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VENERDI’ 21 MARZO

Il Festival della Luce apre i battenti
al Teatro Sociale con ElectriCity
COMO (bla) E’ con il Teatro Sociale e il suo
«ElectriCity», che la Prima Edizione del
Festival della Luce apre i battenti: la sera
del 21 marzo, in occasione dello spettacolo che il Festival contribuisce a promuovere, verrà presentato in anteprima il
programma 2014. Lo show di eVolution
dance theater, che fa parte della stagione
notte del Teatro Sociale, si presenta come
un viaggio sensoriale, in cui vibranti
coreografie di danza acrobatica sposano
la luce, fantasia e creatività divengono
esplosione di energia allo stato puro.
«ElectriCity» dà idealmente il via alla
serie di eventi del Festival che, proprio
per questa importante occasione, offre la
possibilità, a chi si prenota attraverso il
sito Internet, di ottenere il biglietto di
ingresso ad ElectriCity ad un costo ridotto. Per informazioni: www.festivaldellaluce.it/electricity.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANTISPECISMO

Gli animali: altre
menti, altri linguaggi,
stessi diritti

COMO (bla) Fondazione Prima Spes onlus
in collaborazione con l'associazione culturale Parolario organizza l’incontro:
«Conoscere gli animali: altre menti, altri
linguaggi, stessi diritti» fissato per il 28
marzo alle 21 nella Sala Bianca del Teatro
Sociale. Verrà presentato il libro: «Il maiale non fa la rivoluzione. Manifesto per un
antispecismo debole» di Leonardo Caffo.
Ingresso libero.
.

www.eventi-netweek.it

Giornale di Cantù

Sabato 15 marzo 2014

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA

«Son tutte belle le mamme del mondo»

Un salto nel Medioevo con la visita
del borgo di Palanzo a Faggeto Lario

Concorso fotografico:
lunedì 17 marzo
si aprono le votazioni
(bla) Entra nel vivo il concorso
«Son tutte belle le mamme del
mondo»: dal 17 marzo sarà
possibile votare la foto preferita su www.tantiaugurimamma.it. Per partecipare è
sufficiente caricare sul sito la
propria foto in compagnia dei
propri piccoli, come hanno già
fatto tante mamme del canturino, dell’erbese e dell’olgiatese. Potreste vincere la fascia di Mamma (iN) e diventare la testimonial dell’edizione 2015 di questa nostra iniziativa che vuole festeggiare le
mamme. Come è successo a
Roberta Ornaghi, la mamma
brianzola la cui immagine, insieme alle sue tre bimbe, vedete sul sito internet. E che
comparirà su tutte le cartoline
che verranno distribuite nelle
scuole, tramite cui i bambini
potranno scrivere i loro messaggi di auguri e affetto per la
festa della mamma e che poi
verranno pubblicati sui giornali del nostro gruppo editoriale.
Per lei, come potrebbe accadere anche a voi, abbiamo
riservato una giornata speciale, coccolata da esperti parrucchieri ed estetisti e ripresa
in un bellissimo servizio fotografico e video, che potete

LE MAMME GIA’ ISCRITTE
In senso orario partendo dalla foto qui a sinistra Corinna Invernizzi di Solbiate, in alto a
sinistra Daniela Manzato di Arosio, a destra Morena Simone di Inverigo, sotto Francesca Riboldi di Lambrugo

COMO (bla) Fissate per il weekend del
22-23 marzo le Giornate Fai di Primavera.
La delegazione di Como propone: «Fai un
salto nel Medioevo», un invito a visitare il
borgo di Palanzo (frazione di Faggeto
Lario). L’appuntamento è per domenica
23 marzo dalle 10 alle 17 e prevede la
visita guidata al borgo medievale con
soste di approfondimento storico-culturali ai principali luoghi di interesse monumentale: torchio del ‘500, torre dell’XI
secolo, chiesa della Madonna del Soldo,
chiesa di S. Ambrogio, lavatoio, chiesa di
San Giuseppe a riva di Faggeto e visione
dell’Orrido di Faggeto. Solo per gli iscritti
al Fai l’incontro tematico alle 14.30 con lo
scrittore e romanziere Giuseppe Guin al
parco della Torre Medioevale (apertura
straordinaria) «La voce del lago» con
accompagnamento musicale di Davide
Noseda, del gruppo Les Fleurs des Malavides. Info: www.giornatefai.it.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Festival del
della Luce apre i battenti
al Teatro Soc
Sociale con ElectriCity

vedere sul sito internet dell’iniziativa.
Ricordiamo che le votazioni
partiranno dal 17 marzo, sempre su: www.tantiaugurimam-

ma.it.
Quest’anno, poi, vogliamo
che la «gara» sia anche un’occasione per dialogare con voi
mamme, proponendo consigli

e curiosità, che potete trovare
nella sezione «Info Mamma», e
raccogliendo i vostri suggerimenti, le vostre domande e le
vostre storie tramite l’indirizzo

di posta elettronica: tantiaugurimamma@netweek.it e la
pagina facebook «Son tutte
belle le mamme del mondo».

COMO (bla) E’ con il Teatro Sociale e il suo
«ElectriCity»,
ty», che la Prima Edizione del
Festival della
ella Luce apre i battenti: la sera
del 21 marzo,
arzo in occasione dello spettacolo chee il Festival contribuisce a promuovere, verrà
verr presentato in anteprima il
programma
ma 2014.
2
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Snowdreamteam: un’associazione per appassionati di motoslitte
(bla) Un gruppo di giovani im-

prenditori, uniti dalla passione per le motoslitte, ha dato
vita a Snowdreamteam, un'associazione no profit per tutelare una delle eccellenze turistiche di Madesimo che non
ha eguali in Europa. A tirare le
fila, tra gli altri, c'è anche
l’imprenditore brianzolo Massimo Mandelli: «Ci unisce la

passione per gli sport invernali, le motoslitte e un affetto
particolare per Madesimo.
Ognuno di noi svolge un'attività diversa e lontana dal
mondo dello sport, ma siamo
molto legati a questa magnifica localita valchiavennasca
che sta facendo i conti con la
crisi. E così abbiamo deciso di
dare vita a questa associa-

zione per mantenere l'attività
del noleggio di motoslitte che
ben si integra con le altre
attività presenti sul territorio». Madesimo è la prima
località in Europa per estensione di piste battute e segnalate per motoslitte, che
raggiungono gli 80 km consentendo agli appassionati di
questo sport di provare l'e-

mozione di una corsa in motoslitta in maniera unica e
sicura. «Crediamo che laddove si presenta la possibilità le
unicità italiane vadano sostenute e quindi da poche settimane abbiamo dato vita a
questa associazione per supportare uno sport che offre
possibilità ludiche ma non solo» aggiunge Andrea Mainetti.

Le motoslitte, sono sempre a
disposizione delle forze di
soccorso. Durante le ultime
festività natalizie, causa le abbondanti nevicate, Teamextremeteam, specializzata nel
noleggio di motoslitte da oltre
20 anni, ha contribuito a restituire l'elettricità a tutta la
comunità colpita dal black out
in meno di 24 ore.

.

15 marzo

Cantu'
«Per favore niente eroi»
Ispirato ai racconti di Raymond Carver, regia di Corrado Accordino. Biglietti da 18 a 14 euro Sabato 15
marzo alle 21 Teatro San Teodoro
via Corbetta 7
«Venezia in Maschere»
Raccolta fotografica dell'artista canturino Carlo Ricci, in mostra dal 3 al
21 marzo alla Pro Cantù. Orari: lunedì-venerdì 15-17.30 Sabato 15
marzo ProCantù via Matteotti
Laboratorio di giardinaggio
Con Elena della Fondazione Minoprio per imparare a seminare l'insalata e a invasare una piantina di
girasole. Dai 6 anni, costo 6 euro.
Prenotazioni: 031/7073497, info@libux.it Sabato 15 marzo alle 17 Libreria Libux via Dante

Casnate con Bernate
Corso di scacchi
La Pro Loco propone un corso di
scacchi per ragazzi e adulti in 12
lezioni nell’arco di 4 mesi nella sede
nella contrada Spiazzetto il sabato
dalle 9.30 alle 11 e la domenica dalle
11 alle 12.30. Iscrizioni: da 15 a 20euro Sabato 15 marzo

Como
Coltiva, prepara e gusta
La Provincia di Como, Settore Agricoltura, in collaborazione con il Consorzio Mercato degli Agricoltori Comaschi, organizza 5 incontri per insegnare come coltivare, raccogliere
e preparare in casa i prodotti che
portiamo in tavola. Partecipazione libera e gratuita. Dalle 14.30 alle 16:

«Come fare l'orto in città». Info:
031/269712 Sabato 15 marzo Mercato Coperto via Mentana 5
«Oltre la visione»
Esposizione di Monica Scaglione che
rimarrà aperta fino al 30 marzo. Orari:
da mercoledì a venerdì 15.30-18.30,
sabato e domenica 10-12.30 e 15-19.
Ingresso libero Sabato 15 marzo
Spazio Natta via Natta 18
«Appunti di viaggio»
Acquerelli dedicati a soggetti architettonici e realizzati durante i viaggi
compiuti da Stefano Seneca. Visitabile fino al 30 marzo. Orari: da
martedì a venerdì 15-19, sabato e
domenica 10.30-19. Ingresso libero
Sabato 15 marzo S. Pietro in Atrio,
via Odescalchi 3
Omaggio ad Alfonso Salardi
In occasione del centenario della nascita dell'insegnante e artista di origini modenesi Alfonso Salardi, verranno esposte 26 opere. Visitabile
fino al 22 marzo, orari: da lunedì a
venerdì 9.30-19, sabato 14-19. Ingresso libero Sabato 15 marzo Biblioteca piazzetta Venosto Lucati
1
«Paesaggi dei sogni»
Mostra personale di Babaev Kamoljon. Tele realizzate negli ultimi anni
dall'artista tra Como e la città natale
Tashkent. Visitabile fino al 23 marzo,
orari: da martedì a venerdì 15-19,
sabato e domenica 10-19. Ingresso
libero Sabato 15 marzo Spazio Culturale Antonio Ratti, largo Spallino 1

Mercati CortoBio
I mercati dei produttori locali e biologici si svolgono tutti i sabati dalle 8
alle 12 a Como-Rebbio Sabato 15
marzo Parco Missionari Comboniani via Salvadonica 3
Illustrazione per bambini
«Illustrami» e «Miss Bon Bon»: due
percorsi preparati per i piccoli con la
passione del disegno. Un sabato al
mese dalle 14.30 alle 17. Prevista una
quota di partecipazione. Info:
338/7872193 Sabato 15 marzo via
Sirtori, 12
«La 16^ Missione Italiana di
scavo presso l'area del Tempio
di Amenhotep»
Conferenza che presenterà per la
prima volta il proseguimento degli
scavi e le ultime novità raccolti dai
membri della Missione archeologica
Italiana presso il Tempio di Amenhotep II. Relatori: Angelo Sesana,
Anna Consonni e Giovanna Bellandi.
Ingresso gratuito Sabato 15 marzo
alle 20.45 Collegio Gallio via T.
Gallio, 1 info@cefb.it
Laboratorio di dizione
Presso la sede della Cooperativa Attivamente dalle 9.30 alle 14. Richiesta una quota di partecipazione. Info:
0317871771 - promozione@coopattivamente.it Sabato 15 marzo via
Montelungo, 8b
«Blue Jasmine»
«Blue Jasmine» di Woody Allen è in
programmazione all'Arci Xanadù: sabato 15 alle 21. Ingresso riservato
soci Arci 7euro Sabato 15 marzo
Arci Xanadù via Varesina 72

Cucciago
«Sei mesi da extraterrestre»
Incontro con l'astronauta Esa Paolo
Nespoli che presenterà splendide
immagini e condividerà le riflessioni
e le lezioni di vita che lo spazio gli ha
riservato Sabato 15 marzo alle 16
Auditorium Centro Parrocchiale
Sant'Arialdo via per Cantù, 2

Erba
«Il cantico del pesce persico»
Alle 16 la presentazione del libro
dello scrittore comasco Giuseppe
Bresciani Sabato 15 marzo Biblioteca (via Joriati 6)
«Coltiviamo il futuro»
Iniziativa in attesa di Agrinatura. Lectio Magistralis dal titolo «Climate
change and sustainable development. Best practices» Info:
031/637301 Sabato 15 marzo alle
14.30 LarioFiere viale Resegone

Lipomo
«La badant inamurada,
finalment che l’emm pescada!»
La compagnia amatoriale Svitol di
Lipomo con «La badant inamurada,
finalment che l’emm pescada!».
Rassegna dialettale ingresso euro 7
Sabato 15 marzo alle 21 Via Cantaluppi 572 o ra to ri o s v i to l i p omo@virgilio.it

Mariano Comense
Ladakh - India
Il Club Alpino Italiano di Mariano
Comense organizza per sabato 15
marzo la serata dedicata alla trekking-salita «Ladakh - India» allo Stok
Kangri (mt.6189) con visita ai monasteri e New Delhi. Il ritrovo è alle
20.45 al Palazzo Civico in piazza Ro-

ma, 52. L'ingresso è libero. Sabato
15 marzo alle 20.45 3394992269
sede@caimariano.it
16 marzo

Alserio
«Promessi Sposi Di Versi»
Nella serata dedicata a «Gli scrittori
nel lago» verrà presentato «Promessi Sposi Di Versi» di Maria Cristina
Visconti Domenica 16 marzo alle
15.30 Biblioteca via Carcano, 10

Appiano Gentile
«The Piano Forest»
Il Settore Cultura della Provincia di
Como, in collaborazione con la Fondazione Cineteca Italiana di Milano,
invita alla proiezione del film d'animazione «The Piano Forest», adatto
a un pubblico di tutte le età, incentrato sulla musica, l'amicizia, la
magia. Ingresso gratuito. Info:
031/230321 Domenica 16 marzo
alle 15 Cineteatro San Francesco
via Manzoni, 4

Carimate
Torte per la Festa del Papa'
Dalle 8 alle 12.30 le mamme degli
alunni della scuola Arnaboldi organizzano una dolce sorpresa per la
Festa del Papà sul sagrato della chiesa Domenica 16 marzo

Casnate con Bernate
Festa della famiglia
Giornata in oratorio organizzata dalla
parrocchia: alle 10 la messa, alle 11
giochi, previsto un pranzo tutti insieme e nel pomeriggio riprenderanno le attività ricreative Domenica
16 marzo

Cermenate
«Cattivissimo me2»
Il Comune di Cermenate in collaborazione con Arci Xanadù propongono per oggi alle 16 «Cattivissimo
me2» (Ingresso bambini 5euro accompagnatori gratuito) Domenica
16 marzo Auditorium comunale
via G.B. Grassi

Como
Mercatino Antiquariato
Mercatino di antiquariato a cura dell'associazione culturale Cronos Domenica 16 marzo Viale Spallino
«Quando ul marì giace...»
Rassegna di teatro dialettale lombardo «Tra 'l Ciaar e 'l Scuur» al teatro
San Guanella, spettacolo a cura della
compagnia teatrale I Ruzanivuj Domenica 16 marzo alle 15 Via Tommaso Grossi 18 3355226212 teatrocomo@tin.it
«Pierino e il Lupo»
Incredibile appuntamento col celebre classico di Prokof'ev, la favola
musicale del grande artista russo.
L'orchestra 1813, diretta da Josè
Luis Gomez Rios, darà vita coi suoi
strumenti alla favola del giovane Pierino ed al suo incontro col temibile
Lupo. Ad accompagnare la narrazione musicale: Paolo Rossi Domenica 16 marzo alle 20.30 Teatro
Sociale via Bellini, 3 031270170
«La storia più bella»
Spettacolo per bambini per introdurli
al mondo del teatro. Protagonisti
Giuditta e Giuseppe, due fantasmi,
che arriveranno in uno strano magazzino segreto, il cui padrone è il
custode-fantasma del teatro Domenica 16 marzo alle 16 Teatro Sociale via Bellini, 3 031270170

Erba
Detrazioni fiscali sugli immobili
Nell'ambito del MECI si terrà un
incontro informativo per spiegare i
benefici dei bonus fiscali ai proprietari di case che intendono ristrutturare e riqualificare energeticamente la propria abitazione anche estesi
agli acquirenti di mobili e grandi elettrodomestici. Ingresso libero e gratuito. Info: www.ristrutturarecomo.it
Domenica 16 marzo dalle 9.30 alle
16 LarioFiere

Mariano Comense
E20 di Primavera con Il
Mantello
Alle 17 la messa presso la Cappella
del Presidio Polispecialistico F. Villa
(via Isonzo 42B - Mariano Comense);
alle 20.45 il concerto Monday Gospel
per Il Mantello «Joy to the world»
nell’Area delle Feste-Palatenda (via S.
Caterina - Mariano Comense) Domenica 16 marzo
17 marzo

Cantu'
«Sfavolando»
Alle 17 un incontro per bambini fino a
9 anni con racconti educativi sul risparmio, un piccolo laboratorio e merenda tutti insieme. Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti. Lunedì 17 marzo alle 17 Biblioteca
piazza Marconi

Como
I Lunedì del Cinema
Rassegna internazionale di cinema
d'autore. Alle 21 è in programmazione: «The act of killing» di Joshua
Oppenheime. Ingresso 7euro, ridotto 6 euro. Info: www.lunedicinema.com Lunedì 17 marzo Spazio
Gloria via Varesina 72
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VENERDI’ 21 MARZO

Il Festival della Luce apre i battenti
al Teatro Sociale con ElectriCity
COMO (bla) E’ con il Teatro Sociale e il suo
«ElectriCity», che la Prima Edizione del
Festival della Luce apre i battenti: la sera
del 21 marzo, in occasione dello spettacolo che il Festival contribuisce a promuovere, verrà presentato in anteprima il
programma 2014. Lo show di eVolution
dance theater, che fa parte della stagione
notte del Teatro Sociale, si presenta come
un viaggio sensoriale, in cui vibranti
coreografie di danza acrobatica sposano
la luce, fantasia e creatività divengono
esplosione di energia allo stato puro.
«ElectriCity» dà idealmente il via alla
serie di eventi del Festival che, proprio
per questa importante occasione, offre la
possibilità, a chi si prenota attraverso il
sito Internet, di ottenere il biglietto di
ingresso ad ElectriCity ad un costo ridotto. Per informazioni: www.festivaldellaluce.it/electricity.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANTISPECISMO

Gli animali: altre
menti, altri linguaggi,
stessi diritti

COMO (bla) Fondazione Prima Spes onlus
in collaborazione con l'associazione culturale Parolario organizza l’incontro:
«Conoscere gli animali: altre menti, altri
linguaggi, stessi diritti» fissato per il 28
marzo alle 21 nella Sala Bianca del Teatro
Sociale. Verrà presentato il libro: «Il maiale non fa la rivoluzione. Manifesto per un
antispecismo debole» di Leonardo Caffo.
Ingresso libero.
.

www.eventi-netweek.it

Giornale di Cantù

Sabato 15 marzo 2014

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA

«Son tutte belle le mamme del mondo»

Un salto nel Medioevo con la visita
del borgo di Palanzo a Faggeto Lario

Concorso fotografico:
lunedì 17 marzo
si aprono le votazioni
(bla) Entra nel vivo il concorso
«Son tutte belle le mamme del
mondo»: dal 17 marzo sarà
possibile votare la foto preferita su www.tantiaugurimamma.it. Per partecipare è
sufficiente caricare sul sito la
propria foto in compagnia dei
propri piccoli, come hanno già
fatto tante mamme del canturino, dell’erbese e dell’olgiatese. Potreste vincere la fascia di Mamma (iN) e diventare la testimonial dell’edizione 2015 di questa nostra iniziativa che vuole festeggiare le
mamme. Come è successo a
Roberta Ornaghi, la mamma
brianzola la cui immagine, insieme alle sue tre bimbe, vedete sul sito internet. E che
comparirà su tutte le cartoline
che verranno distribuite nelle
scuole, tramite cui i bambini
potranno scrivere i loro messaggi di auguri e affetto per la
festa della mamma e che poi
verranno pubblicati sui giornali del nostro gruppo editoriale.
Per lei, come potrebbe accadere anche a voi, abbiamo
riservato una giornata speciale, coccolata da esperti parrucchieri ed estetisti e ripresa
in un bellissimo servizio fotografico e video, che potete

LE MAMME GIA’ ISCRITTE
In senso orario partendo dalla foto qui a sinistra Corinna Invernizzi di Solbiate, in alto a
sinistra Daniela Manzato di Arosio, a destra Morena Simone di Inverigo, sotto Francesca Riboldi di Lambrugo

COMO (bla) Fissate per il weekend del
22-23 marzo le Giornate Fai di Primavera.
La delegazione di Como propone: «Fai un
salto nel Medioevo», un invito a visitare il
borgo di Palanzo (frazione di Faggeto
Lario). L’appuntamento è per domenica
23 marzo dalle 10 alle 17 e prevede la
visita guidata al borgo medievale con
soste di approfondimento storico-culturali ai principali luoghi di interesse monumentale: torchio del ‘500, torre dell’XI
secolo, chiesa della Madonna del Soldo,
chiesa di S. Ambrogio, lavatoio, chiesa di
San Giuseppe a riva di Faggeto e visione
dell’Orrido di Faggeto. Solo per gli iscritti
al Fai l’incontro tematico alle 14.30 con lo
scrittore e romanziere Giuseppe Guin al
parco della Torre Medioevale (apertura
straordinaria) «La voce del lago» con
accompagnamento musicale di Davide
Noseda, del gruppo Les Fleurs des Malavides. Info: www.giornatefai.it.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Festival del
della Luce apre i battenti
all Teatro Soc
Sociale con ElectriCity

vedere sul sito internet dell’iniziativa.
Ricordiamo che le votazioni
partiranno dal 17 marzo, sempre su: www.tantiaugurimam-

ma.it.
Quest’anno, poi, vogliamo
che la «gara» sia anche un’occasione per dialogare con voi
mamme, proponendo consigli

e curiosità, che potete trovare
nella sezione «Info Mamma», e
raccogliendo i vostri suggerimenti, le vostre domande e le
vostre storie tramite l’indirizzo

di posta elettronica: tantiaugurimamma@netweek.it e la
pagina facebook «Son tutte
belle le mamme del mondo».

