Di Pe-
ter Brook (GB, 1979).
lugano Studio Foce (Via Foce 1), 20.30: 40 carati. 
Di Asger Leth (USA, 2012). Cult Club.
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AsconA
Museo comunale d’Arte Moderna (Via 
Borgo 34) Heinrich Maria Davringhau-
sen. “La libertà dell’astrazione” - Di-
pinti. Ma-Sa: 10.12/15-18; Do: 10.30-
12.30. Fino al 9 giugno. 

BellinzonA
centro Arte contemporanea Ticino 
(CACT - Via Tamaro 3) Csaba Kis Róka. 
“Simbolismo, mitologia e grottesco” 
- Dipinti. Ve-Do: 14-18. Fino al 9 giu-
gno.
Museo in erba (Piazza G. Buffi 8) 
Archeologia del 6000. Reperti del-
la contemporaneità e Piccola storia 
dell’arte nel Ticino. Percorso ludico 
e interattivo a cura del Museo d’ar-
te Moderna di Bologna e del Museo 
in Erba. Lu-Ve: 8.30-11.30/13.30-
16.30; Sa-Do: 14-17. Fino al 16 giu-
gno.
Museo Villa dei cedri (Piazza S. 
Biagio 9) Adolfo Feragutti Visconti 
(1850-1924). “La libertà della pittu-

ra” - Dipinti. Ma-Ve: 14-18; Sa-Do e 
festivi: 11-18. Fino al 16 giugno. 

BrissAgo
galleria Amici dell’Arte (Via Leon-
cavallo 15) Pol Poroli. Dipinti. Ma-Ve: 
15-17.30; Sa: 10-11.30. Fino al 16 
giugno.

chiAsso
galleria Mosaico (Via E. Bossi 32) Si-
mona Bellini, Luigi Boccadamo, Azuz 
Elhihi, Al Fadhil, Mirella Marini, Simo-
netta Martini, Benno Mewly, Ro Milan, 
Curt Walter. “Così lontano, così vicino” 
- Opere sul tema dell’esilio. Ma-Sa: 15-
18.30. Fino al 7 giugno. spazio espo-
sitivo tunnel pedonale (Piazza Colon-
nello Bernasconi) Allievi scuole medie 
di Chiasso, Stabio e Morbio Inferiore. 
Dipinti e bricolage. Fino al 17 giugno.

ligorneTTo
casa Pessina Daniele Robbiani. Dipin-
ti. Sa-Do: 15-17.30. Fino al 23 giugno. 

lugAno
Artelier (Via E. Bossi 12) Regina 
Kioko Ikeda Ferretti. “Specchio ma-
gico” - Illustrazioni. Lu-Mer e Ve-Sa: 
13-18; Gio: 13-21. Fino al 7 giugno. 
Biblioteca cantonale (Viale C. Cat-
taneo 6) Libri d’artista ed edizioni 
pregiate. Collezione Scheiwiller. Lu: 
13-18.30; Ma-Ve: 9-18.30; Sa: 9-16.  
Fino al 6 giugno.
Biblioteca salita dei Frati Alain 
Rampini. Incisioni. Mer-Ve: 14-18; Sa: 
9-12. Fino all’8 giugno. 
galleria sperone Westwater (Via 
Nassa 42) Signs/Words. Collettiva di 
dipinti e opere grafiche sulla relazione 
tra parola e arte. Ma-Ve: 10-13/14-18; 
Sa: 10-13/14-17. Fino al 13 luglio.
limonaia di Villa saroli (Viale S. 
Franscini 9) Valentina De’ Mathà. 
“Entropia” - Installazione. Lu-Ve: 
9-12/13.30-17. Fino al 14 giugno.
Museo delle culture (Heleneum - Via 
Cortivo 6) Animali fantastici. Fotogra-
fie e dipinti realizzati dai bambini della 

Scuola dell’infanzia - Ciclo “Dèibambi-
ni”. Ma-Do: 10-18. Fino al 16 giugno.
Piazza san carlo 150 anni di ginnasti-
ca a Lugano. Collettiva di fotografie a 
cura della Società federale ginnastica 
Lugano. Fino al 14 giugno.
reverberiarte (Via Olgiati 8) Laura Fu-
magalli. Dipinti. Mer, Ve-Sa: 15-18.30; 
Gio: 17-21. Fino al 15 giugno. 

MAgliAso
officinaArte (Via Cantonale 57) Dario 
Jucker. Disegni, opere grafiche e foto-
grafie. Mer: 19-21; Sa-Do: 14-17. Fino 
al 15 giugno. 

Mendrisio
galleria dell’Accademia (Via Canavée 
5) Mimmo Jodice. “Città sublimi” - Fo-
tografie. Ma-Ve: 16-19.30; Sa-Do e fe-
stivi: 13-18. Fino al 9 giugno.
spazio d’Arte stellanove (Via Stella 
9) Christiane Tureczek. Installazioni, 
sculture e dipinti. Gio: 15-19; Sa: 10-
17; Do:10-14. Fino al 9 giugno. 
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due artiste a confronto