COMO (bla) E’ con il Teatro Sociale e il suo
«ElectriCity»,
ty», che la Prima Edizione del
Festival della
ella Luce apre i battenti: la sera
del 21 marzo,
arzo in occasione dello spettacolo chee il Festival contribuisce a promuovere, verrà
verr presentato in anteprima il
programma
ma 22014. Lo show di eVolution
dance theater,
ater che fa parte della stagione
notte del Teatro
Teat Sociale, si presenta come
un viaggio
io sensoriale,
s
in cui vibranti
coreografie
ie d
di danza acrobatica sposano
la luce, fantasia
anta
e creatività divengono
esplosionee di
d energia allo stato puro.
«ElectriCity»
ty» dà idealmente il via alla
serie di eventi
ven del Festival che, proprio
per questaa importante
im
occasione, offre la
possibilità,
à, a chi si prenota attraverso il
sito Internet,
net, di ottenere il biglietto di
ingresso ad ElectriCity ad un costo ridotto. Per informazioni:
info
www.festivaldellaluce.it/electr
elect icity.
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Snowdreamteam: un’associazione per appassionati di motoslitte
(bla) Un gruppo di giovani im-

prenditori, uniti dalla passione per le motoslitte, ha dato
vita a Snowdreamteam, un'associazione no profit per tutelare una delle eccellenze turistiche di Madesimo che non
ha eguali in Europa. A tirare le
fila, tra gli altri, c'è anche
l’imprenditore brianzolo Massimo Mandelli: «Ci unisce la

passione per gli sport invernali, le motoslitte e un affetto
particolare per Madesimo.
Ognuno di noi svolge un'attività diversa e lontana dal
mondo dello sport, ma siamo
molto legati a questa magnifica localita valchiavennasca
che sta facendo i conti con la
crisi. E così abbiamo deciso di
dare vita a questa associa-

zione per mantenere l'attività
del noleggio di motoslitte che
ben si integra con le altre
attività presenti sul territorio». Madesimo è la prima
località in Europa per estensione di piste battute e segnalate per motoslitte, che
raggiungono gli 80 km consentendo agli appassionati di
questo sport di provare l'e-

mozione di una corsa in motoslitta in maniera unica e
sicura. «Crediamo che laddove si presenta la possibilità le
unicità italiane vadano sostenute e quindi da poche settimane abbiamo dato vita a
questa associazione per supportare uno sport che offre
possibilità ludiche ma non solo» aggiunge Andrea Mainetti.

Le motoslitte, sono sempre a
disposizione delle forze di
soccorso. Durante le ultime
festività natalizie, causa le abbondanti nevicate, Teamextremeteam, specializzata nel
noleggio di motoslitte da oltre
20 anni, ha contribuito a restituire l'elettricità a tutta la
comunità colpita dal black out
in meno di 24 ore.

.

15 marzo

Cantu'
«Per favore niente eroi»
Ispirato ai racconti di Raymond Carver, regia di Corrado Accordino. Biglietti da 18 a 14 euro Sabato 15
marzo alle 21 Teatro San Teodoro
via Corbetta 7
«Venezia in Maschere»
Raccolta fotografica dell'artista canturino Carlo Ricci, in mostra dal 3 al
21 marzo alla Pro Cantù. Orari: lunedì-venerdì 15-17.30 Sabato 15
marzo ProCantù via Matteotti
Laboratorio di giardinaggio
Con Elena della Fondazione Minoprio per imparare a seminare l'insalata e a invasare una piantina di
girasole. Dai 6 anni, costo 6 euro.
Prenotazioni: 031/7073497, info@libux.it Sabato 15 marzo alle 17 Libreria Libux via Dante

Casnate con Bernate
Corso di scacchi
La Pro Loco propone un corso di
scacchi per ragazzi e adulti in 12
lezioni nell’arco di 4 mesi nella sede
nella contrada Spiazzetto il sabato
dalle 9.30 alle 11 e la domenica dalle
11 alle 12.30. Iscrizioni: da 15 a 20euro Sabato 15 marzo

Como
Coltiva, prepara e gusta
La Provincia di Como, Settore Agricoltura, in collaborazione con il Consorzio Mercato degli Agricoltori Comaschi, organizza 5 incontri per insegnare come coltivare, raccogliere
e preparare in casa i prodotti che
portiamo in tavola. Partecipazione libera e gratuita. Dalle 14.30 alle 16:

«Come fare l'orto in città». Info:
031/269712 Sabato 15 marzo Mercato Coperto via Mentana 5
«Oltre la visione»
Esposizione di Monica Scaglione che
rimarrà aperta fino al 30 marzo. Orari:
da mercoledì a venerdì 15.30-18.30,
sabato e domenica 10-12.30 e 15-19.
Ingresso libero Sabato 15 marzo
Spazio Natta via Natta 18
«Appunti di viaggio»
Acquerelli dedicati a soggetti architettonici e realizzati durante i viaggi
compiuti da Stefano Seneca. Visitabile fino al 30 marzo. Orari: da
martedì a venerdì 15-19, sabato e
domenica 10.30-19. Ingresso libero
Sabato 15 marzo S. Pietro in Atrio,
via Odescalchi 3
Omaggio ad Alfonso Salardi
In occasione del centenario della nascita dell'insegnante e artista di origini modenesi Alfonso Salardi, verranno esposte 26 opere. Visitabile
fino al 22 marzo, orari: da lunedì a
venerdì 9.30-19, sabato 14-19. Ingresso libero Sabato 15 marzo Biblioteca piazzetta Venosto Lucati
1
«Paesaggi dei sogni»
Mostra personale di Babaev Kamoljon. Tele realizzate negli ultimi anni
dall'artista tra Como e la città natale
Tashkent. Visitabile fino al 23 marzo,
orari: da martedì a venerdì 15-19,
sabato e domenica 10-19. Ingresso
libero Sabato 15 marzo Spazio Culturale Antonio Ratti, largo Spallino 1

Mercati CortoBio
I mercati dei produttori locali e biologici si svolgono tutti i sabati dalle 8
alle 12 a Como-Rebbio Sabato 15
marzo Parco Missionari Comboniani via Salvadonica 3
Illustrazione per bambini
«Illustrami» e «Miss Bon Bon»: due
percorsi preparati per i piccoli con la
passione del disegno. Un sabato al
mese dalle 14.30 alle 17. Prevista una
quota di partecipazione. Info:
338/7872193 Sabato 15 marzo via
Sirtori, 12
«La 16^ Missione Italiana di
scavo presso l'area del Tempio
di Amenhotep»
Conferenza che presenterà per la
prima volta il proseguimento degli
scavi e le ultime novità raccolti dai
membri della Missione archeologica
Italiana presso il Tempio di Amenhotep II. Relatori: Angelo Sesana,
Anna Consonni e Giovanna Bellandi.
Ingresso gratuito Sabato 15 marzo
alle 20.45 Collegio Gallio via T.
Gallio, 1 info@cefb.it
Laboratorio di dizione
Presso la sede della Cooperativa Attivamente dalle 9.30 alle 14. Richiesta una quota di partecipazione. Info:
0317871771 - promozione@coopattivamente.it Sabato 15 marzo via
Montelungo, 8b
«Blue Jasmine»
«Blue Jasmine» di Woody Allen è in
programmazione all'Arci Xanadù: sabato 15 alle 21. Ingresso riservato
soci Arci 7euro Sabato 15 marzo
Arci Xanadù via Varesina 72

Cucciago
«Sei mesi da extraterrestre»
Incontro con l'astronauta Esa Paolo
Nespoli che presenterà splendide
immagini e condividerà le riflessioni
e le lezioni di vita che lo spazio gli ha
riservato Sabato 15 marzo alle 16
Auditorium Centro Parrocchiale
Sant'Arialdo via per Cantù, 2

Erba
«Il cantico del pesce persico»
Alle 16 la presentazione del libro
dello scrittore comasco Giuseppe
Bresciani Sabato 15 marzo Biblioteca (via Joriati 6)
«Coltiviamo il futuro»
Iniziativa in attesa di Agrinatura. Lectio Magistralis dal titolo «Climate
change and sustainable development. Best practices» Info:
031/637301 Sabato 15 marzo alle
14.30 LarioFiere viale Resegone

Lipomo
«La badant inamurada,
finalment che l’emm pescada!»
La compagnia amatoriale Svitol di
Lipomo con «La badant inamurada,
finalment che l’emm pescada!».
Rassegna dialettale ingresso euro 7
Sabato 15 marzo alle 21 Via Cantaluppi 572 o ra to ri o s v i to l i p omo@virgilio.it

Mariano Comense
Ladakh - India
Il Club Alpino Italiano di Mariano
Comense organizza per sabato 15
marzo la serata dedicata alla trekking-salita «Ladakh - India» allo Stok
Kangri (mt.6189) con visita ai monasteri e New Delhi. Il ritrovo è alle
20.45 al Palazzo Civico in piazza Ro-

ma, 52. L'ingresso è libero. Sabato
15 marzo alle 20.45 3394992269
sede@caimariano.it
16 marzo

Alserio
«Promessi Sposi Di Versi»
Nella serata dedicata a «Gli scrittori
nel lago» verrà presentato «Promessi Sposi Di Versi» di Maria Cristina
Visconti Domenica 16 marzo alle
15.30 Biblioteca via Carcano, 10

Appiano Gentile
«The Piano Forest»
Il Settore Cultura della Provincia di
Como, in collaborazione con la Fondazione Cineteca Italiana di Milano,
invita alla proiezione del film d'animazione «The Piano Forest», adatto
a un pubblico di tutte le età, incentrato sulla musica, l'amicizia, la
magia. Ingresso gratuito. Info:
031/230321 Domenica 16 marzo
alle 15 Cineteatro San Francesco
via Manzoni, 4

Carimate
Torte per la Festa del Papa'
Dalle 8 alle 12.30 le mamme degli
alunni della scuola Arnaboldi organizzano una dolce sorpresa per la
Festa del Papà sul sagrato della chiesa Domenica 16 marzo

Casnate con Bernate
Festa della famiglia
Giornata in oratorio organizzata dalla
parrocchia: alle 10 la messa, alle 11
giochi, previsto un pranzo tutti insieme e nel pomeriggio riprenderanno le attività ricreative Domenica
16 marzo

Cermenate
«Cattivissimo me2»
Il Comune di Cermenate in collaborazione con Arci Xanadù propongono per oggi alle 16 «Cattivissimo
me2» (Ingresso bambini 5euro accompagnatori gratuito) Domenica
16 marzo Auditorium comunale
via G.B. Grassi

Como
Mercatino Antiquariato
Mercatino di antiquariato a cura dell'associazione culturale Cronos Domenica 16 marzo Viale Spallino
«Quando ul marì giace...»
Rassegna di teatro dialettale lombardo «Tra 'l Ciaar e 'l Scuur» al teatro
San Guanella, spettacolo a cura della
compagnia teatrale I Ruzanivuj Domenica 16 marzo alle 15 Via Tommaso Grossi 18 3355226212 teatrocomo@tin.it
«Pierino e il Lupo»
Incredibile appuntamento col celebre classico di Prokof'ev, la favola
musicale del grande artista russo.
L'orchestra 1813, diretta da Josè
Luis Gomez Rios, darà vita coi suoi
strumenti alla favola del giovane Pierino ed al suo incontro col temibile
Lupo. Ad accompagnare la narrazione musicale: Paolo Rossi Domenica 16 marzo alle 20.30 Teatro
Sociale via Bellini, 3 031270170
«La storia più bella»
Spettacolo per bambini per introdurli
al mondo del teatro. Protagonisti
Giuditta e Giuseppe, due fantasmi,
che arriveranno in uno strano magazzino segreto, il cui padrone è il
custode-fantasma del teatro Domenica 16 marzo alle 16 Teatro Sociale via Bellini, 3 031270170

Erba
Detrazioni fiscali sugli immobili
Nell'ambito del MECI si terrà un
incontro informativo per spiegare i
benefici dei bonus fiscali ai proprietari di case che intendono ristrutturare e riqualificare energeticamente la propria abitazione anche estesi
agli acquirenti di mobili e grandi elettrodomestici. Ingresso libero e gratuito. Info: www.ristrutturarecomo.it
Domenica 16 marzo dalle 9.30 alle
16 LarioFiere

Mariano Comense
E20 di Primavera con Il
Mantello
Alle 17 la messa presso la Cappella
del Presidio Polispecialistico F. Villa
(via Isonzo 42B - Mariano Comense);
alle 20.45 il concerto Monday Gospel
per Il Mantello «Joy to the world»
nell’Area delle Feste-Palatenda (via S.
Caterina - Mariano Comense) Domenica 16 marzo
17 marzo

Cantu'
«Sfavolando»
Alle 17 un incontro per bambini fino a
9 anni con racconti educativi sul risparmio, un piccolo laboratorio e merenda tutti insieme. Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti. Lunedì 17 marzo alle 17 Biblioteca
piazza Marconi

Como
I Lunedì del Cinema
Rassegna internazionale di cinema
d'autore. Alle 21 è in programmazione: «The act of killing» di Joshua
Oppenheime. Ingresso 7euro, ridotto 6 euro. Info: www.lunedicinema.com Lunedì 17 marzo Spazio
Gloria via Varesina 72
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VENERDI’ 21 MARZO

Il Festival della Luce apre i battenti
al Teatro Sociale con ElectriCity
COMO (bla) E’ con il Teatro Sociale e il suo
«ElectriCity», che la Prima Edizione del
Festival della Luce apre i battenti: la sera
del 21 marzo, in occasione dello spettacolo che il Festival contribuisce a promuovere, verrà presentato in anteprima il
programma 2014. Lo show di eVolution
dance theater, che fa parte della stagione
notte del Teatro Sociale, si presenta come
un viaggio sensoriale, in cui vibranti
coreografie di danza acrobatica sposano
la luce, fantasia e creatività divengono
esplosione di energia allo stato puro.
«ElectriCity» dà idealmente il via alla
serie di eventi del Festival che, proprio
per questa importante occasione, offre la
possibilità, a chi si prenota attraverso il
sito Internet, di ottenere il biglietto di
ingresso ad ElectriCity ad un costo ridotto. Per informazioni: www.festivaldellaluce.it/electricity.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANTISPECISMO

Gli animali: altre
menti, altri linguaggi,
stessi diritti

COMO (bla) Fondazione Prima Spes onlus
in collaborazione con l'associazione culturale Parolario organizza l’incontro:
«Conoscere gli animali: altre menti, altri
linguaggi, stessi diritti» fissato per il 28
marzo alle 21 nella Sala Bianca del Teatro
Sociale. Verrà presentato il libro: «Il maiale non fa la rivoluzione. Manifesto per un
antispecismo debole» di Leonardo Caffo.
Ingresso libero.
.

www.eventi-netweek.it

Giornale di Cantù

Sabato 15 marzo 2014

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA

«Son tutte belle le mamme del mondo»

Un salto nel Medioevo con la visita
del borgo di Palanzo a Faggeto Lario

Concorso fotografico:
lunedì 17 marzo
si aprono le votazioni
(bla) Entra nel vivo il concorso
«Son tutte belle le mamme del
mondo»: dal 17 marzo sarà
possibile votare la foto preferita su www.tantiaugurimamma.it. Per partecipare è
sufficiente caricare sul sito la
propria foto in compagnia dei
propri piccoli, come hanno già
fatto tante mamme del canturino, dell’erbese e dell’olgiatese. Potreste vincere la fascia di Mamma (iN) e diventare la testimonial dell’edizione 2015 di questa nostra iniziativa che vuole festeggiare le
mamme. Come è successo a
Roberta Ornaghi, la mamma
brianzola la cui immagine, insieme alle sue tre bimbe, vedete sul sito internet. E che
comparirà su tutte le cartoline
che verranno distribuite nelle
scuole, tramite cui i bambini
potranno scrivere i loro messaggi di auguri e affetto per la
festa della mamma e che poi
verranno pubblicati sui giornali del nostro gruppo editoriale.
Per lei, come potrebbe accadere anche a voi, abbiamo
riservato una giornata speciale, coccolata da esperti parrucchieri ed estetisti e ripresa
in un bellissimo servizio fotografico e video, che potete

LE MAMME GIA’ ISCRITTE
In senso orario partendo dalla foto qui a sinistra Corinna Invernizzi di Solbiate, in alto a
sinistra Daniela Manzato di Arosio, a destra Morena Simone di Inverigo, sotto Francesca Riboldi di Lambrugo

COMO (bla) Fissate per il weekend del
22-23 marzo le Giornate Fai di Primavera.
La delegazione di Como propone: «Fai un
salto nel Medioevo», un invito a visitare il
borgo di Palanzo (frazione di Faggeto
Lario). L’appuntamento è per domenica
23 marzo dalle 10 alle 17 e prevede la
visita guidata al borgo medievale con
soste di approfondimento storico-culturali ai principali luoghi di interesse monumentale: torchio del ‘500, torre dell’XI
secolo, chiesa della Madonna del Soldo,
chiesa di S. Ambrogio, lavatoio, chiesa di
San Giuseppe a riva di Faggeto e visione
dell’Orrido di Faggeto. Solo per gli iscritti
al Fai l’incontro tematico alle 14.30 con lo
scrittore e romanziere Giuseppe Guin al
parco della Torre Medioevale (apertura
straordinaria) «La voce del lago» con
accompagnamento musicale di Davide
Noseda, del gruppo Les Fleurs des Malavides. Info: www.giornatefai.it.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENERDI’ 21 MARZO
VENERDI

Il Festival del
della Luce apre i battenti
al Teatro Soc
Sociale con ElectriCity

vedere sul sito internet dell’iniziativa.
Ricordiamo che le votazioni
partiranno dal 17 marzo, sempre su: www.tantiaugurimam-

ma.it.
Quest’anno, poi, vogliamo
che la «gara» sia anche un’occasione per dialogare con voi
mamme, proponendo consigli

e curiosità, che potete trovare
nella sezione «Info Mamma», e
raccogliendo i vostri suggerimenti, le vostre domande e le
vostre storie tramite l’indirizzo

di posta elettronica: tantiaugurimamma@netweek.it e la
pagina facebook «Son tutte
belle le mamme del mondo».
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Snowdreamteam: un’associazione per appassionati di
d motoslitte
l
(bla) Un gruppo di giovani im-

prenditori, uniti dalla passione per le motoslitte, ha dato
vita a Snowdreamteam, un'associazione no profit per tutelare una delle eccellenze turistiche di Madesimo che non
ha eguali in Europa. A tirare le
fila, tra gli altri, c'è anche
l’imprenditore brianzolo Massimo Mandelli: «Ci unisce la

passione per gli sport invernali, le motoslitte e un affetto
particolare per Madesimo.
Ognuno di noi svolge un'attività diversa e lontana dal
mondo dello sport, ma siamo
molto legati a questa magnifica localita valchiavennasca
che sta facendo i conti con la
crisi. E così abbiamo deciso di
dare vita a questa associa-

zione per mantenere l'attività
del noleggio di motoslitte che
ben si integra con le altre
attività presenti sul territorio». Madesimo è la prima
località in Europa per estensione di piste battute e segnalate per motoslitte, che
raggiungono gli 80 km consentendo agli appassionati di
questo sport di provare l'e-

mozione di una corsa in motoslitta in maniera unica e
sicura. «Crediamo che laddove si presenta la possibilità le
unicità italiane vadano sostenute e quindi da poche settimane abbiamo dato vita a
questa associazione per supportare uno sport che offre
possibilità ludiche ma non solo» aggiunge Andrea Mainetti.

Le motoslitte, sono sempre a
disposizione delle forze di
soccorso. Durante le ultime
festività natalizie, causa le abbondanti nevicate, Teamextremeteam, specializzata nel
noleggio di motoslitte da oltre
20 anni, ha contribuito a restituire l'elettricità a tutta la
comunità colpita dal black out
in meno di 24 ore.

.

15 marzo

Cantu'
«Per favore niente eroi»
Ispirato ai racconti di Raymond Carver, regia di Corrado Accordino. Biglietti da 18 a 14 euro Sabato 15
marzo alle 21 Teatro San Teodoro
via Corbetta 7
«Venezia in Maschere»
Raccolta fotografica dell'artista canturino Carlo Ricci, in mostra dal 3 al
21 marzo alla Pro Cantù. Orari: lunedì-venerdì 15-17.30 Sabato 15
marzo ProCantù via Matteotti
Laboratorio di giardinaggio
Con Elena della Fondazione Minoprio per imparare a seminare l'insalata e a invasare una piantina di
girasole. Dai 6 anni, costo 6 euro.
Prenotazioni: 031/7073497, info@libux.it Sabato 15 marzo alle 17 Libreria Libux via Dante

Casnate con Bernate
Corso di scacchi
La Pro Loco propone un corso di
scacchi per ragazzi e adulti in 12
lezioni nell’arco di 4 mesi nella sede
nella contrada Spiazzetto il sabato
dalle 9.30 alle 11 e la domenica dalle
11 alle 12.30. Iscrizioni: da 15 a 20euro Sabato 15 marzo

Como
Coltiva, prepara e gusta
La Provincia di Como, Settore Agricoltura, in collaborazione con il Consorzio Mercato degli Agricoltori Comaschi, organizza 5 incontri per insegnare come coltivare, raccogliere
e preparare in casa i prodotti che
portiamo in tavola. Partecipazione libera e gratuita. Dalle 14.30 alle 16:

«Come fare l'orto in città». Info:
031/269712 Sabato 15 marzo Mercato Coperto via Mentana 5
«Oltre la visione»
Esposizione di Monica Scaglione che
rimarrà aperta fino al 30 marzo. Orari:
da mercoledì a venerdì 15.30-18.30,
sabato e domenica 10-12.30 e 15-19.
Ingresso libero Sabato 15 marzo
Spazio Natta via Natta 18
«Appunti di viaggio»
Acquerelli dedicati a soggetti architettonici e realizzati durante i viaggi
compiuti da Stefano Seneca. Visitabile fino al 30 marzo. Orari: da
martedì a venerdì 15-19, sabato e
domenica 10.30-19. Ingresso libero
Sabato 15 marzo S. Pietro in Atrio,
via Odescalchi 3
Omaggio ad Alfonso Salardi
In occasione del centenario della nascita dell'insegnante e artista di origini modenesi Alfonso Salardi, verranno esposte 26 opere. Visitabile
fino al 22 marzo, orari: da lunedì a
venerdì 9.30-19, sabato 14-19. Ingresso libero Sabato 15 marzo Biblioteca piazzetta Venosto Lucati
1
«Paesaggi dei sogni»
Mostra personale di Babaev Kamoljon. Tele realizzate negli ultimi anni
dall'artista tra Como e la città natale
Tashkent. Visitabile fino al 23 marzo,
orari: da martedì a venerdì 15-19,
sabato e domenica 10-19. Ingresso
libero Sabato 15 marzo Spazio Culturale Antonio Ratti, largo Spallino 1

Mercati CortoBio
I mercati dei produttori locali e biologici si svolgono tutti i sabati dalle 8
alle 12 a Como-Rebbio Sabato 15
marzo Parco Missionari Comboniani via Salvadonica 3
Illustrazione per bambini
«Illustrami» e «Miss Bon Bon»: due
percorsi preparati per i piccoli con la
passione del disegno. Un sabato al
mese dalle 14.30 alle 17. Prevista una
quota di partecipazione. Info:
338/7872193 Sabato 15 marzo via
Sirtori, 12
«La 16^ Missione Italiana di
scavo presso l'area del Tempio
di Amenhotep»
Conferenza che presenterà per la
prima volta il proseguimento degli
scavi e le ultime novità raccolti dai
membri della Missione archeologica
Italiana presso il Tempio di Amenhotep II. Relatori: Angelo Sesana,
Anna Consonni e Giovanna Bellandi.
Ingresso gratuito Sabato 15 marzo
alle 20.45 Collegio Gallio via T.
Gallio, 1 info@cefb.it
Laboratorio di dizione
Presso la sede della Cooperativa Attivamente dalle 9.30 alle 14. Richiesta una quota di partecipazione. Info:
0317871771 - promozione@coopattivamente.it Sabato 15 marzo via
Montelungo, 8b
«Blue Jasmine»
«Blue Jasmine» di Woody Allen è in
programmazione all'Arci Xanadù: sabato 15 alle 21. Ingresso riservato
soci Arci 7euro Sabato 15 marzo
Arci Xanadù via Varesina 72

Cucciago
«Sei mesi da extraterrestre»
Incontro con l'astronauta Esa Paolo
Nespoli che presenterà splendide
immagini e condividerà le riflessioni
e le lezioni di vita che lo spazio gli ha
riservato Sabato 15 marzo alle 16
Auditorium Centro Parrocchiale
Sant'Arialdo via per Cantù, 2

Erba
«Il cantico del pesce persico»
Alle 16 la presentazione del libro
dello scrittore comasco Giuseppe
Bresciani Sabato 15 marzo Biblioteca (via Joriati 6)
«Coltiviamo il futuro»
Iniziativa in attesa di Agrinatura. Lectio Magistralis dal titolo «Climate
change and sustainable development. Best practices» Info:
031/637301 Sabato 15 marzo alle
14.30 LarioFiere viale Resegone

Lipomo
«La badant inamurada,
finalment che l’emm pescada!»
La compagnia amatoriale Svitol di
Lipomo con «La badant inamurada,
finalment che l’emm pescada!».
Rassegna dialettale ingresso euro 7
Sabato 15 marzo alle 21 Via Cantaluppi 572 o ra to ri o s v i to l i p omo@virgilio.it

Mariano Comense
Ladakh - India
Il Club Alpino Italiano di Mariano
Comense organizza per sabato 15
marzo la serata dedicata alla trekking-salita «Ladakh - India» allo Stok
Kangri (mt.6189) con visita ai monasteri e New Delhi. Il ritrovo è alle
20.45 al Palazzo Civico in piazza Ro-

ma, 52. L'ingresso è libero. Sabato
15 marzo alle 20.45 3394992269
sede@caimariano.it
16 marzo

Alserio
«Promessi Sposi Di Versi»
Nella serata dedicata a «Gli scrittori
nel lago» verrà presentato «Promessi Sposi Di Versi» di Maria Cristina
Visconti Domenica 16 marzo alle
15.30 Biblioteca via Carcano, 10

Appiano Gentile
«The Piano Forest»
Il Settore Cultura della Provincia di
Como, in collaborazione con la Fondazione Cineteca Italiana di Milano,
invita alla proiezione del film d'animazione «The Piano Forest», adatto
a un pubblico di tutte le età, incentrato sulla musica, l'amicizia, la
magia. Ingresso gratuito. Info:
031/230321 Domenica 16 marzo
alle 15 Cineteatro San Francesco
via Manzoni, 4

Carimate
Torte per la Festa del Papa'
Dalle 8 alle 12.30 le mamme degli
alunni della scuola Arnaboldi organizzano una dolce sorpresa per la
Festa del Papà sul sagrato della chiesa Domenica 16 marzo

Casnate con Bernate
Festa della famiglia
Giornata in oratorio organizzata dalla
parrocchia: alle 10 la messa, alle 11
giochi, previsto un pranzo tutti insieme e nel pomeriggio riprenderanno le attività ricreative Domenica
16 marzo

Cermenate
«Cattivissimo me2»
Il Comune di Cermenate in collaborazione con Arci Xanadù propongono per oggi alle 16 «Cattivissimo
me2» (Ingresso bambini 5euro accompagnatori gratuito) Domenica
16 marzo Auditorium comunale
via G.B. Grassi

Como
Mercatino Antiquariato
Mercatino di antiquariato a cura dell'associazione culturale Cronos Domenica 16 marzo Viale Spallino
«Quando ul marì giace...»
Rassegna di teatro dialettale lombardo «Tra 'l Ciaar e 'l Scuur» al teatro
San Guanella, spettacolo a cura della
compagnia teatrale I Ruzanivuj Domenica 16 marzo alle 15 Via Tommaso Grossi 18 3355226212 teatrocomo@tin.it
«Pierino e il Lupo»
Incredibile appuntamento col celebre classico di Prokof'ev, la favola
musicale del grande artista russo.
L'orchestra 1813, diretta da Josè
Luis Gomez Rios, darà vita coi suoi
strumenti alla favola del giovane Pierino ed al suo incontro col temibile
Lupo. Ad accompagnare la narrazione musicale: Paolo Rossi Domenica 16 marzo alle 20.30 Teatro
Sociale via Bellini, 3 031270170
«La storia più bella»
Spettacolo per bambini per introdurli
al mondo del teatro. Protagonisti
Giuditta e Giuseppe, due fantasmi,
che arriveranno in uno strano magazzino segreto, il cui padrone è il
custode-fantasma del teatro Domenica 16 marzo alle 16 Teatro Sociale via Bellini, 3 031270170

Erba
Detrazioni fiscali sugli immobili
Nell'ambito del MECI si terrà un
incontro informativo per spiegare i
benefici dei bonus fiscali ai proprietari di case che intendono ristrutturare e riqualificare energeticamente la propria abitazione anche estesi
agli acquirenti di mobili e grandi elettrodomestici. Ingresso libero e gratuito. Info: www.ristrutturarecomo.it
Domenica 16 marzo dalle 9.30 alle
16 LarioFiere

Mariano Comense
E20 di Primavera con Il
Mantello
Alle 17 la messa presso la Cappella
del Presidio Polispecialistico F. Villa
(via Isonzo 42B - Mariano Comense);
alle 20.45 il concerto Monday Gospel
per Il Mantello «Joy to the world»
nell’Area delle Feste-Palatenda (via S.
Caterina - Mariano Comense) Domenica 16 marzo
17 marzo

Cantu'
«Sfavolando»
Alle 17 un incontro per bambini fino a
9 anni con racconti educativi sul risparmio, un piccolo laboratorio e merenda tutti insieme. Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti. Lunedì 17 marzo alle 17 Biblioteca
piazza Marconi

Como
I Lunedì del Cinema
Rassegna internazionale di cinema
d'autore. Alle 21 è in programmazione: «The act of killing» di Joshua
Oppenheime. Ingresso 7euro, ridotto 6 euro. Info: www.lunedicinema.com Lunedì 17 marzo Spazio
Gloria via Varesina 72
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Via al Festival
della luce
C’è lo sconto
per il Sociale

Un’installazione dell’anno scorso
È con il TeatroSocialeedil suo
“ElectriCity”, che la prima edizione del
FestivaldellaLuceapreibattenti:domani
sera alle 20.30, in occasione dello spettacolo che il Festival contribuisce a promuovere, verrà presentato in anteprima
il programma 2014.

Lo show di “eVolution dance theater”, che fa parte della stagione
notte del Teatro Sociale, si presenta come un viaggio sensoriale, in
cui vibranti coreografie di danza
acrobatica sposano la luce, e la
fantasia e la creatività divengono
esplosione di energia allo stato puro. ElectriCity è un appuntamento da non perdere e dà idealmente
il via alla serie di eventi del Festival
che, proprio per questa importante occasione, offre la possibilità, a
chi si prenota attraverso il sito internet, di ottenere il biglietto di
ingresso ad ElectriCity ad un costo ridotto. Per saperne di più, il
Festival della Luce invita tutti a
vedere ElectriCity, prenotandosi
con www.festivaldellaluce.it/
electricity domani sera alle 20.30;
il miglior modo di celebrare l’inizio della primavera: danza, luce,
arte, e… Festival. 
LA PROVINCIA
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Via al Festival
Diecimila euro al mese al genero di Galli della
luce
C’è lo sconto
per il Sociale
Rimborsi d’oro: la Lega batte tutti
Soldi pubblici per l’attività politica, il caso dell’ex capogruppo in consiglio regionale
Contestata la consulenza da 196mila euro a favore del genero, operaio della Norda
È la Lega, tra i partiti in portiera ha confermato - usciva
Regione che hanno ampiamente tutte le mattine alle 8 per andare
approfittato dei rimborsi spese al Pirellone.
Insieme a Boni, il più citato è
per l’attività politica, quello che
risulta avere attinto con maggio- Stefano Galli, lecchese, a lungo
re disinvoltura ai soldi pubblici.
commissario leghista a Como. Il
A inchiesta conclusa, a pochi consigliere, uno dei più longevi
giorni dal termine della presen- al Pirellone, dal momento che è
tazione di eventuali memorie di- stato eletto la prima volta nel
fensive da parte dei 64 indagati 1992 e ha occupato la poltrona
accusati di avere sperperato, loro regionale molto ben remunerata
e i loro gruppi, 3 milioni e mezzo ininterrottamente fino al 2012,
di euro, nelle oltre cinquantamila è tra quelli che hanno ottenuto
pagine di allegati della
una grande risonanza
mediatica nazionale.
procura di Milano si
possono rintracciare
La difesa Il pranzo di nozze delmigliaia di esempi di
figlia,da oltre seimidel parente lalaeuro
spese che poco hanno
per 103 coperti,
a che fare con ragione«Mi occupo che Galli si è fatto rimvoli rimborsi per
borsare salvo poi restidi volantini tuire
l’esercizio dell’attività
i soldi a scandalo
per mio scoppiato, è ormai uno
politica. Si va dalle accuse di peculato alla
un caso da manuale
suocero»
truffa.
sotto la voce”abusi e
sperperi”. Ma altre
chicche emergono scorrendo i
Il potentissimo capogruppo
Come quella per cui è indagato il fascicoli che, lo ricordiamo, coinpiù volte assessore del Carroccio volgono anche i consiglieri comae da ultimo vice presidente del schi Dario Bianchi, Gianluca
Consiglio, Davide Boni, che Rinaldin, Luca Gaffuri e Gioravrebbe intascato rimborsi non gio Pozzi, sia pure per somme di
dovuti per migliaia di euro: ha gran lunga inferiori. All’ex potenmesso in conto infatti, tra il 2003 tissimo capogruppo regionale
e i 2010, spese di trasporto tra della Lega la magistratura conteMilano e Sabbioneta, in provincia sta anche la consulenza da 196
di Mantova, suo paese d’origine mila euro della Regione a favore
per 286 chilometri al giorno. Ma del genero Corrado Paroli, mai giudici hanno appurato che il rito della figlia Verdiana. Una
politico abitava a due passi dal consulenza molto ben remunetribunale di Milano, da dove - la rata, per l’operaio della Norda,

incaricato di tenere i rapporti tra
l’ente Regione e gli enti locali, con
particolare attenzione al territorio lecchese. «Sostanzialmente
mi occupo di volantinaggio a favore della Lega e di mio suocero
a Lecco», ha spiegato agli inquirenti il genero, attività per la quale ha intascato circa diecimila
euro al mese, che provenivano
dai fondi pubblici riservati al Carroccio.

Un’installazione dell’anno scorso
È con il Teatro Sociale ed il suo
“ElectriCity”, che la prima edizione del
FestivaldellaLuceapreibattenti:domani
sera alle 20.30, in occasione dello spettacolo che il Festival contribuisce a promuovere, verrà presentato in anteprima
il programma 2014.

«Un ingiusto profitto»

Un «ingiusto profitto», secondo
i giudici, così percepito: una retribuzione di 7.280 euro al mese tra
il novembre 2009 e il febbraio
2010, oltre al compenso straordinario di 14.560 euro per il novembre 2009 e 12.600 euro per il febbraio 2010 giustificati così: «Tenuto conto della qualità e quantità del lavoro».
Perla stessa collaborazione,
coordinata e continuativa, Paroli
ha incassato 9.200 euro al mese
tra il novembre 2011 e il gennaio
2012, e 10mila euro al mese fra il
febbraio 2012 e il giorno antecedente l’insediamento del nuovo
consiglio regionale, vale a dire
fino al marzo dell’anno scorso.
o. In
sostanza il genero di Galli ha concon
tinuato a incassare un lauto
o stisti
pendio per i volantinaggi
aggi e altre
al
attività di propaganda
nda anche nei
mesi in cui era in corso
rso l’inchiesta
della magistratura
sulla “rimborgist
sopoli” lombarda.
lombard 
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“Rimborsopoli”
1.L’aula del Consiglio regionale
al Pirellone 2. L’ex capogruppo
della Lega in Regione, Stefano
Galli, per un certo periodo
anche commissario straordinario della Lega a Como

2

Il Comune dimenticaa ll’invito
iinvi
vito
Snobbata Fulda, città
tàà gemella
g mel
geme
Nessun consigliere comunale è andato a Fulda, città gemellata con
Como, per il consueto appuntamento
del Carnevale.

Il motivo? Tutto interno al Comune. E proprio per questo e
per evitare di fare figuracce con
la cittadina tedesca, il capogruppo di Per Como Mario
Molteni ha depositato un’interrogazione. La città di Fulda
ha inviato (il 27 gennaio scorso)
una comunicazione a Palazzo

Cernezzi con l’invito all’evento.
ento.
Nella richiesta veniva ind
indicata
ata
la data del 26 febbraio
o per dare
dar
risposta all’invito. «Il presidenidente del consiglio (Franco
Franco Fragolino, ndr),
dr), come
co da verbale
verba della
seduta congiunta
on iunt della
ella conferenza dei capigruppo
apigrupp - scrive
Molteni - del
d 27 febbraio
ebbraio ha
h porconoscenza dell’invito
tato a conoscenz
l’invito socapigruppo prelo in tale data i capigr
quanto:
senti alla riunione in q
comunicazione per“…come da comunicazi

venuta aalla presidenza nella
giornata
iornata di mercoledì 26 febda parte del capo di gabibraio, d
netto” (Valeria Guarisco,
ndr)».
nd
Perché la lettera è stata bloccata un mese sulla scrivania del
capo di gabinetto? È proprio
questo che Molteni vuole capire: «Non tutti i capigruppo erano presenti alla riunione e sembrerebbe che gli assenti non siano stati informati tempestiva-

Mario Molteni

mente dell’invito e,se lo fossero
stati, avrebbero potuto partecipare all’evento che si sarebbe
tenuto solo due giorni dopo, domenica 2 marzo».
A Fulda, infatti, non si è presentato nessuno in rappresentanza del Comune di Como.
Molteni chiede, tra le altre cose,
«quali sono i motivi che hanno
portato a comunicare tardivamente l’invito ai consiglieri
mettendoli di fatto in una situazione di disagio nel poter organizzarsi per partecipare all’invito di Fulda» e ancora chi avrebbe dovuto seguire la pratica e, da
ultimo, se il Comune ha comunicato e quando che nessuno
dell’amministrazione avrebbe
partecipato all’evento.  G. Ron.

Loshowdi“eVolutiondancetheater”, che fa parte della stagione
notte del Teatro Sociale, si presenta come un viaggio sensoriale, in
cui vibranti coreografie di danza
acrobatica sposano la luce, e la
fantasia e la creatività divengono
esplosionedienergia allostatopuro. ElectriCity è un appuntamento da non perdere e dà idealmente
il via alla serie di eventi del Festival
che, proprio per questa importante occasione, offre la possibilità, a
chi si prenota attraverso il sito internet, di ottenere il biglietto di
ingresso ad ElectriCity ad un costo ridotto. Per saperne di più, il
Festival della Luce invita tutti a
vedere ElectriCity, prenotandosi
con www.festivaldellaluce.it/
electricity domani sera alle 20.30;
il miglior modo di celebrare l’inizio della primavera: danza, luce,
arte, e… Festival. 

IN BREVE
SABATO

Festa della donna
con Burkinabé
Sabato l’associazione Burkinabè Como presenta
“Grazie a te donna”. In programma una sfilata di abiti
etnici, degustazioni di piatti e bevande tipici (alle 20
cena) musica e danze africane, proiezioni di filmati
sul Burkina Faso. Alla festa
interverranno anche l’ambasciatore e il console generale del Burkina Faso
(Info: 338/3723943).
ALLE 17

Bagni pubblici, il Garda ci dà una lezione
Due mozioni per chiedere
alla giunta di installare bagni pubblici,
simili a quelli che si trovano in Svizzera ma anche sul lago di Garda.