Elena e Linda, ambedue aderiscono ad un pro-
prio percorso dissimile; e tuttavia sono giovani 
donne che oltre a dedicarsi al linguaggio delle 
arti e alla ricerca, sono  attive  nell’educazione 
in ambito delle arti visive nella nostra società.
Di Firenze Linda Fontanelli, ora in Ticino dopo un 

periodo nella vicino Zurigo, 
attiva nelle scuole Medie 
da qualche anno. Di Milano 
Elena Brambilla, educatrice 
in progetti di integrazione, 
musicista di basso e piano 
in una Band, vicina al disa-
gio minorile della non lon-
tana metropoli. Due Mondi 
due espressioni molto di-
vergenti: se per Linda il se-
gno si fa traccia e sudario 

quasi temporaneo, dove la punta segna e brucia 
materia. Così Elena sembra annulli la materia e 
con essa il tempo, placando l’illusione della vi-
sione.
Alla Galleria d’Arte All’Angolo di Mendrisio, inau-
gura oggi (ore 18.30) la doppia personale, assai 
peculiare, delle due giovani artiste molto diver-
se, dal titolo “Quando il segno è segno, il gesto 
si ricerca”. Si potrà visitare fino al 20 agosto.  

saggio scuola di musica

Nell’imminente fine anno scolastico la Scuola di 
musica moderna organizza come da tradizione il 
saggio di fine anno con i gruppi e i giovani soli-
sti che durante il semestre primaverile frequen-
tano i laboratori di musica d’insieme. Si terrà 
domani alle ore 15.30 presso l’Aula Magna di via 

Foce 1 a Lugano.
Un ricco programma in cui 
si potranno ascoltare i wor-
kshop con i giovanissimi, il 
coro, i solisti di canto, il 
guitar workshop, le percus-
sioni e i drums  ensemble.
La Smum nasce nel 1994 
grazie al sostegno del Di-
castero giovani ed eventi 
del comune di Lugano e dal 
DECS. Oggi è la principale 

struttura in Ticino per l’insegnamento della mu-
sica moderna, termine che riassume l’evoluzione 
della musica d’oggi, dalla tradizione alle ultime 
tendenze. Si avvale di programmi didattici che 
rispondono alle diverse esigenze di studio dei 
giovani attratti dalla musica moderna.
Per ulteriori informazioni: Scuola di Musica 
Moderna SMUM, Lugano, tel. 091/970.10.35, 
smum@smum.ch.

mille forme di luce

Grande partecipazione alla prima serata di evento 
dell’edizione numero zero del Festival della Luce, 
realizzato con il Contributo della Camera di Com-
mercio di Como e Sistema Como 2015 e promosso 
dal Comune di Como e dal Centro di Cultura Scien-
tifica Alessandro Volta. Inaugurato dalla proiezio-

ne sulla facciata di Palazzo 
Terragni del filmato di lan-
cio del Festival realizzato 
da Paolo Lipari e dedicato 
alle innumerevoli forme 
della luce, l’appuntamento 
dal 30 maggio al 1 giugno, 
si occuperà del tema della 
luce, espressa come meta-
fora della vita, della cono-
scenza, della fisica e tecno-
logia.

Nel programma di sabato primo giugno una mo-
stra fotografica di Gin Angri e Carlo Pozzoni, due 
appuntamenti cinematografici (nel pomeriggio) e 
una bella serata con un concerto di Maurizio Carel-
li che suonerà la sua Arpa Laser (ore 19 alla Villa 
del Grumello).
Per partecipare a “Festival della Luce – il Numero 
Zero”: www.festivaldellaluce.it - info@festivaldel-
laluce.it

concertoconcerto festivalfestival

come - dove - quando

musei, esposizioni, gallerie, pinacoteche

Sabato

MusicA
Arosio Ristorante San Michele, 21.00: Valentina 
Romano Trio. Rock, pop, blues.
Ascona Collegio Papio, 20.30: Orchestra Arcadia. 
Concerto diretto da Matthias B. Müller.
Ascona Chiesa Evangelica Riformata, 20.00: Co rale 
Valmaggese. Concerto diretto da Guido Paroni.
Bellinzona Casa Anziani Comunale (Sala Oblò - Via 
Mesolcina 5), 15.30: Concertino di Ravecchia. Mu-
sica popolare.
Bellinzona Osteria Zoccolino (Piazza Governo 5), 
21.30: Kiliradio. Pop-rock.
Biasca Pista del Ghiaccio, 21.00: Fabri Fibra. Hip 
hop italiano.
Bodio Sala Multiuso, 14.00: Life Party 2013. Ani-
mazioni e musica con dj set.
Brione s/Minusio Grotto Ritrovo, 19.00: Gardner’s 
5et. Jazz.
Brissago Chiesa di Madonna del Ponte, 20.45: 
XVIII Festival Ruggero Leoncavallo. Concerto lirico 
di chiusura.
camignolo Bar Goccia d’Oro, 21.00: Orchestra Davi-
de Trentini. Ballo liscio e moderno.
caslano Osteria Battello, 18.00: Piccoli Cantori di 
Pura. Concerto diretto da Christian Barella. 
castione Garage Music, 23.00: Front Girls Night. 
Con Burst Of Flames, Blend 71, Raya.
castione Pink’s Dance, 21.00: Orchestra Mama 
band. Ballo liscio e moderno.
gnosca Chiesa di San Pietro martire, 20.00: La Co-
ralina di Gnosca e L’eco di Lumino. Concerto corale 
diretto da Francesca Gianoni Casanova e Alessio 
Canino.
locarno Chiesa Evangelica Riformata, 20.00: Musi-
ca e Parola. Con Livio Vanoni, Ursula Maggini. Let-
ture di Markus Erni.
locarno Piazza Grande, 21.00: Antonello Venditti. 
Musica d’autore.
lugano Living Room, 23.30: C’mon Night. 
Rock’n’roll con DJ Crac’rabbeat.
Magliaso Rivabella Art Gallery (Via Ressiga 17), 
16.00: Coro EVA. Concerto corale.
Massagno Parco Ippocastano, 18.30: Bandella dei 
Soci. Concerto bandistico. Ore 21.00: Orchestra 
Molinari. Ballo liscio e moderno. Nell’ambito della 
tradizionale festa Massagnese.
Mendrisio Chiostro dei Serviti, 17.30: Scuola di 
Musica del CSI. Concerto degli ensemble di chitarre 
e fiati.
Mendrisio Bar Quadrifoglio (Via F. Borromini 20a), 
21.15: Stefano Bassi. Ballo liscio.