A presentarle il capogruppo del
Movimento 5 Stelle a Palazzo
Cernezzi Luca Ceruti, che pone all’amministrazione Lucini
uno dei principali problemi evidenziati da turisti e non solo.
«Il biglietto da visita di una
città, che si definisce turistica
è soprattutto l’accoglienza scrive Ceruti - essa si misura,
anche, dal numero e dalla qualità dei servizi che offre ai turisti,

inclusi i servizi pubblici (toilettes), che ne definiscono il grado
di civiltà e che, proprio per questo motivo, che in genere sono
ben evidenziati su guide e siti
turistici». La mozione riguarda
principalmente le zone centrali
e cita espressamente piazza
Duomo e invita la giunta a realizzare bagni pubblici nelle vicinanze.
Non solo. Ceruti ha presentato un secondo documento, che
dovrà passare il vaglio del consiglio comunale. Il testo invita la
giunta «alla ristrutturazione di

Uno dei bagni pubblici presenti sul lago di Garda

bagni pubblici a norma di legge»
e pensa anche alle mamme con
bimbi piccoli. Impegna infatti
la giunta «alla ristrutturazione
dei bagni pubblici con un’area
relax (con annesso bagno) adibita ad allattamento e cambio
del pannolino, quindi idonea
all’utilizzo da parte di una famiglia con neonato».
La situazione dei bagni pubblici in città è disastrosa. Quelli
di Villa Olmo sono in condizioni
pietose (in più occasioni l’amministrazione ha detto che i lavori sono prioritari), ma anche
quelli in fondo a viale Geno sono praticamente inutilizzabili.
Il modello sarà, come detto,
quello svizzero e quello del Garda. 

Incontro del Pd
sul caso Ucraina
Il Pd organizza per sabato
alle 17 all’Ultimo Caffè di
via Giulini un incontro
pubblico dal titolo “Ucraina. Una richiesta di democrazia”. Introduzione del
segretario cittadino Stefano Fanetti, Previsti interventi di Matteo Cazzulani
(responsabile dei Rapporti
con i partiti democratici e
progressisti nel mondo e
con l’Ucraina, Pd di Milano) e Carmine Pacente
(Responsabile Europa, Pd
Milano), moderati da Tommaso Legnani (segretario
del circolo di Como dei giovani democratici).
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Como Con ElectriCity si inaugura il festival della luce
COMO (pil) Il Festival della Luce
inizia con ElectriCity. È con il Teatro Sociale ed il suo «ElectriCity»,
che la 1a Edizione del Festival della
Luce apre i battenti: venerdì 21
marzo alle 20.30 al teatro sociale in
via Bellini, in occasione dello spettacolo che il Festival contribuisce a
promuovere, verrà presentato in
anteprima il Programma 2014. Lo
show di eVolution dance theater,
che fa parte della stagione notte del
Teatro Sociale, si presenta come un
viaggio sensoriale, in cui vibranti
coreografie di danza acrobatica
sposano la luce, e la fantasia e la
creatività divengono esplosione di

energia allo stato puro. ElectriCity è
un appuntamento da non perdere e
dà idealmente il via alla serie di
eventi del Festival che, proprio per
questa importante occasione, offre
la possibilità, a chi si prenota attraverso il suo sito internet, di
ottenere il biglietto di ingresso ad
ElectriCity ad un costo ridotto. La
prima edizione del Festival coinvolgerà soprattutto nel mese di
maggio, studiosi, giovani innovatori, aziende, esperti del settore,
scienziati e filosofi, addetti ai lavori
per parlare di luce, quella dell’energia e quella dell’intelletto. Attraverso eventi di intrattenimento e

dibattito, mostre, exibit e laboratori
didattici, il Festival filtrerà e scomporrà la luce delle sue tre grandi
linee tematiche, Luce e Vita, Luce e
Comunicazione, Luce ed Energia,
confermandosi, con la seconda
edizione che avrà luogo nel maggio
2015, in sinergia con l'inizio dell'Expo, quale punto di riferimento
annuale per il mondo della scienza
nonché entità caratterizzante per la
città di Como.
Per saperne di più, il Festival
della Luce invita tutti a vedere
ElectriCity, prenotandosi con
www.festivaldellaluce.it/electricity
il 21 marzo, venerdì sera.

PRIMO PIAN

Varese7 iN
Venerdì 21 marzo 2014

EMERGENZA A lanciare l’appello è la Consulta della famiglia del comune

Emergenza cibo, si chiede l’aiuto dei varesini
(pil) E’ emergenza cibo. A
lanciare l’appello è la Consulta della Famiglia del Comune di Varese, che si dichiara colpita dalle inimmaginabili sempre più lunghe file che si formano alle
porte delle mense per poveri, delle associazioni ca-

ritative e delle parrocchie
che distribuiscono cibo agli
indigenti. Questa situazione colpisce a livello europeo oltre 43 milioni di persone con insufficienti risorse alimentari e 120 milioni
a rischio povertà, tanto da
far parlare esplicitamente

della peggiore crisi umanitaria dal dopoguerra.
Un’emergenza che interessa nella solo città di Milano
circa 50.000 persone ed è
diventata drammatica anche a Varese, dove le diverse organizzazioni caritative impegnate contro lo

spreco di cibo e la povertà
denunciano l’esaurimento
delle scorte alimentari. Di
fronte a questo scenario
preoccupante la Consulta
della Famiglia del Comune
di Varese invita tutte le associazioni che ne fanno
parte, tutte le famiglie e

tutte le donne e g
di buona volont a
tare le spalle, ma
per quanto possib
bito, ad una racco
dinaria di alime
deperibili, così d
dere da subito
emergenza alime
volesse può port
alimentari non
al: Associazione
Solidarietà Ali
“"”Nonsolopane”
C.f. 95043110121
Via Monte Santo,

.

EVENTO L’appuntamento è alle 11 a Volandia, dove ci sarà anche il taglio del nastro del nuovo padiglione Spazio-

Sabato atterra Casper, il modulo di comando dell’Apoll
Domenica in programma il laboratorio per imparare a costruire una navicella sp
VARESE (pil) A Volandia atterra Casper, il modulo di
comando dell'Apollo 16. Sabato inaugurazione del nuovo padiglione Spazio-Planetario alla presenza del commissario straordinario della
Provincia di Varese Dario
Galli. L’appuntamento è alle
11 a Volandia dove atterrerà
Casper, la fedele riproduzione in scala 1:1 del modulo di
comando della missione
Apollo 16. Il mock-up, unico
in Europa, esempio mirabile
per perizia costruttiva e qualità, che permetterà ai visitatori del museo di apprez-zare la complessità di un mo-dulo spaziale e della stru-mentazione in esso conte-nuta, grazie alla presenza dii
fedeli quadri di comando e
dei computer di bordo per-fettamente riprodotti e fun-zionanti. Persino l’Astronauta Charlie Duke, che ha cam-minato sulla Luna con laa
Missione Apollo 16, in oc-casione della mostra Esplo-rando, entrando nel Casper,,
insieme all'allora Presidentee
della Provincia di Varese Da-rio Galli, esclamò: «Fanta-stico, è come l’originale». E a
fare il taglio del nastro dell
nuovo padiglione Spa-zio-Planetario, sabato alle 11
1
sara' proprio Dario Galli. Daa
sabato, a Volandia, oltre all
modulo di comando si potràà
apprezzare anche lo Sputnikk

in scala 1:1, il primo satellite
lanciato dall’uomo, oltre alle
tute spaziali di Buzz Aldrin e
Charklie Duke, un diorama
di Galileo Galilei che eseguì
le prime osservazioni alla
Luna nel novembre del 1609
e una serie di nuovi manufatti originali e modelli in
varie scale. Un evento molto
importante sia per il pubblico che per gli appassionati, che si pone, come atto
iniziale del recente accordo
di collaborazione siglato tra
la Fondazione Osservatorio
Astronomico di Tradate
((FOAM13) e il Parco e Museo
del Volo. In base a tale acd

cordo la FOAM13 avrà in gestione il padiglione Spazio-Planetario di 2700 mq., il
più grande in Italia, grazie
all’impegno dei suoi dipendenti, volontari e alla significativa opera di consulenza
di Luigi Pizzimenti, uno dei
massimi esperti italiani in
campo astronautico, responsabile della sezione d’Astronautica dell’Osser vatorio.
Sabato saranno presenti anche autorità ed esperti del
settore, a riprova dell’importanza dell'evento. Roberto
Crippa, presidente della
Fondazione Osservatorio
F
Astronomico di Tradate si diA

ce molto soddisfatto dell’accordo siglato con Volandia e
insieme a tutto lo staff della
FOAM13 si augura d’intraprendere un percorso ricco
di soddisfazioni e risultati. «Il
lavoro che ci aspetta sarà entusiasmante e proseguirà nel
solco aperto dal Prof. Vallerani – commenta Luigi Pizzimenti - si tratterà di un vero
e proprio restyling con un
nuovo percorso espositivo e
diverse novità». «Sabato sarà
una grande giornata di festa
per tutti: appassionati del
settore, bambini e adulti. Si
arricchisce il nuovo padiglione Spazio Planetario - spiega
n

Marco Reguzzon
te della Fondaz
dell'Aeronautica
all'apporto del
diventa così un
punta del nostro
pezzi unici. Siam
aver avviato que
razione che siam
ottimi frutti». Da
tanto tutti a visi
padiglione Spa
rio e il Casper do
i bambini a parti
in area Baby
(14-18) in progr
boratorio «Dalla
llandia, costruis
vvicella spaziale»
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“The Voice”, fuori anche Ori
Dopo Andrea Nocera è eliminato
il secondo comasco presente
alla gara canora su RaiDue

Appuntamenti del weekend
Como sotterranea, visite guidate
Paolo Migone di scena a Lugano
Passeggiata dalla collina al lago

SERVIZIO A PAGINA 69

L’INSERTO WEEKEND ALLE PAGINE 19-23

L’UNIFORME
PIEGATA
A INTERESSI
PRIVATI

Frana,
chiusa via
San Fermo:
caos traffico

di MARIO CAVALLANTI

C

he cosa sta succedendo alla nostra Polizia? Il caso del sovrintendente che rivelava dati sensibili a soggetti privati in cambio di denaro arriva il giorno dopo gli
applausi di due sindacalisti
a colleghi condannati in via
definitiva per aver ucciso un
ragazzo a botte. E a poche
settimane dal caso dell’ufficiale medico che avrebbe
cambiato il corso degli incidenti, cioè delle indagini,
per scaricare sugli innocenti
le responsabilità del figlio.
Tra multe cancellate, trasferte indebite con l’auto di
servizio e atti contrari al
proprio dovere, soltanto
nella Polizia stradale di
CONTINUA A PAGINA 6

LA CITTÀ
DELLA LUCE
ILLUMINA
COMO
di FRANCO BRENNA*

È

nostra grande gioia
poter annunciare che
da settimana prossima e per i prossimi
quattrodici giorni, la città di
Como e il suo limitrofo territorio, potranno ospitare la
Prima Edizione del Festival
della Luce – Lake Como.
Gli sforzi, con il contributo di molti amici - privati
cittadini che credono in
questo Evento - della Camera di Commercio e del Comune di Como, si stanno
concretizzando in una serie
di appuntamenti che già da
mercoledì 7 maggio, in Biblioteca, alle ore 18, con
l’importantissimo contributo di Alberto Longatti che

CONTINUA A PAGINA 6

Prima crolla una pianta,
poi lo smottamento
del terreno sovrastante
la strada all’altezza
della prima curva dopo
largo Ceresio.
Circolazione bloccata
fino a lunedì,
alternative Valfresca
o la direzione
per Camerlata A PAGINA 15

Nuovo scandalo
alo inP
in Polizia
geente ccomasco
Arrestato agente

Economia
Comocrea interni
Test per la ripresa

È accusato di corruzione:
ne avrebbe
vrebbe ve
venduto informazioni riservate

Burocrazia
Per la Regione
Colverde non esiste

Pescava nelle banche
dati della polizia informazioni
riservate su ex fidanzate, società, debitori, automobili e poi le
girava ad amici, ex colleghi o, in
decine di casi, le vendeva a
un’agenzia di recupero crediti.
Questa, almeno, è l’accusa ipotizzata dalla Procura di Como
oa
carico di Cosimo Bersani,, 53
anni poliziotto in servizio
o da
d
quindici alla questura cittadina.
dina.
È un nuovo scossone quello
uell che
la magistratura lariana
na assesta
assest

Filo
o di seta
set

SERVIZIO A PAGINA 33

Dongo
Museo fine guerra
Già mille in visita

ad appartenenti
artenent della polizia,
blitzz dei
dopo il b
de mesi scorsi che
coinvolto numerosi agenti
ha coinvo
Polstrada e anche un fundella Pols
zionario
medico della questura.
ionario m
Un nuovo scandalo scuote la Polizia di Como

MOZZATE

Scacciano
cian
no il rapinatore
r
con un coltello
Rapina fallit
fallita l’altra
lt sedi
rra alla cartoleria
artoleria L’Atlante
L’Atl
sorella della
Figino Serenza. La sore
titolare, brandendo un coltello,
ha messo in fuga il rapinatore.
Racconta
«Staacconta la proprietaria:
propr

vamo tagliando la colomba, in
compagnia di mia sorella quando è entrato un uomo con il volto
coperto». La sorella Bruna non
sè persa d’animo, ha preso il coltello con il quale stava tagliando

SERVIZIO A PAGINA 7

Carta benzina impossibile
e problemi per il bollo auto
Il Comune nato per fusione
a Milano non risulta

Sug ottanta
Sugli
ttanta euro di Renzi
nz è
tutto
o un cercare
c
re il Pelù
nell’uovo.
ell ovo.

MORETTI ALLE PAGINE 12-13
MORETT

Aumentano i paesi presenti
alla rassegna di Villa Erba
Il presidente Fulvio Alvisi
«Abbiamo buone aspettative»

la colomba e l’ha brandito, spaventando il rapinatore che è così
fuggito. I carabinieri l’hanno poi
arrestato nei boschi dove aveva
tentato di nascondersi.

Monica Sanchi, in carcere
per concorso in omicidio,
confessa: «Ho aiutato il
killer di Lidia. Non
sapevo che volesse
uccidere Mannina, ma poi
ho temuto per la mia vita»

SERVIZIO A PAGINA 47

SERVIZIO A PAGINA 39

Il sindaco Bobba soddisfatto
Luogo che parla ai giovani
«Con cifre importanti
di presenze, basta polemiche
RIVA A PAGINA 35

Carugo
L’addio alla donna
Morta con la Ferrari
Tanti amici per l’ultimo saluto
a Patrizia Lucia Ariano
«Le dedicheremo un club»
BAVUSO A PAGINA 50

L’assemblea della banca
riempie il Pianella
Anche quest’anno per
ospitare l’assemblea della Cassa
Rurale di Cantù è stato necessario utilizzare il palasport del
Pianella a Cucciago.
Sono infatti circa 5mila i soci
della banca.
Chiuso un 2013, persino più difficile di quanto si potesse immaginare, ma qualche segnale
positivo si scorge all’orizzonte.
Nelle richieste di finanziamenti

per investimenti da parte delle
piccole aziende, in quelle di
mutui per comprar casa, scomparse o quasi nei dodici mesi
precedenti. Anche se, di contro,
in 457 hanno chiesto di poterlo
sospendere o allungare, il mutuo, causa sopravvenute difficoltà finanziarie.
Il bilancio si chiude con un utile
netto di 2,8 milioni di euro.

San Fermo
Pioggia d’oro
dall’ospedale
Il Comune incassa 2700
euro al giorno grazie al
posteggio del Sant’Anna.
Quasi un milione nel 2013.
Risultato: calano le tasse e
aumentano gli investimenti
nei servizi sociali
MASCOLO A PAGINA 31
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In piazza la croce di san Carlo
Giovedì a Milano celebrazione
e spettacolo davanti al Duomo
con l’arcivescovo Angelo Scola

«L’Italia cresce. Poco»
L’Europa parla di lenta ripresa
e spinge le riforme
Padoan: «La strada è giusta»

FRANGI A PAGINA 60

SERVIZI ALLE PAGINE 2-3

IL COMUNE
PROMUOVE
(ANCORA)
SE STESSO

Tutti i colori della
la differ
differenziata
Dal prossimo 3 giugno a Como la rivoluzione
one dell
della raccolta rifiuti: in un inserto
odalità. V
da conservare orari, turni e modalità.
Via per via, qua
quartiere per quartiere.
iati per altrettant
Cinque contenitori differenziati
altrettanti tipii di materiale ALLE PAGINE 13-24

di PAOLO MORETTI

A

l piccolo principe che
aveva deciso di andarsene, il re del primo asteroide chiese:
«Non partire ti farò ministro!». «Ministro di che?».
«Di... della giustizia!». «Ma se
non c’è nessuno da giudicare?». «Giudicherai te stesso»,
gli rispose il re. «È la cosa più
difficile. È molto più difficile
giudicare se stessi che gli altri.
Se riesci a giudicarti bene è
segno che sei veramente un
saggio».
Dev’essere più o meno andata così non solo sul primo
asteroide partorito dalla meravigliosa penna di Antoine de
Saint-Exupéry, ma anche in
Italia quando è stata introdotta l’idea della “valutazione

Muore carbonizzato
ato nella
n sua auto
Lurago Marinone: forse il fuoco è partito da una tanica
anica cche la vittima stava trasportando
Morto bruciato nella
sua stessa auto. È questa la terribile fine toccata a Vincenzo Dell’Acqua, 63 anni, fratello dell’ex
sindaco di Guanzate Giuseppe
Dell’Acqua.
L’incidente è accaduto ieri
pomeriggio intorno alle 15 lungo
la strada provinciale 32 a Lurago

Marinone, non lontano dal confine comunale con Fenegrò.
Secondo i primi accertamenti
l’uomo, pensionato e residente
a Lurago, aveva appena fatto rifornimento di carburante in un
vicino distributore sulla stessa
provinciale. Stava probabilmente rientrando a casa a bordo della

sua Ford Mondeo
onde quando, all’altezza del curvone
poco prima
ne po
della rotonda dii L
Lurago
urago MarinoMa
ne, nell’abitacolo
colo ssi è innescato
nnescat
un improvviso quanto
quan violento
lento
incendio. Da quanto
posnto è stato
s
sibile accertare,
Dell’Acqua trasibi
ccertare, Dell’Acq
sportava
spo
av in
n quel momento almeno una tanica di benzin
benzina. Per

Lenno. Rolex, una firma da star sul
ul vecchio
vecchio orologio
o

CONTINUA A PAGINA 6

LA CARICA
DEI NO EURO
ORA FA PAURA
AL PREMIER
di PIERFRANCESCO FRERÈ

B

ruxelles e l’Istat sono
concordinelprevedere
per l’Italia una crescita
più lenta di quella messa in conto dal governo. Un dato non sorprendente (è sempre stato così anche in passato)
che rischia tuttavia di incrinare la campagna renziana per le
europee. Colpisce in particolare il pronostico di un impatto
quasi nullo sui consumi dei famosi 80 euro in più al mese.
Ciò spiega perchè il premier
abbia spronato tutto il Pd a
mettere da parte le polemiche
interne per affrontare «senza
timidezza» la campagna elettorale. Il pericolo è che gli
sbandamenti sulle riforme e le
critiche al suo decisionismo,

CONTINUA A PAGINA 6

Porta la firma di Rolex, noto brand del lusso, il restauro del campanile della chiesa di Villa Balbianello, a Lenno.
al 1883, non funzionava ormai da parecchio tempo. L’intervento ha visto impegnate tre
L’orologio, che risale a
persone
rsone per oltre un anno e mezzo. E da ieri il meccanismo è tornato a segnare il tempo BRIVIO A PAGINA 41

motivi
ti non chiari, il carburante
ha preso fuoco e le fiamme hanno rapidamente avvolto il corpo
dell’automobilista. L’auto, priva
di controllo, è uscita di strada.
Un automobilista che seguiva a
poca distanza è intervenuto cercando di portare soccorso: ha
tentato di aprire una portiera,

poi il portellone ma il pensionato era già morto. Le fiamme alte
hanno subito costretto il soccorritore ad allontanarsi.
Rimane ora da accertare
l’esatta dinamica dell’incidente
e soprattutto perché la benzina
ha preso fuoco.
VACCARO A PAGINA 45

Via per San Fermo aperta
ma soltanto se non piove
piovere la strada verrà immediatamente richiusa perché i rischi
sono troppo alti e la strada non è
sicura».
Già previsto un intervento di
messa in sicurezza attraverso il
contenimento del versante con
una rete. Il cantiere per i lavori
potrebbe durare un paio di giorni.

Via per San Fermo è stata riaperta ieri pomeriggio, dopo
tre giorni di chiusura a causa della caduta di una pianta e della
scoperta dell’inizio di una frana
che avrebbe potuto trasformarsi
in una tragedia.
I problemi non sono però finiti
perché, come annuncia l’assessore Daniela Gerosa, «se dovesse

SERVIZIO A PAGINA 12

Como
Tetto ai frontalieri
Il Ticino insiste

Como
Da oggi nelle scuole
i test Invalsi

Il Consiglio di Stato presenta
la richiesta a Berna. Controlli
a raffica tra i datori di lavoro

Prova per gli studenti.
Obiettivo: recuperare il gap
in matematica

LUALDI A PAGINA 8

BACCILIERI A PAGINA 30

Le Primavere
Religioni e dialogo
con Napier

Castelnuovo
Il primo semaforo
per 900 abitanti

Incontro con l’arcivescovo
di Durban domani mattina
nell’aula magna dell’Insubria

«Auto troppo veloci». Stamane
verrà messo in funzione
il primo impianto in paese

MAZZOLENI A PAGINA 27
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Da Parigi a Schignano
per la trattoria dei nonni
Lascia il famoso ristorante parigino dove ha lavorato
per anni e torna in Val D’Intelvi
per riaprire la vecchia trattoria dei
nonni.
Da un sogno all’altro per Alessandro Gelpi: nove anni nella capitale francese al “Ristorante di
Como”, frequentato da attori e dal
bel mondo, e ora il ritorno a casa
per continuare con la storia della
famiglia. «Una scelta di cuore più

Filo di seta
Napolitano: «Non si tratta con
i facinorosi». Parlava di Genny
o di Grillo?
che di testa» ammette Gelpi che
racconta come la pizzeria ristorante che ora riaprirà rischiava di
abbassare la serranda persempre.

Il festival
Una città di luce
tra scienza e arte
Oggi la presentazione
al Grumello degli eventi
che dureranno due
settimane. Tra gli ospiti
Giulio Giorello, Edoardo
Boncinelli, Philippe Daverio
e Ferdinando Scianna
CAMBIAGHI A PAGINA 25
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Como Festival della Luce in città: ospiti Giorello e Daverio
IN OMAGGIO ad Alessandro Volta in città fino al 18 maggio si svolgerà il
Festival della Luce. Tra gli ospiti il filosofo Giulio Giorello e il critico
d’arte e conduttore televisivo Philippe Daverio.
Non mancheranno le installazioni luminose, come il Wirecube curato
dall’Associazione XYZ Architects nel piazzale di Palazzo Terragni e il
cinema con Paolo Lipari e gli allievi della scuola The Dreamers. Il 17
maggio a Villa Erba si terrà infine l’Energy Forum, una giornata dedicata
al presente e il futuro dell’energia.
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Como Festival della Luce in città: ospiti Giorello e Daverio
IN OMAGGIO ad Alessandro Volta in città fino al 18 maggio si svolgerà il
Festival della Luce. Tra gli ospiti il filosofo Giulio Giorello e il critico
d’arte e conduttore televisivo Philippe Daverio.
Non mancheranno le installazioni luminose, come il Wirecube curato
dall’Associazione XYZ Architects nel piazzale di Palazzo Terragni e il
cinema con Paolo Lipari e gli allievi della scuola The Dreamers. Il 17
maggio a Villa Erba si terrà infine l’Energy Forum, una giornata dedicata
al presente e il futuro dell’energia.

CANTÙ PIÙ RICHESTE AL CENTRO DI PROCREAZIONE ASSISTITA

ARGEGNO

Qui tanti «bimbi della speranza»
dormono a 200 gradi sotto zero

Statale Regina
ed emergenza traffico
Dibattito al Pirellone
e si spera nell’Expo
— ARGEGNO —

Sant’Antonio Abate, open day il 17 al reparto d’eccellenza
— CANTÙ —

LI CHIAMANO bimbi della speranza e dormono a duecento gradi sotto zero, a volte per anni interi, in grossi contenitori a forma di
botte pieni di azoto liquido. A voler essere precisi sono bimbi in potenza, ovociti e spermatozoi ai
quali l’amore di una mamma e di
un papà da solo non basta. E’ a
questo punto che intervengono il
dottor Marco Claudio Bianchi e
la sua équipe, capaci di restituire
il sorriso a coppie che spesso si
erano arrese all’idea di essere irrimediabilmente sterili. Lo scorso
anno al centro di Procreazione
Medicalmente Assistita del
Sant’Antonio Abate ne sono nati
ben 114, a fronte di 500 coppie
che hanno fatto richiesta, non solo da Como ma anche dalle province di Lecco, Varese, Sondrio e
Monza. «Merito dell’eccellenza di
un reparto che nell’ultimo anno è
stato in grado di gestire il 20% in
più di richieste – spiega Patrizia
Figini, direttore medico del presidio cittadino – con il 3% in più di
procedure per l’infertilità messe
in atto e un aumento del 18%
dell’attività ambulatoriale.
IN ALTRI centri dalla richiesta
alla prima visita passano anche
due anni, da noi bastano tre mesi». Il centro ha voluto organizzare un open day, in programma sabato 17 maggio aperto sia alle nuove coppie che intendono sperimentare questo cammino, sia alle
famiglie seguite in questi anni e i
loro bimbi. «Fin dalla nascita del
nostro centro, una decina di anni
fa, abbiamo cercato di abbinare
standard assistenziale e umanità
– sottolinea il responsabile del
Centro di Procreazione Assistita

IL CENTRO Analisi delle
provette in laboratorio

I DATI

Eseguite nel 2013
242 inseminazioni
intrauterine
Il doppio del 2012
— CANTÙ —

UTENTI Trend in crescita grazie all’eccellenza di un reparto che
nell’ultimo anno è stato in grado di gestire il 20% in più di richieste

SUCCESSO
Lo scorso anno 114 i nati
a fronte di 500 coppie
che hanno fatto richiesta
– La coppia segue un iter diagnostico preciso che prevede visite
specialistiche ed esami volti a stabilire la corretta tecnica da applicare, nel rispetto della normativa,
secondo i criteri di gradualità». Secondo le statistiche è a 37 anni
che le donne si rivolgono a questo
tipo di servizio, ma non mancano
i casi, in aumento, di donne più
giovani che si fanno prelevare gli

ovociti in età fertile, quando maggiore è la probabilità del buon esito dell’inseminazione, per poi procedere con il reimpianto e la gravidanza ad anni di distanza. «Sono
una donna in carriera, non posso
permettermi di rimanere incinta
adesso» è la giustificazione più comune, anche se il sospetto legittimo è che molte di loro attendano
il cambio della normativa per poter ricorrere, in futuro, all’utero
in affitto. «Adesso stiamo lavorando a un progetto con l’Istituto dei
Tumori di Milano - conclude
Marco Claudio Bianchi - per la
preservazione della fertilità in pazienti oncologici.
Ro.Can.

NEL 2013 nella struttura
canturina sono state
eseguite 242 inseminazioni
intrauterine omologhe, il
48% in più rispetto al 2012,
mentre le fertilizzazioni in
vitro e l’iniezione
intracitoplasmatica dello
spermatozoo sono
incrementate del 3% per
un totale di 465 procedure.
Il successo nel primo caso
è stato pari al 10% mentre
nei secondi si è ottenuta
una percentuale del 28%
circa. Nel 2013 per le
pazienti con età uguale o
inferiore ai 35 anni, il
successo è stato del 40%
contro il 27% delle pazienti
con età compresa tra i 36 e
i 40 anni. Per le over 43,
invece, la percentuale
scende al 10%. Quanto al
primo quadrimestre 2014,
nelle procedure in cui
vengono trasferiti in utero
embrioni che sono stati
crioconservati
precedentemente il Centro
ha ora una percentuale di
gravidanza pari al 50%.

SI È TORNATO a parlare di Statale Regina ed emergenza viabilità ieri al Pirellone dopo la paralisi
provocata ancora una volta, solo
pochi giorni fa, dalla chiusura della Superstrada 36 a Lecco, un tema che sta monitorando da vicino il neo-assessore alle Infrastrutture e Viabilità, Alberto Cavalli.
«Il progetto preliminare ha un costo stimato di 330 milioni di euro
e le risorse sono tutte da reperire.
E’ già in corso la progettazione definitiva da parte della Provincia
di Como, cofinanziata per 1,6 milioni di euro da Regione Lombardia, a fronte di un costo totale di
2,2 milioni di euro – ha spiegato –
Nei prossimi mesi per evitare rallentamenti fra Colonno e Ossuccio, grazie alla collaborazione di
Anas si proseguirà con la regolamentazione del traffico pesante».La speranza è riuscire a sfruttare Expo 2015 per portare a casa
dal Governo i fondi necessari a finanziare l’intervento. «Il metodo
che seguiremo - ha concluso l’assessore - sarà quello della condivisione e della concertazione. Non
solo fuori dall’Ente Regione, ma
anche all’interno.
LA SICUREZZA dei versanti
coinvolge infatti anche la Direzione Territorio e quella della Protezione civile». Allarme Regina che
era scoppiato non più tardi di una
decina di giorni, quando in concomitanza con la chiusura della
SS36 migliaia di auto e camion
erano stati obbligati a seguire la
via di Como per risalire verso la
Valtellina. Il risultato era stato il
blocco completo della litoranea.
Ro.Can.

COMO ORA SEPARAZIONE E CONFERIMENTO IN APPOSITI CONTENITORI: IN DISTRIBUZIONE I KIT

Rifiuti, via al nuovo sistema di raccolta porta a porta
— COMO —

CAMBIO di abitudini in città dove sono
in distribuzione i kit per la raccolta dei
rifiuti offerti dal nuovo gestore, Aprica.
Il nuovo sistema di raccolta porta a porta
prevede la separazione e il conferimento
in appositi contenitori: marrone per i rifiuti organici, verde per il vetro e i metalli, blu per la carta e il cartone, sacco giallo
per gli imballaggi in plastica, sacco grigio
trasparente per i rifiuti indifferenziati. È

I SACCHI
Marrone (umido), giallo (plastica)
blu (carta), verde (vetro e metalli)
grigio (indifferenziata)
già da alcuni giorni che i comaschi, secondo le lettere di convocazione che sono state recapitate loro nei giorni scorsi, si stanno recando negli appositi centri dove sono in distribuzione migliaia di kit. Stessa

procedura, anche se con volumi diversi,
per condomini e attività commerciali o
artigianali.
UNA volta completata la fornitura prenderà il via il servizio di raccolta differenziata, inizialmente con alcune deroghe
per i più distratti, poi con vere e proprie
sanzioni che possono variare dal mancato ritiro del rifiuto a multe. A far rispettare il nuovo regolamento di raccolta differenziata, oltre ai dipendenti di Aprica, ci
penserà Palazzo Cernezzi.

NOVITÀ La distribuzione dei kit offerti dal
nuovo gestore per la raccolta differenziata
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«GEA - GET EVERY ART» COMOCUORE A QUOTA 29
Una mostra
d’arte e una serie
di eventi tra Villa
Bernasconi
e il Palazzetto
.

Tre giorni
di prevenzione
per festeggiare
al meglio il 29°
compleanno

a pagina 5

a pagina 6

.

EVENTI Sabato e domenica in città sono previsti 32 eventi con 21 realtà protagoniste e oltre 400 artisti coinvolti

Piazze, battelli e funicolare diventano spazi per la musica
Anche a Como gli European Opera Days che coinvolgeranno quest’anno 23 nazioni e 96 teatri
COMO Spazio in città agli «European Opera Days», iniziativa che vede impegnate le
più importanti Opera House
europee in manifestazioni
volte ad aprire le porte del
mondo della lirica ad un pubblico sempre più vasto per
celebrare l’opera come forma
d’arte d’eccellenza. A Como
sono previsti 32 eventi con 21
realtà protagoniste e oltre 400
artisti. In occasione degli
«European Opera Days edizione VIII», il Teatro Sociale
di Como - AsLiCo, durante il
weekend del 10 e 11 maggio,
trasferisce la lirica nei luoghi
del viaggio, utilizzando le diverse possibilità di trasporto
di una città con un paesaggio
suggestivo come quello di
Como. Non solo la stazione
ferroviaria, ma anche il battello e la funicolare diventeranno teatri estemporanei,
luoghi di fruizione di «musica
per viaggiatori»

ComocreaInterni a Cernobbio

a pagina 2

corsi di lingua
all’estero
per ragazzi,
adulti e famiglie!
Sunower Exchange organizza
per quest’estate un fantastico
viaggio di gruppo a Dublino!
ESPERIENZE
LAVORATIVE
ALL’ESTERO

Il «Festival
della Luce»
entra nel vivo
COMO Dopo il successo
dello spettacolo «ElectriCity» al Teatro Sociale, l'inaugurazione
della mostra di Aldo
Galli presso la Pinacoteca e la collaborazione per lo spettacolo
«Non temete la Scienza», sempre al Sociale,
il Festival della Luce
continua il suo cammino. Il clou della rassegna è iniziato il 6
maggio a Milano e ora
torna a Como
a pagina 7

a pagina 15
.
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ELE EL  AL "

CORSI DI LINGUA INGLESE
ABBINATI A FAVOLOSI SPORT
COME IL GOLF E IL RUGBY!

APPUNTAMENTI

ORSI I RSSO E TEESO
PER RAAZZI AI  ANNI E PER ALTI

COMO in Via Largo Radice Mario, 2 • Tel. e Fax 031.305657
www.sunflower-exchange.it • roberta.miglio@sunflower-exchange.it

.

ISTITUTO VENDITE
GIUDIZIARIE

Per i circondari dei Tribunali di Como e Lecco
come da Concessione Ministeriale del 16 novembre 1994

DAL 1994
20 ANNI DI ATTIVITÀ
I PROGRAMMI DETTAGLIATI
DELLE ATTIVITÀ
POSSONO ESSERE REPERITI
sul nostro sito WWW.GIVG.IT
o sul sito WWW.ASTAGIUDIZIARIA.COM
COMO Via Palestro 7A
Tel 031 260 690 | Fax 031 260 691
segreteria.co@givg.it
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EVENTI La luce verrà «filtrata» anche attraverso la poesia e la parola scritta di Ungaretti, Dante e Manzoni

Il Festival della Luce entra nel vivo
Appuntamenti e conferenze che coinvolgono tutti: dagli scienziati ai bambini

COMO (bla) Dopo il successo
dello spettacolo «ElectriCity» al Teatro Sociale, l'inaugurazione della mostra di
Aldo Galli presso la Pinacoteca (aperta al pubblico
fino a settembre) e la collaborazione per lo spettacolo «Non temete la Scienza», sempre al Sociale, il
Festival della Luce continua
il suo cammino. Il clou della
rassegna è iniziato il 6 maggio a Milano con un evento
multiforme sull'Alzaia Naviglio Grande.
Il programma della rassegna torna a Como a Palazzo Terragni (piazza del
Popolo 4), l'8 maggio alle 18
con il filosofo e matematico
Giulio Giorello con «La bellezza nella scienza» e alle 21
le testimonianze del mondo
delle start-up con «Innovazione tecnologica». Il 9 maggio alle 18 sarà Edoardo
Boncinelli con «Siamo figli
della luce» ad aprire la se-

rata di conferenze che chiuderà con la partecipazione
di Philippe Daverio alle 21
con «Guardar lontano veder
vicino. Esercizi di curiosità e
storie dell’arte». Il 10 maggio alle 18 Ferd inan do
Scianna, protagonista della
fotografia italiana con «Leggere la luce: fotografia e memoria» e alle 21 l'incontro
scientifico «L'Occhio». Dall’8 al 10 maggio installazioni
luminose nel piazzale esterno visibile fino alle 23.
Mostre, exhibit, esperimenti e laboratori didattici
curati da Maria Bondani
dell'Università dell'Insubria
ed eventi legati al mondo
del cinema a cura di Paolo
Lipari e The Dreamers, dal
10 al 18 maggio all'Ex Chiesa
di San Francesco (largo
Spallino 1) che trasformano
la città di Como in un parco
tematico interattivo, confermandolo quale simbolo e
luogo di sviluppo della conoscenza, laboratorio e vetrina di creatività ed innovazione (tutto il programma
dei laboratori e delle proiezioni su www.festivaldellaluce.it).
La luce verrà «filtrata» anche attraverso la poesia e la
parola scritta di Ungaretti,
Dante e Manzoni il 12 maggio alle 18 in biblioteca
(piazzetta Lucati) con la col-

laborazione dell'Università
Cattolica di Milano, il cinema, il 15 maggio alle 20.45
all'Astra con Paolo Lipari e
the Dreamers, l'arte, grazie
alla conferenza di Giuseppe
Caglioti «Ambiguità e simmetrie: natura e opere d'arte» in programma il 13 maggio alle 18 in Pinacoteca
Civica (via Diaz 84), o l'editoria scientifica, con Luca
Novelli il 14 maggio alle 18

alla libreria Ubik (piazza
San Fedele) per un incontro
«illuminante» con l'autore
della serie Rai «Lampi di
Genio in Tv». Luca Novelli
torna il 17 maggio alle 10.30
al Tempio Voltiano con una
rappresentazione teatrale
del suo libro «Volta e l'anima
dei Robot» a cura dei ragazzi
della scuola Bruno Munari
di Nibionno.
In un viaggio attraverso le

mille sfaccettature della luce non poteva mancare un
dibattito-tavola rotonda che
coinvolge il presente e futuro dell'energia, l'Energy
Forum, il 17 maggio a Villa
Erba, alla presenza di importanti autorità nazionali.
Tutto il programma nel
dettaglio e tutte le informazioni sul sito www.festivaldellaluce.it.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

moda total look - accessori - ogettistica casa
personal shopper su appuntamento

MERAVIGLIOSO MAGGIO!!!
VIENI A VEDERE LE NOSTRE NUOVE COLLEZIONI IN

PROMOZIONE AL 30%
Via V Giornate, 25 - Cernobbio (Co) - Tel. 031 342086
327 3570576 Rossella › 348 8886850 Alberto
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Il Touring Club Italiano apre
le terme di Como romana
COMO (bla) Il Touring Club
Italiano, in collaborazione
con la Soprintendenza per
i Beni Archeologici della
Lombardia e Valduce Servizi, ha aperto da martedì
6 maggio le terme di Como romana (viale Lecco,
9) grazie ad «Aperti per
Voi», l’iniziativa promossa
dall’associazione che rende fruibili, in modo sistematico e continuativo,
luoghi d’arte e di cultura
difficilmente accessibili o

chiusi al pubblico. Grazie
ai Volontari Touring per il
Patrimonio Culturale, cittadini e turisti potranno
accedere alle terme di Como romana il martedì e il
giovedì dalle 10 alle 14 e il
sabato dalle 10 alle 18, e
potranno ammirare il
grande complesso di età
romana portato alla luce
nella sua porzione meridionale negli anni ’70. Info: www.apertipervoi.it.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
.