Morcote Osteria Lugano (Riveta de la Tor 6), 20.00: 
More Faya Production. Reggae.
novazzano Zona Industriale, 19.30: Terre di Fron-
tiera Music Festival.
olivone Polisport, 21.30: Le Minigonne. Musica 
anni ‘60.
orselina Chiesa della Madonna del Sasso, 15.00: 
Greensleeves. Musica canti e danze medievali.
osogna Bar dal Giovann, 21.00: La Moranera. Ethno 
rock.
riazzino Discoteca Vanilla, 23.00: Size Matters 
Night. Con dj AN21 e Max Vangeli.
Vacallo Ca’ dal zupett, 20.30: Concerto in Corte. 
Concerti vocali con la Camerata Vocale J.S. Bach 
diretta da Fabrizio Tallachini e il Coro Santa Croce 
diretto da Luigi Ricco.

TeATro
locarno Centro S. Antonio, 20.30: La scuola dei 
cattivi. Di Maria Boni con il gruppo bambini della 
Compagnia Scintille. Regia di Katya Troise.
lugano Teatro Foce (Via Foce 1), 18.00: Come vi 
piaccia. Di William Shakespeare, con la Compagnia 
Puck della Scuola di Teatro di G. Valenti. Ore 21.00: 
Le sei mogli. Con la Compagnia Oberon della Scuola 
di Teatro di Giuseppe Valenti.
Tesserete Oratorio Santo Stefano, 20.30: www.
scampamorte.com, commedia dialettale con la Fi-
lodrammatica Santo Stefano di Tesserete.
Verscio Teatro Dimitri, 20.30: Encore. Danza e co-
micità con Eugénie Rebetez.

BurATTini
Massagno Parco Ippocastano, 14.00: Heidi. Teatro 
di marionette di Gioacchino Lonardo nell’ambito 
della tradizionale festa Massagnese.

Per i rAgAzzi
Bellinzona Museo in Erba (Piazza G. Buffi 8), 
15.00: Incontro con l’artista. Atelier nell’ambito 
delle esposizioni “Archeologia del 6000” e “Picco-
la storia dell’arte nel Ticino” con Alex Dorici. Info: 
091/835.52.54.
Vico Morcote Istituto Internazionale di Architet-
tura (Portic da Süra 18), 14.00-17.00: Crescere con 
l’architettura. Atelier per ragazzi dai 9 ai 13 anni. 
Info e iscrizioni: 079/320.12.26.

rAssegne
Ascona Skate Park Siberia, 14.00-18.00: Graffiska-
te. Animazioni, musica e prove per skate, bmx e 
inline. Info: 091/756.15.45.

Bellinzona Piazza del Sole, 13.30-22.00: Estate In-
sieme 2013. Festival dello sport e del tempo libero 
con varie animazioni e spettacoli. Programma com-
pleto su www.estateinsieme.ch.
lugano Palazzo Civico, 18.00-24.00: Poestate. XVII 
festival di poesia e laboratorio culturale. Programma 
completo su www.poestate.ch.

PresenTAzione liBri
locarno Circolo Carlo Vanza , 16.00: Il sabotatore 
di campane. Presentazione del volume di Paolo Pasi 
(ed. Spartaco) a cura dell’autore.
Piotta Motel Gottardo Sud, 17.00: Ricordi, leggen-
de e tradizioni di un villaggio leventinese. Relato-
re: Mario Frasa. Segue concerto della Bandella del 
Ritom.

l’AlTro scherMo
Bellinzona Castelgrande, 21.30: Argo. Di Ben Af-
fleck (USA, 2012). “Cinema a Castelgrande”.

Vernici
caslano Negozio “Artigianato del Ticino” (Piazza al 
Lago 1), 11.00: Efra Pasinelli. Arti tessili.
Mendrisio  Nucleo, 17.00, Piazza del Ponte: Mendri-
sio in Arte. Percorso espositivo organizzato dall’Ass. 
Commercianti Artigiani Nucleo Storico.
Mendrisio Galleria All’Angolo (Via Stella 23), 18.00: 
Elena Brambilla e Linda Fontanelli. “Quando il segno 
è segno, il gesto si ricerca” - Dipinti.
Ponte capriasca Chiesa S. Rocco, 15.00: Arte - 
Mostra benefica. Fotografie degli allievi di Michou 
Manzolini.

Domenica

MusicA
Banco Teatro, 09.00-14.00: Sott Burg Jazz Band. 
Jazz tradizionale.
Bellinzona Scuole Nord, 15.30: Il cerchio della vita 
in canto. Con i cori dell’Helvetic Music Institute di 
Bellinzona diretti da Christian Barella, Mauro Bono-
mi e Antonio Elia.
lamone Royal Dance, 15.00: Orchestra Paolo & Glo-
ria. Ballo liscio e moderno.
locarno Palagiovani, 11.00: Coro ATM. Concerto di-
retto da Ramon Polledo.
lugano Chiesa Evangelica Riformata, 16.30: Coro 
EVA. Concerto corale di musica sacra, ebraica e tra-
dizionale.
lugano Conservatorio, 20.30: Concerti al Conser-
vatorio. Con Ayumi Togo, Roberto Arosio, Komugi 
Matsukawa, Leandro Gianini, Sakiko Yasui, Pietro 

Luca Congedo, Fabrizio Rosso,elettronica. 
lugano Ristorante Anacapri, 11.00: Mantua Jazz 
Trio. Jazz con Stefano Caniato, pianoforte; Marco 
Cocconi, basso; Riccardo Biancoli, violoncello.
lugano Studio Foce (Sede SMuM), 15.30: Studenti 
SMuM. Concerto di fine anno.
Mendrisio Chiostro dei Serviti, 10.30: Pedro Valero 
e Miguel Angel Rodriguez. Concerto per pianoforte 
a quattro mani in ricordo di Arturo Benedetti Mi-
chelangeli.
Mendrisio Presenza Sud, 17.00: Orchestra Arcadia. 
Concerto diretto da Matthias B. Müller. Solista al 
sax: Vincent Daoud.
Mendrisio Eremo di San Nicolao, 17.00: Sponta-
neous Brass. Con Mauro Ghisletta e Mauro Piccitto, 
trombe; Daniele Lagrutta e Mauro Ciccarese, trom-
boni, Ginevra Palo, percussioni. Pagine di Susato, 
Hausmann, Händel, Emanuel Bach, von Neukom, 
Vivaldi.
Prato leventina Piazza, 10.15: Filarmonica Piotte-
se. Concerto bandistico.
rivera Centro Protezione Civile, 10.00: Festa dei 
Cori. Concerto corale con il Coro Franco Prompicai, 
il Coro Maschile Union di Bellinzona, il Coro Lu-
ganese, l’Evangelisch-reformierter Kirchenchor di 
Bellinzona e il Coro Maschile Luganese.
rivera Centro Protezione Civile, 10.00-17.00: Festa 
dei Cori della Società di Canto Gotthard. Gastrono-
mia e musica con il Coro Franco Prompicai, Pine-
rolo; il Coro Maschile Union di Bellinzona, il Coro 
Luganese, l’Evangelisch-reformierter Kirchenchor 
Bellinzona e il Coro Maschile Luganese. Info: www.
svg.coro-ticino.org.
roveredo capriasca Locanda del Giglio, 16.30: 
Pandit Vikash Maharaj ,Prabhash Maharaj, Abhishek 
Maharaj Trio. Musica indiana.
san Pietro Palazzo Storico, 18.00: Filarmonica 
Unione San Pietro. Concerto diretto da A. Riva.
someo Chiesa Parrocchiale, 17.00: Gruppo Magnifi-
cate di Minusio. Concerto vocale. 
Verscio Teatro Dimitri, 18.00: Goccia di voci. Con-
certo polifonico diretto da Oskar Boldre.

TeATro
chiasso Cinema Teatro, 14.00/17.30: Incantesimo. 
Spettacolo circense con gli allievi della Scuola Circo 
Lidia Golovkova.
gorduno Sala multiuso, 16.00: Musical Kätz. Storie 
di gatti al chiaro di luna. Con il teatro artistico Pul-
ci e Cicale di Betty Martinetti.
lugano Teatro Foce (Via Foce 1), 18.00: Come vi 
piaccia. Di William Shakespeare, con la Compagnia 
Puck della Scuola di Teatro di Giuseppe Valenti.
lugano Teatro Foce (Via Foce 1), 21.00: Le sei mo-
gli. Con la Compagnia Oberon della Scuola di Teatro 
di Giuseppe Valenti.
Minusio Portigon, 21.30: I Promessi Sposi. Lettura 
animata con la compagnia Amici del Borgo.

rAssegne
Bellinzona Piazza del Sole, 10.00-22.00: Estate In-
sieme 2013. Festival dello sport e del tempo libero 
con varie animazioni e spettacoli. Programma com-
pleto su www.estateinsieme.ch.

conFerenze
Mendrisio Centro Scolastico Canavée, 17.00: Noi 
donne di Teheran. Reading a cura di Farian Sabahi. 
Accompagnamento musicale a cura di Roberto Van-
nucchi, pianoforte.
Montagnola Museo Hesse, 17.00: Conoscere Her-
mann Hesse. Letture in italiano e tedesco di pagi-
ne dell’autore dal testo “Il giardino” con Manuela 
Cattaneo-Chicus e Birgid Giorgetti.

l’AlTro scherMo
Bellinzona Castelgrande, 21.30: Quartet. Di Dustin 
Hoffman (GB, 2012). “Cinema a Castelgrande”.
lugano Albergo Pestalozzi (Piazza Indipendenza 
9), 17.00: Incontri con uomini straordinari. Di Pe-
ter Brook (GB, 1979).
lugano Studio Foce (Via Foce 1), 20.30: 40 carati. 
Di Asger Leth (USA, 2012). Cult Club.
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SABATO 1 GIUGNO

Abio Como
festeggia 25 anni

COMO (bla) Sabato 1 giu-
gno Abio Como, l’asso-
ciazione per i bambini in
ospedale, festeggia 25 an-
ni di volontariato. Dalle
10 alle 19 in piazza Duo-
mo volontari dell’asso-
ciazione saranno presenti
con intrattenimenti e ani-
mazioni gratuite con bu-
rattini, trucca-bimbi, ma-
gie, palloncini e tanto di-
vertimento. L’iniziativa è
organizzata, con il patro-
cinio del Comune. Info:
www.abio.org.