Piadina Party a Luisago
con i Giovani Diabetici
COMO (bla) L’AGD Como (Associazione Giovani Diabetici) organizza, in occasione
della Festa della Mamma,
per festeggiare tutte le mamme e le nonne un «Piadina
party» (quota 10 euro che
comprende piadina a scelta,
bevanda, dessert e omaggio a
sorpresa a tutte le mamme).
L’iniziativa si svolgerà sa-

bato 10 maggio all’interno
del «Luglio Portichettese» di
Luisago a partire dalle 19. In
contemporanea si terrà l’Assemblea annuale dei soci per
l'approvazione del bilancio e
il rinnovo del consiglio direttivo dell'associazione. Per
ulteriori informazioni, visitare il sito: www.agdcomo.it.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Edoardo Boncinelli e Philippe Daverio

La luce dell’informazione
per combattere l’entropia
Tra scienza, arte
ed economia: perché
mai oggi i modelli
culturali americani
sembrano stravincere
su quelli europei? Perché
detengono il potere
dell’immaginazione...
di CORRADO BIANCHI PORRO

Cos’è la vita? C’eravamo convinti che fosse dappertutto, ha detto
Edoardo Boncinelli al Festival della Luce a Como. Ora ci accorgiamo
che è più un’eccezione che la regola.
Nella vita c’è l’intenzionalità, la ragione (non sempre), la coscienza, la
capacità di decidere «abbastanza».
L’universo invece è pieno di fenomeni che producono il disordine,
l’entropia. Cos’è l’entropia? Pensiamo a un cassetto pieno di calze. Se
non le rimetti a posto, diventa subito un caos. È il secondo principio
della termodinamica. E come fa ad
esserci ordine se c’è un universo
che tende al disordine? Se c’è qualcosa in noi che va storto, non stiamo bene. La vita è mantenimento di
ordine, anche se l’uomo accelera il
disordine. Noi consumiamo ordine
e non c’è contraddizione. Un essere
vivente è una specie di galeotto durante l’ora d’aria che si fa una passeggiata nella vita, perché gli esseri viventi vivono a tempo, ha detto
Boncinelli. Della vita ci si è occupati da un secolo, della biologia da
quando è stato inventato il microscopio, studiando prima i batteri.
Ora, nelle cellule vi sono scoperte
che inquietano. In ciascuna delle
nostre cellule c’è il patrimonio genetico. Ciascuna cellula porta le
istruzioni per l’uso. E siamo limitati nel tempo: non c’è progresso per
l’immortalità anche se la vita media
arrivasse a 100 anni. Siamo limitati
nello spazio e nel tempo e il metabolismo (mangiare) significa assorbire
energia di buona qualità per restituire quella di bassa qualità. La vita
è un continuo dispendio di energia,
con atomi sempre nuovi, altrimenti
si decade e s’invecchia in fretta. Poi
ci sono meccanismi di riparazione
variabili, come le staminali. La vita
ha bisogno di informazione che è il
contrario dell’entropia. Il cervello
pesa il 2% del nostro corpo, ma consuma il 20% di energia. La vita nella
terra c’è da 4 miliardi di anni e non
s’è mai interrotta. È un unico evento

Edoardo Boncinelli e Philippe Daverio al Palazzo Terragni di Como.

che passa da una generazione all’altra (tutti gli esseri viventi appartengono allo stesso evento) e il genoma
è il riassunto delle puntate precedenti. Siamo figli della luce: senza
le piante che catturano l’energia del
sole, la più pura delle energie, non

CONTENZIOSO USA I

ci sarebbe la trasformazione in materiale organico e siamo sempre in
transito, tra luce e tenebra.
Cos’è l’arte? Secondo Ludovica
Lumer è un metodo per acquisire
conoscenza. Il nostro occhio è una
finestra, ma il cervello non è un cro-

nista passivo e attraverso l’arte noi
apprendiamo la capacità di leggere
e interpretare la complessità. L’arte
infatti ci fa guardare le cose in maniera diversa. Per questo, commenta Philippe Daverio, io misuro l’intelligenza di un sistema economico
nella sua capacità di capire e promuovere l’arte. Vi siete mai chiesti
perché in Italia le società attive nel
settore moda sono oggi le più pronte a recepire il messaggio artistico?
Certo, c’è un feeling intrinseco, ma
perché sono attive nell’arte? E c’è
il diavolo nella coda, commenta
ancora il famoso critico d’arte. Vi
interrogate perché oggi l’arte sembra stare di casa in America, negli
Stati Uniti, anche se per caso viene
a presentare le sue creazioni nella
più bella sceneggiatura del mondo
che è alla Biennale di Venezia? Per
questo semplice motivo: che l’arte è fondamentale per forgiare la
propria leadership. In questo modo
gli americani hanno imposto in
Occidente la pop-art. Perché mai
l’Italia che è stata per secoli la culla
dell’arte non è più all’avanguardia?
Oggi il mondo è un ombelico globale e noi pare che abbiamo gettato la
spugna. La colpa è degli artisti che
hanno rinunciato o non hanno voluto fare la rivoluzione della conoscenza.

socialisti ne chiedono ora le dimissioni

Ancora pressioni sui vertici
Credit Suisse, strategia fallace?
Si fanno sempre più accese le critiche nei confronti dei vertici del
Credit Suisse in relazione al contenzioso fiscale con gli Stati Uniti:
il presidente del Partito socialista
Christian Levrat chiede ora le dimissioni del presidente del CdA
Urs Rohner, del CEO Brady Dougan
e del capogiurista Romeo Cerutti.
Sorprendentemente Levrat ottiene
sostegno da esponenti borghesi.
«Rohner, Dougan e Cerutti devono
rassegnare le dimissioni. Sono un
peso per la banca», ha dichiarato il
presidente socialista alla “NZZ am
Sonntag”. Egli si è detto stupito che
essi non lo abbiano proposto di loro
iniziativa all’assemblea generale tenuta venerdì: «Sarebbe stato un atto
responsabile, nell’interesse della
banca e della Svizzera». Secondo
Levrat la credibilità dei manager

Il presidente
della direzione,
Brady Dougan:
non sapeva
o non voleva
sapere il
comportamento
negli USA?
In ogni caso,
colpevoli
di sapere
o di non
sapere...

è «morta» dopo che Dougan ha dichiarato, in un’audizione davanti
alla sottocommissione d’inchiesta del Senato, che l’istituto non ha
commesso violazioni sistematiche
della legge in relazione a clienti sta-

tunitensi. Secondo il presidente del
PS la banca dovrà fornire una piena
ammissione di colpa negli USA. La
strategia difensiva ha fallito affermando che i vertici della banca non
ne erano a conoscenza.
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ordine, anche se l’uomo accelera il
disordine. Noi consumiamo ordine
e non c’è contraddizione. Un essere
vivente è una specie di galeotto durante l’ora d’aria che si fa una passeggiata nella vita, perché gli esseri viventi vivono a tempo, ha detto
Boncinelli. Della vita ci si è occupati da un secolo, della biologia da
quando è stato inventato il microscopio, studiando prima i batteri.
Ora, nelle cellule vi sono scoperte
che inquietano. In ciascuna delle
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ci sono meccanismi di riparazione
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apprendiamo la capacità di leggere
e interpretare la complessità. L’arte
infatti ci fa guardare le cose in maniera diversa. Per questo, commenta Philippe Daverio, io misuro l’intelligenza di un sistema economico
nella sua capacità di capire e promuovere l’arte. Vi siete mai chiesti
perché in Italia le società attive nel
settore moda sono oggi le più pronte a recepire il messaggio artistico?
Certo, c’è un feeling intrinseco, ma
perché sono attive nell’arte? E c’è
il diavolo nella coda, commenta
ancora il famoso critico d’arte. Vi
interrogate perché oggi l’arte sembra stare di casa in America, negli
Stati Uniti, anche se per caso viene
a presentare le sue creazioni nella
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che è alla Biennale di Venezia? Per
questo semplice motivo: che l’arte è fondamentale per forgiare la
propria leadership. In questo modo
gli americani hanno imposto in
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l’Italia che è stata per secoli la culla
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Oggi il mondo è un ombelico globale e noi pare che abbiamo gettato la
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è «morta» dopo che Dougan ha dichiarato, in un’audizione davanti
alla sottocommissione d’inchiesta del Senato, che l’istituto non ha
commesso violazioni sistematiche
della legge in relazione a clienti sta-
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INTERROLL: ASSEMBLEA AZIONISTI

Approvate le proposte del CdA
L’assemblea generale di Interroll ha approvato
tutte le proposte del Consiglio di amministrazione. Tutti gli amministratori, il presidente e i
membri del comitato delle remunerazioni sono
stati rieletti. Il versamento di un dividendo di
8,80 (8,00) franchi per azione, prelevato sulle
riserve di piazzamenti, è stato pure accettato.
Gli azionisti presenti rappresentavano quasi il
61% del capitale azionario.
COMMERCIO AL DETTAGLIO

Crescita del 3% nel mese di marzo
Secondo i risultati provvisori dell’Ufficio federale di statistica (UST), nel mese di marzo 2014
le cifre d’affari del commercio al dettaglio corrette in base all’effetto dei giorni di vendita e
dei giorni festivi sono aumentate del 3,0% in
termini reali rispetto a marzo 2013 (in termini
nominali: +2,2%). Sempre in termini reali e al
netto delle variazioni stagionali, le cifre d’affari del commercio al dettaglio hanno presentato
una crescita dell’1,0% rispetto a febbraio 2014
(in termini nominali: +1,1%).
FARMACEUTICA

Il calo degli utili porta ad alleanze

economando

di LUCA ALBERTONI*

DUE TUNNEL E NUMEROSI PESI E MISURE
Il tunnel autostradale del San
Gottardo è ormai costantemente
al centro dell’attenzione, per
motivi politici e per la triste
cronaca quotidiana. Dall’attuale
discussione parlamentare
sembra finalmente emergere
un’ampia consapevolezza
della necessità di mantenere
un collegamento affidabile fra il Ticino e il resto
della Svizzera realizzando un secondo tubo
unidirezionale, senza aumentare la capacità. In
ossequio ai dettami della Costituzione federale.
Mi preme però sottolineare alcuni aspetti che
andrebbero considerati con maggiore attenzione.
Avantutto rilevo che troppo spesso emerge la
volontà di mettere in contrapposizione la politica
di trasferimento del traffico pesante sulla ferrovia
con il risanamento della galleria autostradale del
San Gottardo e quindi con la costruzione della
seconda canna. Con faciloneria si sostiene che il
tunnel autostradale attuale può rimanere chiuso
per oltre tre anni, perché basterebbe un servizio
navetta su ferrovia per il solo traffico locale,
deviando tutte le auto e i camion in transito per
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Ancora pressioni sui vertici
Credit Suisse, strategia fallace?
Si fanno sempre più accese le critiche nei confronti dei vertici del
Credit Suisse in relazione al contenzioso fiscale con gli Stati Uniti:
il presidente del Partito socialista
Christian Levrat chiede ora le dimissioni del presidente del CdA
Urs Rohner, del CEO Brady Dougan
e del capogiurista Romeo Cerutti.
Sorprendentemente Levrat ottiene
sostegno da esponenti borghesi.
«Rohner, Dougan e Cerutti devono
rassegnare le dimissioni. Sono un
peso per la banca», ha dichiarato il
presidente socialista alla “NZZ am
Sonntag”. Egli si è detto stupito che
essi non lo abbiano proposto di loro
iniziativa all’assemblea generale tenuta venerdì: «Sarebbe stato un atto
responsabile, nell’interesse della
banca e della Svizzera». Secondo
Levrat la credibilità dei manager

Indici SMI

altri passi alpini o strade, sia svizzeri che esteri.
Purtroppo, dal punto di vista tecnico la ferrovia
non sarà mai in grado di assorbire tutto il traffico,
per lampanti ragioni di capacità. Non si tratta
quindi di essere contro la ferrovia e per la strada.
L’economia è sempre stata per la complementarietà
dei due vettori, entrambi essenziali. L’affermazione
secondo cui saremmo una lobby stradale contro
la ferrovia è quindi semplicemente falsa. Del resto,
questa complementarietà ha un ampio sostegno
in tutte le altre regioni svizzere. Non a caso la
consigliera di Stato socialista vodese Nuria Gorrite
ha recentemente affermato che il canton Vaud e
più in generale la Svizzera romanda hanno diritto al
potenziamento della strada e della ferrovia, perché
entrambe sono importanti. Ottima osservazione.
Ma perché questo non dovrebbe valere per il
più importante asse di traffico tra nord e sud?
Chiaro esempio di egoismo regionale. Ma perché
altre regioni dovrebbero essere prioritarie? La
maggiore densità del traffico (incontestata) non
vale di più della garanzia del collegamento per
un Cantone svizzero o della sicurezza. Questo va
detto chiaramente. Del resto, nessuno si è schierato
contro le costosissime misure adottate per garantire

la capacità di transito durante il risanamento
della circonvallazione di Lucerna. Inoltre, non mi
risulta che per la realizzazione del terzo, dicasi
terzo, tunnel al Belchen vi siano state opposizioni
particolari e nessuno ha messo in discussione il
principio della realizzazione di una terza canna
per permettere il risanamento delle due esistenti,
guarda caso lo stesso argomento che sosteniamo
per il San Gottardo, anche se con una canna in
meno. Indignazione a due velocità più che sospetta.
Va infine sottolineato che la proposta di realizzare
un secondo tunnel senza aumento di capacità
rispetta la Costituzione federale. Paradossalmente,
non la rispetta invece la prospettata alternativa
avanzata dall’Iniziativa delle Alpi, con la
costruzione di costosissime e pesanti (dal punto di
vista ambientale) stazioni di trasbordo in Ticino e
nel Canton Uri. In effetti, l’articolo costituzionale
a tutela delle Alpi prevede l’obbligo di trasferire il
traffico merci su rotaia da frontiera a frontiera e
non all’interno del Paese. Altro elemento su cui
riflettere…
*Direttore della Camera di commercio,
dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del
cantone Ticino (Cc-Ti)

Contraddistinto nelle ultime settimane da
annunci di fusioni e acquisizioni, il settore
Pharma sta affrontando sconvolgimenti di
portata storica. Sulla base di uno studio Ernst
& Young, i 20 maggiori gruppi del settore devono far fronte a una contrazione dei ricavi e
degli utili diventata evidente. I fatturati delle società maggiori sono calati negli ultimi
due anni come anche nel primo trimestre del
2014, fa notare la società di consulenza. Le
ragioni? La pressione sui prezzi esercitata dai
clienti (si pensi ai sistemi sanitari nazionali),
la stagnazione della domanda e l’accresciuta
concorrenza dei generici. Le vendite cumulate
dei 20 maggiori attori di questo settore hanno
raggiunto i 460 miliardi di euro (560 miliardi di franchi) nel 2013, ossia una risultato in
contrazione del 3%. L’utile operativo è stato
di 112 miliardi, in flessione del 6%, mentre i
margini operativi sono calati dal 25% nel 2012
al 24% nel 2014, dopo una diminuzione quasi
analoga nell’anno precedente. Per mitigare
simile erosione, il settore ha tagliato nella ricerca e nello sviluppo. I venti gruppi studiati
hanno ridotto gli investimenti dell’1,8%, confermando un’evoluzione in atto dopo il 2010.
Vista la situazione, diventa sempre più difficile per le grandi società farmaceutiche crescere
in modo indipendente. Le condizioni per operazioni di fusione e acquisizione.
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Percepire il bello
Quando la mente
aiuta l’occhio
Al Festival della Luce la relazione con l’ “esistere”
Il recupero delle cornee lese grazie alle staminali
allarga le possibilità d’interagire con l’ecosistema
MARCO CAMBIAGHI

Si è conclusa in bellezza, così come era cominciata, la
tre giorni di conferenze a Palazzo Terragni nell’ambito del Festival della Luce. Dopo la bellezza nella matematica,nella sede
della Guardia di Finanza si è
infatti parlato di percezione della bellezza, in una tavola rotonda
che aveva come “guest star” l’occhio. Durante la discussione,
che con un eufemismo si potrebbe definire eterogenea, si è parlato di cellule staminali, trapianto di cornea, percezione visiva della bellezza artistica e come questa viene percepita.
Fra gli ospiti della serata
Gianvito Martino, professore
presso l’Università Vita-Salute
del San Raffaele, dove è anche
direttore del Dipartimento di
Neuroscienze, esperto mondiale nel campo delle staminali, autore di diversi libri divulgativi e
uno dei fondatori di BergamoScienza, che ad ottobre giungerà
alla sua undicesima edizione.
Ricerca di base e clinica

Nell’ottica di capire cosa succede quando un’ottima ricerca di
base e clinica si incontrano, era
presente anche Paolo Rama, primario di oculistica presso il San
Raffaele di Milano, primo al
mondo a sviluppare il trapianto
di cornea con le cellule stamina-

li, nel 1998. Di percezione visiva
e di bellezza ha parlato Ludovica
Lumer, che da oltre quindici anni lavora presso il laboratorio di
Semir Zechi a Londra, impegnata a studiare la relazione tra la
percezione visiva e la rappresentazione artistica.
La visione è certamente uno
dei sensi più importanti dei quali siamo dotati: «Noi “esistiamo”
– afferma Martino – solo perché
siamo capaci di interagire favorevolmente con l’ambiente che
ci circonda, con l’ecosistema. È
la pressione ambientale che orchestra la nostra evoluzione di
esseri viventi».
Macchina fotografica

In questo scenario l’occhio, come una macchina fotografica,
cattura tutto quello che gli passa
davanti. Noi, però, non vediamo
tutto: è il cervello ad agire come
un filtro per fare una selezione
di quello che avviene davanti all
nostro naso, facendoci “vedere”
solo quello che siamo più portati
a vedere, in base al momento, ha
spiegato Ludovica Lumer.
Un concetto che, legato all
alla
bellezza, aveva già chiarito
arito
Shakespeare diversi secoli
ecoli fa: la
bellezza sta nell’occhio
hio di chi
c
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nascita – ha continuato
ntinuato la Lumer – sono
no emersi
me dati
ati interes-

santissimi: una ragazza ha descritto la bellezza di un paesaggio che non aveva mai visto, ma
solo “percepito” grazie agli altri
sensi. E allora sono i profumi, il
vento, i rumori o la consistenza
del terreno a creare nel nostro
cervello una certa idea di bellezza.
E le staminali che c’entrano?,
vien da chiedersi. C’entrano, e
molto, la risposta. Sì perché,, in
Italia abbiamo sviluppato uno
dei pochi metodi approvatii su
sull’utilizzo delle staminali prima
rima
di chiunque altro.
Già dal 1998, Rama,
collama, in co
borazione con alcuni
ni ricercatori
– anche loro
ha trovato
or italiani
ni – h
il modo di so
sostituire
i
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danneggiata
negg
grazie aallee staminali autologhe
tologhe (ovvero
(o vero dello
dell stesso
paziente),
nte), ove le caratteristiche
ratteristi
rendono possibile.
del danno
no lo rendo
ossib
ultimi mesi,
Di staminali,
tami
negli ult
si è parlato molto,
m o, e fin troppo
spesso a sproposito,
tant’è che
spes
spropos
confusionee che si
la conf
s è generata
opinione
ha pornella pubblica o
i
tato a proteste
insensate, basate
ta
roteste in
teorie ancora
su teori
nco più folli.
Il software

Ci sono vo
voluti anni per sviluppametodo come quello che
re un m
ora viene riprodotto in molti
ospedali: in silenzio - ha tenuto
os
a precisare Rama - senza conferenze stampa roboanti o intervi-

L’uso del
della luce e la capacità che ha il cervello di cogliere la bellezza al centro del Festival FOTO POZZONI

L’iniziativa
L’ini

Il filosofo Giulio Giorello

Matematica
arte e foto
secondo la luce
Tre giorni densi di conferenze a Palazzo Terragni per l’Edizione I del
Festival della Luce. Hanno iniziato

giovedì il filosofo Giulio Giorello con
la bellezza nella matematica e gli
innovatori delle Start-up, che hanno
presentato progetti interessantissimi: dal tessuto fatto con gli scarti
delle arance agli usi più ingegnosi
del grafene. Venerdì si è invece parlato di uomo, dalle sue origini fino
alle prospettive future, con Edoardo Boncinelli e di luce nell’arte, con
una sala gremita ad ascoltare Philippe Daverio. Sabato, nel tardo pomeriggio, è stata la volta della luce
nella fotografia, raccontata da uno
dei più grandi fotografi italiani, Ferdinando Scianna.
Continuano fino a domenica i laboratori e gli exhibit presso la ex chiesa di San francesco, mentre sabato
a Villa Erba si terrà l’Energy Forum.

ste improbabili.
In merito all’uso delle staminali per curare l’occhio – ha affermato lo stesso Rama – si sta
lavorando anche per curare la
sua parte più nobile, il software,
ovvero la retina. Nei prossimi
anni potrebbe quindi pensare di
poter usare le staminali anche
con questi scopi, sebbene il cammino sia ancora molto lungo e
non privo di difficoltà.
Queste, così come molte altre
ricerche che hanno successivamente dato ottimi risultati nella
clinica, non si sarebbero potute
svolgere senza l’uso di animali,
un’affermazione che ha trovato
d’accordo sia Martino sia Rama,
i quali hanno tenuto a precisare
anche gli enormi sforzi che si
stanno facendo per limitarne
l’uso.
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Animali inventati
nventat in mostra
perqu
«Rispetto per
quelli veri»
Animali impagliati – una
delle più cospicue collezioni visitabili
in Italia di carnivori ed erbivori africani – e animali reinventati da cinque
artisti, in mostra per costringere l’uomo moderno a riflettere sulla sistematica distruzione degli ambienti naturali
e della fauna selvatica.

È il sasso nello stagno gettato
dalla galleria varesina Punto
sull’Arte di Sofia Macchi, che ha
curato una doppia esposizione
visibile fino al 7 giugno, una nella sede di Casbeno (viale sant’Antonio 59/61, orari: martedìvenerdì, 15-19; sabato, 10-13 e
15-19; domenica 11 e 18 maggio,
15-19. Info: Giulia Stabilini,

Punto sull’Arte, tel. 0332 320990) l’altra al Centro Civico
del comune di Comerio (via Stazione 8, orari: giovedì e venerdì,
16-18; sabato 10-12,30; domenica 11 e 18 maggio, 16-18) dove è
accolta la collezione di 193 animali con, tra gli altri, tre leoni,
un ghepardo, due leopardi, coccodrilli, un lupo e un orso polare, donata da due appassionati
locali di caccia grossa forse in
debito con la coscienza.
“Respect – l’anima e l’animale”, titolo della mostra che unisce le sculture di Quentin Garel
e Alice Zanin, e la pittura di Vanni Cuoghi, Gabriele Buratti e

giovedì il filosofo Giulio Giorello con
la bellezza nella matematica e gli
innovatori delle Start-up, che hanno
presentato progetti interessantissimi: dal tessuto fatto con gli scarti
delle arance agli usi più ingegnosi
del grafene. Venerdì si è invece parlato di uomo, dalle sue origini fino
alle prospettive future, con Edoardo Boncinelli e di luce nell’arte, con
una sala gremita ad ascoltare Philippe Daverio. Sabato, nel tardo pomeriggio, è stata la volta della luce
nella fotografia, raccontata da uno
dei più grandi fotografi italiani, Ferdinando Scianna.
Continuano fino a domenica i laboratori e gli exhibit presso la ex chiesa di San francesco, mentre sabato
a Villa Erba si terrà l’Energy Forum.

gno, bronzo e ferro, mentre il
genovese Cuoghi, diplomato a
Brera in scenografia, costruisce
mondi di fiaba, popolati di animali selvatici e domestici e strani personaggi che sembrano inventati dal Cappellaio Matto in
persona.
Gabriele Buratti, milanese,
architetto del paesaggio, si serve
di una tavolozza dai toni smorzati, grigi e bruni, e colloca l’animale in un contesto urbano
spiazzante, quasi da “day after”
al contrario, un non luogo che
forse, in futuro, potrà essere ricolonizzato dalla natura.

Massimo Caccia, ci invita ad accorciare la distanza esistente tra
l’uomo tecnologico di oggi e la
raffinata intelligenza, che solo
da pochi anni stiamo imparando
a conoscere, degli animali, già
perfetti per il ruolo esercitato in
natura senza la necessità di orpelli artificiali.

Due stilisti
Crani giganti

In galleria, il francese Garel, autore di importanti opere pubbliche a Rouen e Lille e protagonista lo scorso anno di una grande
personale a New York, presenta
i suoi crani giganti, teschi imponenti di mucca realizzati in le-

Un’opera di Quentin Garel

Accanto alle “fiere” imbalsamate, il Centro Civico accoglie le
opere di due “stilisti”, la giovane
scultrice piacentina Alice Zanin
e il pittore di Desio Massimo
Caccia, autore di smalti su legno
in cui appaiono conigli minacciati dalla forchetta e pesci in

ste improbabili.
In merito all’uso delle staminali per curare l’occhio – ha affermato lo stesso Rama – si sta
lavorando anche per curare la
sua parte più nobile, il software,
ovvero la retina. Nei prossimi
anni potrebbe quindi pensare di
poter usare le staminali anche
con questi scopi, sebbene il cammino sia ancora molto lungo e
non privo di difficoltà.
Queste, così come molte altre
ricerche che hanno successivamente dato ottimi risultati nella
clinica, non si sarebbero potute
svolgere senza l’uso di animali,
un’affermazione che ha trovato
d’accordo sia Martino sia Rama,
i quali hanno tenuto a precisare
anche gli enormi sforzi che si
stanno facendo per limitarne
l’uso.

odor di padella.
Un’ironia beffarda e un monito a riconsiderare il rapporto
uomo-animale, visto quasi sempre dal punto di vista alimentare
e poco da quello etologico. Una
tendenza che tutta la mostra,
con toni anche piuttosto forti,
ci invita caldamente a riconsiderare.
Manguste di cartapesta

Alice Zanin invece “scolpisce”
in cartapesta elegantissime
manguste, fennec dagli orecchi
smisurati, leggiadre gru coronate in volo verso l’ignoto, e sottotraccia, sui loro corpi, rimangono le parole dell’uomo in forma
di articoli di giornale, titoli e
fotografie che consegnano alle
opere il giusto titolo di “Verba
volant scripta…”.
Un memento di formidabile
efficacia a salvare il salvabile,
prima che sia troppo tardi.
 Mario Chiodetti

71

Edizione del: 15/05/14
Estratto da pagina:
55
Foglio:
2/2

LA PROVINCIA

Spettacoli 57

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2014

La fotografia che illumina il cinema
Castiglioni racconta la settima arte
Festival della luce: stasera l’incontro con l’apprezzato professionista comasco
Sarà proiettato “Notte italiana”, esordio cinematografico di Carlo Mazzacurati
diffusione cinematografica noIl cinema è luce e il Fe- strana (e pochi sanno che si tratstival della luce non poteva cer- tava di un acronimo creato ad
to ignorare la settima arte valo- arte: “(“L’Unione Cinematograrizzando, grazie alla collabora- fica Educativa”).
zione con la scuola cine video
Dreamers, una delle professioni L’arte dell’illuminazione
più importanti, quella del diret- Ma il fascio di luce non è solo
tore della fotografia.
quello che fa arrivare l’immagiAppuntamento stasera alle ne sullo schermo: perché quelle
20.45 al cinema Astra di viale immagini impressionino il supGiulio Cesare 3 per incontrare porto (una lastra, agli albori delAgostino Castiglioni, apprezza- la fotografia, una moderna ottito professionista (in un mestie- ca digitale oggi) è necessario core che sfiora l’arte punoscere l’arte dell’ilra) e rendere omaggio
luminazione ed è proa un grande regista
Un ruolo prio questo il compito
italiano, da poco
direttore della focomplesso del
scomparso. Mentre è
tografia, un ruolo
nelle sale il suo ultida cui complesso e impormo lungometraggio,
da cui didipende tantissimo
“La sedia della felicipende gran parte del
il look “look” di un film. I retà”, in questa occasione speciale verrà propiù importanti
di un film gisti
posto l’esordio cinehanno sempre privimatografico di Carlo
legiato collaboratori
Mazzacurati, “Notte italiana”, di fiducia, alcuni passati, a loro
pellicola del 1987 prodotta da volta, alla direzione, altri divenNanni Moretti (l’ingresso è gra- tati celebrità di per sé.
tuito, ma è comunque consigliaÈ il caso di Castiglioni, che ha
ta la prenotazione online sul lavorato anche nella pubblicità
sito www.festivaldellaluce.it). realizzando gli spot di importanti brand internazionali, e
pellicole particolari come “SotPionieri del cinema
Un caso volle che tra i pionieri to il ristorante cinese” di Bruno
del cinema ci fossero due fratelli Bozzetto, di grande successo coche si chiamavano, appunto, Lu- me “Il cosmo sul comò” con Almière, “luce”, ma forse, invece, do, Giovanni e Giacomo e “Casonon è stato un caso. Di certo fu mai” di Alessandro D’Alatri o il
una scelta consapevole, invece, recentissimo “Sole a catinelle”,
chiamare Istituto Luce l’ente di trionfo al botteghino di Checco
ALESSIO BRUNIALTI

Agostino Castiglioni, comasco, apprezzato direttore
diretto della fotografia
otogr

Castiglioni
ni
ha firmato
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spot di brand
and
nal
internazionali

Zalone.
d’autore
Zalon Ma anche film
f
come quello
que di Calopresti.
Ca
Racconto di un’esperienza
Racc
un’e

Sarà lo stess
stesso Castiglioni a racpubblico e a racconcontarsi al p
sue esperienze spiegantare le su
anche a chi è digiuno di qualdo, anch
nozione di cinema, in cosa
siasi n
consiste la direzione della fotoggrafia. “Notte italiana” è importtante per vari motivi: perché
segna il debutto di Mazzacurati,

che vinse il Nastro d’Argento
proprio come miglior esordiente, perché fu il primo titolo prodotto dalla Sacher di Moretti e
perché un bravo caratterista come Marco Messeri affrontò il
suo primo ruolo da protagonista, ottenendo un meritatissimo
Globo d’oro.
Un film in anticipo sui tempi,
con il racconto a tinte fosche di
una speculazione edilizia e di un
disastro ecologico nel Polesine.

«I sciavatt
di zio Epifanio»
Al San Teodoro
sabato sera
CANTÙ

La prosa in vernacolo sbarca al teatro San Teodoro di Cantù.

Giunta quasi a chiusura della
programmazione di stagione,
la sala di via Corbetta apre le
porte al gruppo I Poco – Stabili
che si cimenta in un lavoro
divertente e pieno di colpi di
scena, dal titolo “I sciavatt…de
zio Epifanio”.
Succederà sabato sera, alle
21. L’appuntamento ha anche
uno scopo benefico, visto che
il ricavato della serata sarà devoluto alla Mensa di Solidarietà di Cantù. In un momento
non facile per la vita economica, si pensa a coloro che non
possono procurarsi un pasto.
Anche una serata a teatro potrà
essere d’aiuto.
Info: www.teatrosanteodoro.it. In ogni caso, il pubblico
avrà di che divertirsi, assistendo alla commedia degli equivoci che viene proposta sulla scena canturina.
Tanto per cominciare, lo
spettacolo sarà preceduto da
un aperitivo, dalle 19.30, nel
cortile del Teatro. Poi il sipario
si aprirà sulla vicenda esilarante. Protagonista è un tizio del
tutto ordinario e normale: si
tratta di Nino Brambilla.
La sua vita viene rivoluzionata da una ricca eredità, lasciatagli dallo zio Epifanio, un
anziano signore che ha trascorso l’ultima parte della sua
vita a casa di Nino.
Sembra dunque che vada tutto
bene ma ben presto cominciano a sorgere contrattempi che
costituiranno il sale della storia. I biglietti costano 10
euro.  S. Cer
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chiamare Istituto Luce l’ente di trionfo al botteghino di Checco

Agostino Castiglioni, comasco, apprezzato direttore
diretto della fotografia
otogr

Castiglioni
ni
ha firmato
ato
spot di brand
and
internazionali
nal

Zalon Ma anche film
f
Zalone.
d’autore
que di Calopresti.
Ca
come quello
Racconto di un’esperienza
Racc
un’e

Sarà lo stess
stesso Castiglioni a raccontarsi al p
pubblico e a raccontare le sue
su esperienze spiegando, anch
anche a chi è digiuno di qualsiasi n
nozione di cinema, in cosa
consiste la direzione della fotoggrafia. “Notte italiana” è importtante per vari motivi: perché
segna il debutto di Mazzacurati,

L’intervista STEFANO DE LUCA

Porto in scena
il lago di Como
in Romania

U

na delegazione
gazion di teatranti
Como” è migrata
“made in C
n Romania
in
Romania, per mettere in
n più
piùim
scena, nel
importante teatro
dello stato un capolavoro del teamond
tro mondiale.
d Stefano de Luca, regiSi tratta di
napo
sta napoletano
di nascita, milanese per formazione o ormai comasc d’adozione, che in questi giorsco
ni si trova al Teatro Nazionale di
Timisoara per allestire, come regista, lo spettacolo “le notti bianche” di Fedor Dostoevskji.Insieme a lui, per lavorare alle prove
che culmineranno nel debutto del
28 giugno, c’è una comasca doc, la
giovane scenografa ventiseienne
Linda Ricciardi, che fa parte integrante del cast creato da De Luca.
Il regista,dal curriculum eccezionale, racconta questa avventura.
De Luca, non è la prima volta che lei
lavora nell’Est Europeo, dirigendo
importanti spettacoli…

Sì. Ho lavorato molto in Ungheria,
ma soprattutto a Mosca al Teatro
Maly che è una realtà importantissima. In quel contesto, ad
esempio, ho messo in scena, con
grande successo una “Filumena
Marturano” che ha riscosso grandi consensi da pubblico e critica.

che vinse il Nastro d’Argento
proprio come miglior esordiente, perché fu il primo titolo prodotto dalla Sacher di Moretti e
perché un bravo caratterista come Marco Messeri affrontò il
suo primo ruolo da protagonista, ottenendo un meritatissimo
Globo d’oro.
Un film in anticipo sui tempi,
con il racconto a tinte fosche di
una speculazione edilizia e di un
disastro ecologico nel Polesine.

La prosa in vernacolo sbarca al teatro San Teodoro di Cantù.

Giunta quasi a chiusura della
programmazione di stagione,
la sala di via Corbetta apre le
porte al gruppo I Poco – Stabili
che si cimenta in un lavoro
divertente e pieno di colpi di
scena, dal titolo “I sciavatt…de
zio Epifanio”.
Succederà sabato sera, alle
21. L’appuntamento ha anche
uno scopo benefico, visto che
il ricavato della serata sarà devoluto alla Mensa di Solidarietà di Cantù. In un momento
non facile per la vita economica, si pensa a coloro che non
possono procurarsi un pasto.
Anche una serata a teatro potrà
essere d’aiuto.
Info: www.teatrosanteodoro.it. In ogni caso, il pubblico
avrà di che divertirsi, assistendo alla commedia degli equivoci che viene proposta sulla scena canturina.
Tanto per cominciare, lo
spettacolo sarà preceduto da
un aperitivo, dalle 19.30, nel
cortile del Teatro. Poi il sipario
si aprirà sulla vicenda esilarante. Protagonista è un tizio del
tutto ordinario e normale: si
tratta di Nino Brambilla.
La sua vita viene rivoluzionata da una ricca eredità, lasciatagli dallo zio Epifanio, un
anziano signore che ha trascorso l’ultima parte della sua
vita a casa di Nino.
Sembra dunque che vada tutto
bene ma ben presto cominciano a sorgere contrattempi che
costituiranno il sale della storia. I biglietti costano 10
euro.  S. Cer

BREVI
da il tema dell’acqua (la vicenda
è ambientata a San Pietroburgo).
È stato facile ispirarsi al lago di
Como…

Populus Nugoresu
domenica da Nuoro a Cantù

Lei si proclama comasco d’adozione.
Come si trova a Como?

Sono molto felice di vivere sulle
rive del Lario e voglio dare un
contributo sempre più importante, per quanto posso, alla vita della
città. Stimo moltissimo Barbara
Minghetti e amo il teatro Sociale.
Spero di poter collaborare con
questa bella realtà in modo sempre più fruttuoso.
È una bella notizia, visto che il suo
lavoro è apprezzato ovunque. Basti
dire che, insieme a Ferruccio Soleri,
lei è anche l’alfiere dell’Arlecchino di
Strehler nel mondo…

Sono ormai dieci anni che, insieme a Soleri, giro per il mondo a
portare questa istituzione del teatro italiano al pubblico di tutti i
continenti. Ne sono felice e orgoglioso. La sento come la vera eredità di Strehler, il mio maestro.
Un ricordo di lui?

Ho scritto addirittura uno spettacolo su Strehler. Si intitola “Maestri. Memorie di un guitto” e mi
piacerebbe poterlo portare presto
al Como.

Ora eccola a Timisoara e per di più con
la “nostra” scenografa Ricciardi. Come lavorate a questo allestimento?

Che dice della leggendaria severità
del Maestro?

Sono contento di avere con me
Linda, una giovane e brava professionista. Con lei abbiamo pensato a un allestimento che ripren-

Più che severo, direi che poteva
essere davvero spaventoso, capace di una forza illuminante o distruttiva.  Sara Cerrato

Domenica, a partire dalle 19,
il teatro San Teodoro di Cantù propone un appuntamento con il gruppo nuorese Tenores Populus Nugoresu.
Si tratta di una formazione di “canto a tenore”, una
disciplina artistica che è stata inserito dall’Unesco tra i
Patrimoni orali e immateriali dell’umanità.
La serata al San Teodoro
inizierà in modo conviviale,
con un aperitivo, offerto, per
far gustare le prelibatezze
della gastronomia sarda al

pubblico. Bisogna intendere
l’iniziativa come una sorta di
“gemellaggio” culturale, visto che il teatro San Teodoro
di Cantù ospita, in questa
occasione, l’associazione
Istasac che si occupa di storia
contemporanea della Sardegna.
Seguirà, alle 21, il concerto
“a tenore”, uno stile che prevede la ripetizione di temi
caratteristici che fanno da
base a canti e poesie rimate.
Per informazioni www.
teatrosanteodoro.it.  S. Cer.

IN BREVE
TEATRO

A FIGINO

Jannacci a Turate

Le parole dei saggi

Sabato, alle 21, nella sala polifunzionale di Turate, in via Galilei, per Prospettive, va in scena “Il saltimbanco e la luna”,
dedicato a Enzo Jannacci. In
scena gli Eccentrici Dadarò
con Andrea Pedrinelli. Musiche di Susanna Parigi. Biglietti
a 5 euro. S.CER.

Questa sera, alle 21, nella Sala Camino di Villa Ferranti,in
biblioteca Figino, “Le parole
dei saggi sono punte acuminate”, lettura del libro del
Qohelet nella versione curata da Giampaolo Mascheroni. Con Daria Mauri e Franco
D’Auria . Ingresso libero.
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Festival della luce

Applausi per Castiglioni
Il “ Festival della luce” è arrivato al cinema, ieri sera, con la
collaborazione con la scuola cine video Dreamers, diretta da
Paolo Lipari, e all’Astra che ha ospitato un interessante appuntamento con la formula, vincente, già del festival “Il cinema
italiano”: un bel film e uno dei suoi realizzatori a raccontarlo.
La scelta è caduta su “Notte italiana”, esordio di Carlo Mazzacurati, regista recentemente scomparso. Un omaggio a uno
degli autori più interessanti, ora nelle sale con quella che
resterà, purtroppo, la sua ultima opera, il divertente “La sedia
della felicità”. L’ospite era Agostino Castiglioni, direttore della
fotografia di quello e di tanti altri film che ha parlato del suo
mestiere, tra i più affascinanti del “fare” un film. A. BRU.

LA PROVINCIA

60 Spettacoli

VENERDÌ 16 MAGGIO 2014

“Groove the lake”, il festival
Palco libero per gli emergenti
Prima edizione di una serata dedicata ai nuovi talenti lariani
I concerti, al Circolo, si alterneranno a una cena con prodotti tipici
Massimiliano
o Larocca in concerto
con
all’Unaetrentacinquecirca
MARIANO COMENSE
ALESSIO BRUNIALTI

Larocca
arocc all’1,35
Album
mn
nuovo

Quattro formazioni
per un festival che le porterà a
esibirsi stasera dalle 21 sul palco del Circolo di Mariano Comense in via Emanuele d’Adda
13 (ingresso a 3 euro).
Black Beat Movement, Wet
Blues Feelings, Periodo Ipocondriaco e Tabascos sono le
band selezionale dall’associazione Musicisti di Como e da
CiaoComo Radio per questa
prima edizione di “Groove the
lake”.

CANTÙ
NTÙ
2

Alla prova del palco
1.I Black Beat Movement che
saranno oggi al Circolo 2. I
Vallanzaska

Esperienze interessanti

Nel dettaglio: Black Beat Movement è un sestetto nu-funk nato due anni fa a Milano dall’unione di musicisti provenienti da altre importanti esperienze (Vallanzaska, Rezophonic e Rootical Foundation). Il
gruppo ha iniziato a esibirsi
prestissimo incontrando subito
i favori del pubblico, L’anno
scorso è stato pubblicato un ep
che ha portato i sei a esibirsi
prima di artisti importanti come gli Africa Unite, i Sud Sound
System, gli Statuto, Paola Turci
e Nesli.
Grazie alla vittoria in un concorso sono stati invitati a suonare al prestigioso Sziget Festival di Budapest in Ungheria.
Ora è arrivato il momento di un
album. In scena Naima Faraò
(voce), Jacopo Boschi (chitar-

1

ra), Luca Specchio (sax), Luca
Bologna (basso), Riccardo Bruno (batteria) e Dj Agly ai piatti.
I Wet Blues Feelings sono comaschi e hanno già otto anni di
musica alle spalle oltre a un
disco, “ Psycho grandma’s
blues” che raccontano così:
“Psycho, perché sette note son
poche e sei corde anche meno;
grandma’s, perché da qualche
parte si deve pur esser nati;
blues perché è l’unica lingua
che conosciamo.
Il suono è bagnato come New
Orleans sotto l’alluvione ma la
testa rimane ostinatamente
fuori dall’acqua”. Hanno calca-

to la scena con Blue Lou Marini
(Blues Brothers Band), Mick
Taylor (Rolling Stones), Max
Prandi, Fabio Treves e anche
Davide Van de Sfroos. Sono Fil
Arrighi (voce e chitarra), Federico Bianchi (chitarra), Claudio
Pozzoni (armonica e sax), Matre)
teo Gabaglio (basso e tastiere)
ria e
e Marco Corbetta (batteria
percussioni).
Il duo acustico

Alma Galliani e Valeria
aleria Ro
Rossi
pocondriaco,
sono il Periodo Ipocondriaco,
ato nel 2011,
un duo acu
acustico nato
mo anzi
zi “ nei pressempre a Co
Como,
llo”.
si dell Ca
Castel Barad
Baradello”.

fine, ssono canI Tabascos, infine,
turi
turini e suonano countr
country. Si sono eevoluti
ol i da un duo form
formato da
istian C
zzi (v
Christian
Cadenazzi
(voce) e
Matt
Matteo Tagiabu
Tagiabue (chitarra) cui
si son
iunti G
sono aggiunti
Giovanni Castoldi (arm
a) L
(armonica),
Luca Bonaciiano e org
na (piano
organo), Daniele
Bor
basso e Alessandro
Bordoli (basso)
Molteni (b
(batteria).
ll’inter
All’interno
del cortile del
Circolo saranno allestiti alcuni
degli esp
espositori che hanno animato iil mercatino di Manifest
a Como. Nell’area live invece,
ssarà presente una mostra fotoggrafica a cura di Riccardo Bertarelli e Filippo Molteni. 