SABATO 8 GIUGNO

Parada par Tücc:
quinta edizione al via

COMO (bla) Fissata per sa-
bato 8 giugno l’edizione
2013 della Parada par
Tücc. La Parada partirà da
piazza Volta alle 16.30 e
terminerà con l’arrivo in
piazzaCavour fissatoper le
19 passando per via Fon-
tana, via Luini, piazza San
Fedele, via Natta, via Rai-
mondi, viale Cadorna, via
Milano, piazza Vittoria, via
Cesare Cantù, via Giovio,
piazza Medaglie d'Oro,
piazzaDuomo e via Plinio.
(www.paradapartucc.it).

Eventi

La luce diventa Festival
dal 30maggio al 1 giugno

COMO (bla) Nel 2014, Como
sarà Città della Luce, per ac-
cendersi di attività proget-
tuali, installazioni, spettaco-
li, dibattiti, mostre. Un Fe-
stival della Luce multime-
diale, un laboratorio aperto
di idee,unmixdi conferenze,
dibattiti, performance. Inter-
venti di scienziati, tecnologi,
esperti, giornalisti e testimo-
nial dell’innovazione con il
coinvolgimento attivo del
mondo della scuola, dell’u-
niversità e dell’industria.
Da giovedì a sabato, per

introdurre quello che suc-
cederà il prossimo anno in
primavera e per presentare e
lanciare il progetto, si terrà:
«Aspettando il Festival». Tre
giorni di appuntamenti a in-
gresso libero tra creatività,
filosofiae scienzaorganizzati
con il contributo della Ca-
mera di Commercio, il pa-
trocinio di Sistema Como
2015 epromossidalComune

diComo, ilCentro diCultura
Scientifica Alessandro Volta.
Giovedì 30 maggio alle

20.45 a Palazzo Terragni
(piazza del Popolo 4): «Luce
della Scienza e della Ragio-
ne» introduzione al Festival
della Luce con la parteci-
pazione di Giulio Giorello,
Università degli Studi di Mi-
lano; «La Luce, come me-

taforadella conoscenzanella
storia della scienza e del
pensiero» con Paolo Di Tra-
pani, Università degli Studi
dell’Insubria; «La Luce tra
fisica, tecnologia e vissuto
creativo», moderatore Ar-
mando Massarenti (Il Sole
24 Ore).
Venerdì 31 maggio dalle

13.30 alle 17 all’Auditorium
ScacchiCamera diCommer-
cio (via Parini 16): «Lumière:
l’efficienza energetica al ser-
vizio dell’illuminazione pub-
blica». A Palazzo Terragni
dalle 18 «Creatività, Genio e
Innovazione»: dalle 18 alle
19.30 Flavio Caroli, Politec-
nicodiMilano con «IlVolto e
la Luce dell’Occidente nel-
l’Arte»;alle21EdoardoBon-
cinelli, Università Vita-Salu-
te SanRaffaele diMilano con
«Il Lampo diGenio: Processi
mentali dell’atto creativo;
Annamaria Testa, Universi-
tà Bocconi di Milano con

«Parole che scintillano»; il
racconto di nuove e promet-
tenti start-up con «Giovani
Innovatori»; moderatori
Giorgio Carcano presidente
ComoNExT e Alessandro
Cecchi Paone.
Sabato 1 giugno dalle 10

alle 18 a Villa del Grumello
(viaperCernobbio 11) «Luce
inmostra». Installazioni e la-
boratori didattici: Gin Angri
e Carlo Pozzoni, fotografi
con «Scatti di Luce; Maria
Bondani e Fabrizio Favale,
CNR e Università degli Studi
dell’Insubria con «Arcobale-
no: colore e geometria della
luce» e «Olografia: il tutto in
un frammento»; Luca No-
velli eRenzo Salvi,RAI Edu-
cational AI Educational
«Lampi diGenio in TV», ras-
segna video Rai; Cristina
Quadrio e Pia Bassi, asso-
ciazione FataMorgana «Gio-
chi d’ombre». A Villa del
Grumello dalle 18 alle 19.30
«Esperienze di Luce»: alle 18
Paolo Di Trapani, Light in
light, ComoNExT con «Luce
e colore nella natura: feno-
meni ed esperienze»; alle 19
Maurizio Carelli, musicista
e inventore con «Suonare la
luce» concerto per Arpa La-
ser. Cocktail di chiusura.
Per maggiori informazio-

ni: www.festivaldellaluce.it.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Preview di presentazione per il progetto
che animerà la città l’anno prossimo

Iacchetti conquista la scena:
successo aCampione d’Italia

CAMPIONE D'ITALIA (bla) En-
zo Iacchetti conquista la
scena: grande successo al
Casinò Campione d’Italia
sabato sera con «Chiedo
scusa al signor Gaber».
Iacchetti a fine spettacolo
era a bordo palco a ven-

dere personalmente il di-
sco delle sue opere. Il ri-
cavato contribuirà a una
raccolta fondi in favore di
Matteo, colpito da una rara
distrofia muscolare conge-
nita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scienza,moda:RinascimentodiComo
AComo presto i maggiori appuntamenti mondiali dalla tecnica all’economia e alla cultura
Giorgio Carcano: «Qui il convegno dei 620 parchi tecnologici del mondo» e il forum dell’Expo

MARIA CASTELLI

Como capitale del
mondo. Il Comasco candidato
adospitareilcongressodei620
parchiscientificidelmondo,su
iniziativa di ComoNext e Villa
Erbasaràilpuntod’incontrotra
la domandamondiale di orga-
nizzazione dei flussi per Expo
e l’offerta locale.

LaBancad’Italiapresenterà
il 24 giugno in Sant’Abbondio
dell’Insubria il rapporto sul-
l’economia lombarda finora
presentatosoloaMilanoeVilla
del Grumello ospiterà sette
scuoledialtaspecializzazione.

Sonosololepri-
melucidelRinasci-
mento del Terzo
Millennio che al-
beggiasuComoela
sua terra. Lo an-
nunciano i festival
dellaluce,dellamu-
sica e del cinema.

Lo propiziano il
teatro Sociale dai
200 anni di vita e
dai 7milioni di fat-
turato, il chilome-
trodellaconoscen-
za e il parco tecno-
logico dalle 62
aziende innovative e dai 350
nuovi occupati.

Epoi, ilCentroVoltachera-
dunacervellidatuttoilmondo;
due università che attraggono
già700studentistranieri;Villa
Erbacheoffreunindottosupe-
riore sei volte la propria cifra
d’affari.

La forza delle idee

I tanti elementi di forza e, su
tutti, il recuperodellacapacità
di fare sistema sono stati trat-
teggiatil’altraseraalRotaryCo-
mo Baradello.

Ilpresidente,GiacomoCo-
lombo, ha invitato aparlaredi
sviluppocolorochestannolavo-
rando per il Rinascimento di
una città e di un territorio che

risentono«dicarenzestoriche
edierroridellaclassedirigente,
mavoglionocambiaretenden-
za».

Positività e orgoglio

È il messaggio « di positività e
diorgoglio»diFilippoArcioni,
amministratoredelegatodiSvi-
luppoComo,cheharaccontato
comeabbianogeneratoinvesti-
menti per 25 milioni di euro i
primi5milionidieuroanticrisi
disposti dallaCameradiCom-
mercio, motore di visioni e di
azioni concrete.

«Il passato non è stato dei
piùfeliciperVillaErba,
costataallacollettività
45milionidi euro–ha
detto il presidente
Jean Marc Droulers
–Ma questo patrimo-
niovuolefardasuppor-
toadExpo2015»eFul-
vio Alvisi, vicepresi-
dente della Camera di
Commercio,hadispie-
gato tutte « le buone
carte che Como può
giocare», la bellezza
ambientale, la reputa-
zione, laformazione, il
capitaleumano,perfa-

vorire«nuoveimprese,innova-
zione tecnologica e sviluppo
della creatività».

Angelo Monti, presidente
dell’Ordinedegli architetti, ha
spiegato che il progettoUrban
ProoPattoperlecittà,hascelto
Comocomelaboratoriodirige-
nerazioneurbanamodelloper
altre.

Il pro rettore dell’Insubria,
Giuseppe Colangelo, coltiva
progetti per un corso di low
fashion,specializzazioneindi-
rittonel tessileepersostenere
gli studenti meritevoli, ma in
difficoltà economiche. E per
MariaBrovelli,prorettricedel
PolitecnicoaComo,«ilcampus
nonèpiùunsogno».L’accordo
è cosa fatta.

Villa del Grumello, sarà la sede del primo evento importante per Como il 24 giugno,

PiazzaVolta, la “prima”deinegozi aperti
Primaseratainpiazza

Voltaconnegoziaperti,aperiti-
vi e concerti.

Si tratta dei giovedì sotto le
stellepromossidaseibarsuset-
tedellapiazza(cheorganizzano
anche le serate musicali del
martedì),dainegoziantieconil
contributo del Comune.

All’iniziativa aderiscono il
barKrudo,ilbarIlSorso,ilCaic-
co, la Bottega, l’Hosterietta e
l’Hemingway.Seilocalisusette.
Come detto due sono le serate
musicaliprevisteognisettima-
na,ilmartedìeilgiovedì.Adiffe-
renzadegliannipassatilamusi-
ca inizia alle 20 e si chiude alle

22.30-23 poiché, come hanno
stabilitogliassessoriLuigiCa-
vadinieGisellaIntrozzi,serve
un maggior equilibrio «tra le
esigenzedichisivuoledivertire
e i residenti» e, per questo, si è
deciso di anticipare gli eventi
all’ora dell’aperitivo.

Sul fronte shopping hanno
aderito tutti i negozi di piazza
Volta, alcunihannochiusoper
poco all’ora di cena, altri sono
rimasti aperti. I titolarideibar
hannoportatoainegoziantial-
cunebottigliedispumanteper
farel’aperitivoancheall’interno
degli esercizi commerciali.Un
brindisi, insomma,peravviare
i giovedì sotto le stelle che si
terranno per tutto il mese di
giugnoepoipotrebberoanche
essere prorogati. Negozi aperti e musica in piazza Volta FOTO POZZONI

Il sindaco oggi sulweb
Telefonate in diretta

Oggidalle 14.30alle 15.30 il sindacoMario
LucinisaràneglistudiwebdeLaProvincia
perl’appuntamentoconilettori.Pertelefo-
nare in diretta il numero è 031- 582399

Como
redcronaca@laprovincia.it
Tel. 031 582311 Fax 031 582421

EmilioFrigerioe.frigerio@laprovincia.it,CarlaColmegnaa.colmegna@laprovincia.it,PaoloMorettip.moretti@laprovincia.it,GisellaRoncoronig.roncoroni@laprovincia.it,

AnnaSavinia.savini@laprovincia.it,RaffaeleFogliar.foglia@laprovincia.it,MicheleSadam.sada@laprovincia.it,MarilenaLualdim.lualdi@laprovincia.it

«Il centromercidei tir saràaCarimate»
«Quandoiprogettiso-

no chiari, le risposte arrivano.
Esitrovanoisoldi»>: l’hadetto
GiorgioCarcano,presidentedi
ComoNext, componente di
giunta della Camera di Com-
mercio che si è soffermato al-
l’incontrodelRotary,tral’altro,
suunodeiproblemistoricidel
territoriocomasco, lamobilità
su ferro di persone e merci.

Una scadenza s’avvicina: è
l’inaugurazione di Alptransit,
la lineaadaltavelocitàeadalta
capacitàche,attraversolaSviz-
zera, sbocca suComoepoiché
l’intentodellaConfederazione
è il trasferimento delle merci
dalla strada al treno, il nostro

territorio si sta attrezzando.
Il progetto di un centro in-

termodaletraComoeGranda-
te,haspiegatoCarcano,èstato
cancellato, troppo complica-
zioni:unnuovostudioipotizza
l’impianto a Carimate, tra la
stazione e la Pedemontana.

Sono in corso incontri con
ReteFerroviariaItaliana, laCa-
meradiCommerciononabban-
dona l’obiettivo di dar servizi
allalogisticasecondocriteripiù
avanzatirispettoaquantoèsta-
toprodottodatrent’anniaque-
sta parte.

MaComo, hanotatoCarca-
no, è anche la città delle linee
ferroviarie, leNordeFerrovie

Statali:«unsistemastraordina-
rioperunacittàcomelanostra
–hadetto-perattrarredaMila-
noedall’Europaflussichetro-
vano negozi aperti, ristoranti
accoglienti e bellezza ».

Edhadefinito la stazionedi
SanGiovanni«undramma.Ep-
puresaràlaprimastazione,ca-
polinea italiana di Expo».

Il tavolo di discussione con
Rete Ferroviaria Italiana è
aperto, ilprimomilionedieuro
per la ristrutturazione è stato
assegnato.Orabisognasempre
aspettare.  M. Cas.
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Esitrovanoisoldi»>: l’hadetto
GiorgioCarcano,presidentedi
ComoNext, componente di
giunta della Camera di Com-

ProoPattoperlecittà,hascelto
Comocomelaboratoriodirige-
nerazioneurbanamodelloper

Il pro rettore dell’Insubria,

ComoNext, componente di
giunta della Camera di Com-
mercio che si è soffermato al-
l’incontrodelRotary,tral’altro,
suunodeiproblemistoricidel
territoriocomasco, lamobilità

Il pro rettore dell’Insubria,
Giuseppe Colangelo, coltiva
progetti per un corso di low
fashion,specializzazioneindi-
rittonel tessileepersostenere
gli studenti meritevoli, ma in
difficoltà economiche. E per

l’inaugurazione di Alptransit,rittonel tessileepersostenere
gli studenti meritevoli, ma ingli studenti meritevoli, ma in
difficoltà economiche. E per

,prorettricedel
PolitecnicoaComo,«ilcampus
nonèpiùunsogno».L’accordo

MariaBrovelli
PolitecnicoaComo,«ilcampus
nonèpiùunsogno».L’accordo
è cosa fatta.
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Scienza,moda:RinascimentodiComo
AComo presto i maggiori appuntamenti mondiali dalla tecnica all’economia e alla cultura
Giorgio Carcano: «Qui il convegno dei 620 parchi tecnologici del mondo» e il forum dell’Expo

MARIA CASTELLI

Como capitale del
mondo. Il Comasco candidato
adospitareilcongressodei620
parchiscientificidelmondo,su
iniziativa di ComoNext e Villa
Erbasaràilpuntod’incontrotra
la domandamondiale di orga-
nizzazione dei flussi per Expo
e l’offerta locale.

LaBancad’Italiapresenterà
il 24 giugno in Sant’Abbondio
dell’Insubria il rapporto sul-
l’economia lombarda finora
presentatosoloaMilanoeVilla
del Grumello ospiterà sette
scuoledialtaspecializzazione.

Sonosololepri-
melucidelRinasci-
mento del Terzo
Millennio che al-
beggiasuComoela
sua terra. Lo an-
nunciano i festival
dellaluce,dellamu-
sica e del cinema.

Lo propiziano il
teatro Sociale dai
200 anni di vita e
dai 7milioni di fat-
turato, il chilome-
trodellaconoscen-
za e il parco tecno-
logico dalle 62
aziende innovative e dai 350
nuovi occupati.

Epoi, ilCentroVoltachera-
dunacervellidatuttoilmondo;
due università che attraggono
già700studentistranieri;Villa
Erbacheoffreunindottosupe-
riore sei volte la propria cifra
d’affari.

La forza delle idee

I tanti elementi di forza e, su
tutti, il recuperodellacapacità
di fare sistema sono stati trat-
teggiatil’altraseraalRotaryCo-
mo Baradello.

Ilpresidente,GiacomoCo-
lombo, ha invitato aparlaredi
sviluppocolorochestannolavo-
rando per il Rinascimento di
una città e di un territorio che

risentono«dicarenzestoriche
edierroridellaclassedirigente,
mavoglionocambiaretenden-
za».

Positività e orgoglio

È il messaggio « di positività e
diorgoglio»diFilippoArcioni,
amministratoredelegatodiSvi-
luppoComo,cheharaccontato
comeabbianogeneratoinvesti-
menti per 25 milioni di euro i
primi5milionidieuroanticrisi
disposti dallaCameradiCom-
mercio, motore di visioni e di
azioni concrete.

«Il passato non è stato dei
piùfeliciperVillaErba,
costataallacollettività
45milionidi euro–ha
detto il presidente
Jean Marc Droulers
–Ma questo patrimo-
niovuolefardasuppor-
toadExpo2015»eFul-
vio Alvisi, vicepresi-
dente della Camera di
Commercio,hadispie-
gato tutte « le buone
carte che Como può
giocare», la bellezza
ambientale, la reputa-
zione, laformazione, il
capitaleumano,perfa-

vorire«nuoveimprese,innova-
zione tecnologica e sviluppo
della creatività».

Angelo Monti, presidente
dell’Ordinedegli architetti, ha
spiegato che il progettoUrban
ProoPattoperlecittà,hascelto
Comocomelaboratoriodirige-
nerazioneurbanamodelloper
altre.

Il pro rettore dell’Insubria,
Giuseppe Colangelo, coltiva
progetti per un corso di low
fashion,specializzazioneindi-
rittonel tessileepersostenere
gli studenti meritevoli, ma in
difficoltà economiche. E per
MariaBrovelli,prorettricedel
PolitecnicoaComo,«ilcampus
nonèpiùunsogno».L’accordo
è cosa fatta.

Villa del Grumello, sarà la sede del primo evento importante per Como il 24 giugno,

PiazzaVolta, la “prima”deinegozi aperti
Primaseratainpiazza

Voltaconnegoziaperti,aperiti-
vi e concerti.

Si tratta dei giovedì sotto le
stellepromossidaseibarsuset-
tedellapiazza(cheorganizzano
anche le serate musicali del
martedì),dainegoziantieconil
contributo del Comune.

All’iniziativa aderiscono il
barKrudo,ilbarIlSorso,ilCaic-
co, la Bottega, l’Hosterietta e
l’Hemingway.Seilocalisusette.
Come detto due sono le serate
musicaliprevisteognisettima-
na,ilmartedìeilgiovedì.Adiffe-
renzadegliannipassatilamusi-
ca inizia alle 20 e si chiude alle

22.30-23 poiché, come hanno
stabilitogliassessoriLuigiCa-
vadinieGisellaIntrozzi,serve
un maggior equilibrio «tra le
esigenzedichisivuoledivertire
e i residenti» e, per questo, si è
deciso di anticipare gli eventi
all’ora dell’aperitivo.

Sul fronte shopping hanno
aderito tutti i negozi di piazza
Volta, alcunihannochiusoper
poco all’ora di cena, altri sono
rimasti aperti. I titolarideibar
hannoportatoainegoziantial-
cunebottigliedispumanteper
farel’aperitivoancheall’interno
degli esercizi commerciali.Un
brindisi, insomma,peravviare
i giovedì sotto le stelle che si
terranno per tutto il mese di
giugnoepoipotrebberoanche
essere prorogati. Negozi aperti e musica in piazza Volta FOTO POZZONI

Il sindaco oggi sulweb
Telefonate in diretta

Oggidalle 14.30alle 15.30 il sindacoMario
LucinisaràneglistudiwebdeLaProvincia
perl’appuntamentoconilettori.Pertelefo-
nare in diretta il numero è 031- 582399

Como
redcronaca@laprovincia.it
Tel. 031 582311 Fax 031 582421

EmilioFrigerioe.frigerio@laprovincia.it,CarlaColmegnaa.colmegna@laprovincia.it,PaoloMorettip.moretti@laprovincia.it,GisellaRoncoronig.roncoroni@laprovincia.it,
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«Il centromercidei tir saràaCarimate»
«Quandoiprogettiso-

no chiari, le risposte arrivano.
Esitrovanoisoldi»>: l’hadetto
GiorgioCarcano,presidentedi
ComoNext, componente di
giunta della Camera di Com-
mercio che si è soffermato al-
l’incontrodelRotary,tral’altro,
suunodeiproblemistoricidel
territoriocomasco, lamobilità
su ferro di persone e merci.

Una scadenza s’avvicina: è
l’inaugurazione di Alptransit,
la lineaadaltavelocitàeadalta
capacitàche,attraversolaSviz-
zera, sbocca suComoepoiché
l’intentodellaConfederazione
è il trasferimento delle merci
dalla strada al treno, il nostro

territorio si sta attrezzando.
Il progetto di un centro in-

termodaletraComoeGranda-
te,haspiegatoCarcano,èstato
cancellato, troppo complica-
zioni:unnuovostudioipotizza
l’impianto a Carimate, tra la
stazione e la Pedemontana.

Sono in corso incontri con
ReteFerroviariaItaliana, laCa-
meradiCommerciononabban-
dona l’obiettivo di dar servizi
allalogisticasecondocriteripiù
avanzatirispettoaquantoèsta-
toprodottodatrent’anniaque-
sta parte.

MaComo, hanotatoCarca-
no, è anche la città delle linee
ferroviarie, leNordeFerrovie
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polinea italiana di Expo».
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