Ballate contadine con “Taranproject”
ranp
nprojeect e Cavallaro
ALBESE CON CASSANO

Tempo di musica questa sera
ad Albese con Cassano nellarea feste di
via Oreste Magni nell’ambito dell’annuale manifestazione Summerock, con
il musicista e cantautore calabrese
Mimmo Cavallaro e la sua band Taranproject.

Ottimo interprete dei canti della
cultura popolare con la sua inseparabile chitarra battente l’artista reggino ha compiuto da sempre un accurato studio e approfondimento del linguaggio e dei
testi delle antiche ballate conta-

dine e dei pastori calabresi, riiiimanendo fedele alla metricaaee al
timbro di quelle voci che riechegheg
giavano con forza in quelle vallaallaoli
te brulle e suggestive per se
secoli.
Si avvale frequentemente
delmente del
mo Pala collaborazione di Cosimo
ce, organetto e
pandrea alla voce,
lyra e il loro cd “Sona
Sona ba
battenti”
e’ stato pre
premiato
miato come
me miglior
album di musica
popolare
usica po
are nel
2009,
conseguenza
009, di co
enza il rriconoper Cavalscimento prestigioso
estigi
Ca
laro e’ stato
parte della
lar
o di far part
ell TaBennato
rranta power
wer di Eugenio B
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Mimmo Cavallaro

47 52 54 58 59
60 71 76 84 85

E il cantautore toscano torna con
i Sacri Cuori, la band romagnola
guidata da Antonio Gramentieri,
guid
produttore di “Qualcuno stanotprodu
te”, il nuovo album che verrà presentato in questa occasione. Il disco esce a quattro anni di distanza
da “Chupadero!”, il disco realizzato dalla Barnetti Bros. Band che
schierava, oltre a Larocca, Anche
Andrea Parodi, Massimo Bubola
eJonoManson,manesonopassati ben otto da “La breve estate”, un
terzo cd che ha segnalato Massimiliano come uno degli autori più
interssantisulpanoramacontemporaneo.
Come nume Campana

Ha come nume tutelare il poeta
Dino Campana a cui ha dedicato
anche il suo esordio, autoprodotto, dove ha messo in musica liriche
del grande letterato di Marradi.
Un disco che è, poi, diventato uno
spettacolo, “ Un mistero di sogni
avverati”. L’esordio vero e proprio

avviene nel 2005 con “Il ritorno
delle passioni” ed è forte delle influenze americane di Larocca.
Teatro impegnato

L’anno successivo ha portato sulle
scene un’opera teatral-musicale,
“ Per un Dio possibile - Giordano
Bruno tra eresia e furore”: la vicenda dell’“eretico di Nola” viene
raccontata in nuove canzoni.
Quando arriva il momento di incidere “La breve estate” sono della
partita gli americani Joel Guzman
e Andrew Hardin e gli italiani Riccardo Tesi, Carlo Muratori e Lino
Straulino. Alla lavorazione è stato
anche dedicato un documentario,
“Dall’invisibile il passato”.
Dopo l’esperienza con il supergruppo Barnetti Bros. Band, Larocca è tornato al suo primo amore realizzando lo spettacolo “Dino
Campana e Sibilla Aleramo” con
i Chille de la Balanza. Recentemente si è dedicato al progetto
“The dreamers”, laboratori musicali per ragazzi diversamente abili
conPaoloBenvegnù,RiccardoTesi ed Erriquez della Bandabardò.  A. Bru.

Festival della luce

con cui si e’ esibito in Italia e
all”estero.
Prima di lui per ill Summerock di Albese artisti del calibro
come Mengoni, Grignani, Nomadi,, Emma e J-Ax giusto per citarne qualcuno.
Lo spettacolo e” patrocinato
dal comune di Albese con Cassano, Anzano del Parco, Arosio e si
inizia alle ore 18 con ingresso a
10 euro compreso un piatto tipico calabrese. Per prenotare i tavoli e altre informazioni tel.
339.3018503.  N. Cal.

Il Festival di Locarno
debutta con l’Orchestra
LOCARNO

24

1 2 7 21 23
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Massimiliano Larocca torna
Massimilia
di

esibirsi All’unaetrentacinquecirca
a esi
via Papa Giovanni XXIII 7 stasera.

La prima vera novità del
prossimo Festival del film di Locarno (6-16 agosto) riguarda
l’evento inaugurale: l’Orchestra
della Svizzera italiana accompagnerà dal vivo in piazza Grande la
prima proiezione.
L’anticipazione si ferma qui,
ma resta carica di suggestioni. Ufficiale invece il nome del destinatario del Pardo alla carriera, assegnato al regista spagnolo Víctor
Erice, con alcuni suoi film e conversazione con il pubblico del Fe-

stival. Victor Erice si aggiunge così
alle personalità cui il Festival ha
annunciato di rendere omaggio:
il Premio Raimondo Rezzonico,
istituito nel 2002 in memoria del
“presidentissimo” del Festival e
attribuito a un produttore indipendente, quest’anno è stato assegnato a Nansun Shi, produttrice
di Hong Kong, mentre il Vision
Award andrà a Garrett Brown, il
tecnico americano che con l’invenzione e la messa a punto della
prodigiosa Steadicam ha rivoluzionato le riprese .  B. Mar.

Applausi per Castiglioni
Il “ Festival della luce” è arrivato al cinema, ieri sera, con la
collaborazione con la scuola cine video Dreamers, diretta da
Paolo Lipari, e all’Astra che ha ospitato un interessante appuntamento con la formula, vincente, già del festival “Il cinema
italiano”: un bel film e uno dei suoi realizzatori a raccontarlo.
La scelta è caduta su “Notte italiana”, esordio di Carlo Mazzacurati, regista recentemente scomparso. Un omaggio a uno
degli autori più interessanti, ora nelle sale con quella che
resterà, purtroppo, la sua ultima opera, il divertente “La sedia
della felicità”. L’ospite era Agostino Castiglioni, direttore della
fotografia di quello e di tanti altri film che ha parlato del suo
mestiere, tra i più affascinanti del “fare” un film. A. BRU.
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SABATO 17 MAGGIO

Como si accende
con la «Notte
dei musei»

COMO Sabato 17 maggio musei e aree archeologiche d’Europa si accenderanno nella suggestiva atmosfera serale. I Musei Civici di Como aderiscono all’iniziativa offrendo a tutti i visitatori l’ingresso gratuito
dalle 21 alle 24 al Museo Archeologico e
Museo Storico (piazza Medaglie d’Oro 1,
031/252550) e alla Pinacoteca Civica (via
Diaz 84, 031/269869). Il programma delle
attività su: cultura.comune.como.it.
.

www.eventi-netweek.it

Giornale di Erba
17 maggio

Cantu'
Open day del Centro di Pma
Open day del Centro di Procreazione
Medicalmente Assistita. Un'occasione per illustrare le attività della
struttura e per una visita guidata della
struttura (ore 11). L'ingresso è gratuito. Sabato 17 maggio alle 9.30
Ospedale Sant’Antonio Abate via
Domea
«E se il campanile avesse le
ali?»
Cosa succederebbe se la città di
Cantù fosse invasa dalla fantasia?
Laboratorio creativo per bambini dai
5 agli 8 anni, costo di partecipazione
6 euro. Necessaria la prenotazione:
031/7073497 Sabato 17 maggio alle 17 Libreria Libux (via Dante 8)
Festa dell'infanzia
Dalle 15 alle 19 si svolgerà la Festa
dell'infanzia «Gioca con noi - La Citta'
dei bambini». La manifestazione prevede l'organizzazione e la definizione
di stazioni gioco/animate dove i bambini accompagnati dai genitori potranno sperimentare tecniche e materiali in modo creativo con l'obiettivo
di arricchire il panorama delle proposte formative e di socializzazione. I
luoghi individuati per la realizzazione
dell'evento sono: Parco Villa Calvi,
largo XX Settembre, via Matteotti,
piazza Garibaldi, via Dante, Parco Villa Argenti Sabato 17 maggio
«Cantu' nel Medioevo»
I canturini riscoprono la loro storia,
incontri sulla cultura locale. Alle 18
appuntamento con Francesco Porro
e Giuseppe Longhi con «Cantu' nel
Medioevo» Sabato 17 maggio Villa
Calvi via Roma

Canzo
Mercatini
Riprendono i mercatini in piazza Garibaldi e nella piazzetta del Comune,
spazio a hobbisti, collezionisti e fai da
te Sabato 17 maggio alle 8 Via
Mazzini 3319939726 info@nonsoloturismo.net

Cernobbio
Meditazione e tecniche di
rilassamento
Due metodi per rilassare corpo e
psiche. Prenotazione obbligatoria per
20 posti disponibili. L'iniziativa avrà
luogo con un minimo di 5 prenotazioni Sabato 17 maggio alle 10.30
Giardino della Valle, via Montesanto 5 3478707457 s.ostini@studioviadellorto.com
Festival della Luce
Nell’ambito del Festival della Luce si
terrà l’«Energy Forum»: una giornata
dedicata ad una serie di conferenze,
incontri, interventi. Per il programma
completo: www.festivaldellaluce.it
Sabato 17 maggio Villa Erba (largo
Luchino Visconti)

Como
Cena Burkinabè
All'interno del «Festival delle culture,
dei gemellaggi e della cooperazione
internazionale - Assaggi di popoli»: la
«Cena Burkinabè». Info e prenotazioni: 031/571055, eventi@cfpcomo.com Sabato 17 maggio alle
19.30 Centro di Formazione Professionale (via Bellinzona, 88)

«Viaggio nel colore»
Arci Xanadù invita alla mostra pittorica di Chiara Belloni intitolata:
«Viaggio nel colore». Apertura mostra: lun, merc, gio e sab dalle 20 alle
23; ven dalle 15 alle 18 e dalle 20 alle
23; dom dalle 17 alle 23. La mostra è
parte del progetto Luogo Comune-uno spazio nella comunità di Arci
Xanadù, Arci Como ed ecoinformazioni con il contributo di Fondazione
Cariplo. Sabato 17 maggio Arci Xanadù via Varesina, 72 0314491080
Festival della Luce
Euresis (Paolo Costantini) terrà una
mostra intitolata «La luce, gli occhi, il
significato. L'esperienza umana del
vedere». Un percorso articolato in
sezioni tematiche attraverso pannelli
ed exhibit. Info: www.festivaldellaluce.it Sabato 17 maggio Ex Chiesa
San Francesco (largo Spallino, 1)
Festival della Luce
Exhibit scuola a cura di Luca Novelli
che presenterà i suoi libri e le sue
trasmissioni TV. Editoriale Scienza ,
RAI Educational e RAI Scuola. Sabato 17 maggio. Info: www.festivaldellaluce.itEx Chiesa San Francesco (largo Spallino, 1)
Festival della Luce
In collaborazione con Leica «Guardiamo il mondo del piccolo attraverso
la luce di tre microscopi»: un microscopio classico, un microscopio
invertito e uno stereomicroscopio.
Tre prospettive diverse per vedere
quello che ad occhio nudo ci è negato. Info: www.festivaldellaluce.it
Sabato 17 maggio Ex Chiesa San
Francesco (largo Spallino, 1)
Festival della Luce
In collaborazione con Zeiss avrà luogo la mostra «Cell picture show», in
cui saranno esposte sorprendenti
immagini dell'invisibile ad occhi nudo: quello che non vediamo normalmente ha spesso forme affascinanti e curiose. Luce e lenti ci aiutano
a scoprirlo. Info: www.festivaldellaluce.it Sabato 17 maggio Ex Chiesa
San Francesco (largo Spallino, 1)
Festival della Luce
Paolo Lipari presenterà lo spettacolo
«Luce, fotogrammi e multigrammi».
In una serata dedicata all'arte cinematografica, un'importante pellicola viene raccontata dal punto di
vista della sua luce. Info: www.festivaldellaluce.it Sabato 17 maggio
alle 20.45 Cinema Astra
Festival della Luce
Attraverso i progetti europei «Deeplife» e «Coelux», coordinati da Paolo
Di Trapani, verrà presentata una nuova tecnologia di illuminazione: interni
con luci e ombre naturali, ambulatori,
stazioni, scuole vissute come ambienti aperti; supermercati con il cielo
come soffitto. Info: www.festivaldellaluce.it Sabato 17 maggio Ex Chiesa San Francesco (largo Spallino,
1)
Festival della Luce
Avventure e scoperte di Alessandro
Volta raccontate e animate dagli
alunni della Scuola Bruno Munari di
Nibionno. Un omaggio al papà della
Pila. Un'emozione per tutti. Dal libro
«Volta e l'anima del Robot» di Luca
Novelli. Info: www.festivaldellaluce.it Sabato 17 maggio alle 10.30
Tempio Voltiano (Viale Marconi,
1)

«Globalmente Sport»
Global Sport festeggia i suoi primi
dieci anni di attività offrendo la possibilità di provare varie discipline
sportive, dall'equitazione al canottaggio in diverse location della città.
Tutto il programma su: www.globalsportlario.it. Per partecipare alle attività prenotarsi allo 031/5858203
oppure info@globalsportlario.it. Sabato 17 maggio
«Un Poster per la Pace»
Nella Sala Bianca del Teatro Sociale la
mostra dei 1.000 disegni del concorso «Un Poster per la Pace» (apertura sabato 17 e domenica 18 dalle 10
alle 19). Negli spazi sotto il Broletto e
in piazza Duomo si terranno iniziative
collaterali: scacchi, pan tramvai, palloncini, banchi per la raccolta di occhiali e libri usati Sabato 17 maggio
Piazza Duomo e Teatro Sociale
La Notte dei Musei
Museo Archeologico e Storico (piazza Medaglie d'Oro) e Pinacoteca Civica (via Diaz 84) dalle 21 alle 24:
apertura straordinaria con ingresso
gratuito. Tantissime le attività previste per grandi e bambini. Per maggiori informazioni: www.lanottedeimusei.it Sabato 17 maggio

collaterali: scacchi, pan tramvai, palloncini, banchi per la raccolta di occhiali e libri usati Domenica 18 maggio Piazza Duomo e Teatro Sociale
19 maggio

Como
«Tu non sai chi sono io»
Dialogo tra il neurologo Gianvito Martino e il filosofo epistemologo Armando Massarenti, sul tema dell'Io
nel corso della vita. Ingresso libero
fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria a: unindustriacomo@unindustriacomo.it. Lunedì
19 maggio alle 20.30 Sala Conferenze Unindustria - via Raimondi 1
Allenare la mente
Conferenza: «La ginnastica mentale
serve per allenare la mente, attraverso opportune strategie». Prenotazione obbligatoria per 100 posti
disponibili. L'iniziativa avrà luogo con
un minimo di 8 prenotazioni Lunedì
19 maggio alle 21 Centro Civico
Como piazza Camerlata
0310562547 manuelagiambanco@gmail.com

Erba

18 maggio

Cantu'
«Festa di Primavera»
Fiori, fattoria, laboratori per bambini,
libri, spettacoli di giocoleria e giochi
dalle 9 alle 18. Per tutta la giornata
serra e fattoria didattica aperte Domenica 18 maggio Il Gabbiano via
Baracca 58
Aperitivo sardo e concerto
Tenore Populus Nugoresu
Il Teatro San Teodoro ospita l'associazione ISTASAC che si occupa di
storia contemporanea della Sardegna. L'associazione propone un aperitivo dalle 19 (offerto) e un concerto
(alle 21) del gruppo di canto a tenore
Tenore Populus Nugoresu, da Nuoro.
Domenica 18 maggio Teatro San
Teodoro via Corbetta 7

Como
Mercatino antiquariato
Mercatino di antiquariato a cura dell'associazione culturale Cronos Domenica 18 maggio Largo Spallino
«Per Corti e Cascine»
Percorsi nella natura, giochi, laboratori e proposte divertenti per grandi
e piccoli nelle campagne lombarde
per far conoscere i prodotti, i luoghi,
la cultura e i protagonisti dell'agricoltura regionale. Tutto il programma
su: www.turismoverdelombardia.it
Domenica 18 maggio
«Un Poster per la Pace»
Nella Sala Bianca del Teatro Sociale la
mostra dei 1.000 disegni del concorso «Un Poster per la Pace» (apertura sabato 17 e domenica 18 dalle 10
alle 19). Negli spazi sotto il Broletto e
in piazza Duomo si terranno iniziative

Cernobbio
Prevenzione e cura
Partendo dal lavoro corporeo ed
esperienziale, verranno approfonditi
temi quali la prevenzione e la cura
attraverso i principi bioenergetici per
la vita prenatale, bambini, ragazzi,
adulti, anziani ciascuno con un focus
specifico. Prenotazione obbligatoria
per 10 posti disponibili. L'iniziativa
avrà luogo con un minimo di 4 prenotazioni. Mercoledì 21 maggio alle 21 Associazione Studio via Dell'Orto 4 3383136470 simona.pagnoni@gmail.com
22 maggio

Cantu'
«Arte barocca per un Papa
comasco»
I canturini riscoprono la loro storia,
incontri sulla cultura locale. Alle 21
l'incontro con Andrea Bonavita, Marco Leoni e Paolo Vanoli con «Arte
barocca per un Papa comasco. Ricerche sugli Odescalchi raccontate
dalla Città di Cantù» Giovedì 22
maggio Villa Calvi via Roma
23 maggio

20 maggio

Cantu'

Como

«Danza al Noivoiloro»
Alle 20.30 al Teatro Excelsior andrà in
scena lo spettacolo teatrale «Danza
al Noivoiloro». Si consiglia la prenotazione presso Noivoiloro (via del
Lavoro 7), ingresso 8 euro adulti e 5
euro bambini. Info: 031/640703 sabato 17 maggio Teatro Excelsior
via Diaz

21 maggio

«Ragazzi e nuove tecnologie»
Incontri informativi a cura di Matteo
Lancini. Si parlerà di internet ma
soprattutto di affetti e relazioni. Partecipazione gratuita ma con iscrizione obbligatoria via mail: genitoriefigli@comune.como.it Martedì 20
maggio alle 20.45 Aula Magna via
Gramsci 031252614 genitoriefigli@comune.como.it
La montagna nel cinema
In proiezione gratuita alle 21: «Peack,
Un mondo al limite» di Hannes Lang
(Germania 2012). Viaggio dentro e
intorno alle Alpi, tra vallate mozzafiato e scorci selvaggi. Martedì 20
maggio Auditorium Don Guanella
(via Tommaso Grossi)
La sessualità
Incontro a tema: «La sessualità, come altre aree della vita, si genera nel
tempo, si modifica, cambia e si sviluppa in diverse forme». Riflessioni
teoriche e utilizzo di strumenti specifici. 30 posti disponibili con prenotazione obbligatoria. L'iniziativa
avrà luogo con un minimo di 3 prenotazioni. Martedì 20 maggio alle
20.30 Via Sant'Antonino 47
3471211093 ni coletta. citterio@gmail.com
«Requiem di Mozart»
Il Coro Città di Como vuole ricordare
con un grande concerto l'amico e
storico presidente Emilio Lanzetti.
Nella Basilica di San Fedele con ingresso libero, verrà eseguito il «Requiem in Re min. K 626 di W.A.
Mozart» per 4 soli, coro a quattro voci
miste, orchestra d'archi, fiati, timpani
ed organo. Martedì 20 maggio alle
21 Basilica di San Fedele (piazza
San Fedele)

Gironico
«La canzone di Orlando»
Terzo appuntamento teatrale della
rassegna «Il teatro sul leggio» con
«La canzone di Orlando» di Anonimo. Ingresso gratuito, info:
031-230321/230273 Martedì 20
maggio alle 20.45 Biblioteca

Musica per organo
In programma musiche di: J. Stanley,
H. Purcell, E. Elgar, H. Walford Davies, A. Webber, W. Faulkes, A. Rowley, A. Carter. Organista Alessandro Bianchi. Ingresso libero Venerdì
23 maggio alle 21 Basilica di San
Paolo

Como
Musica live
Arci Xanadù presenta «WANTED palco ai giovani!» Sul palco suoneranno: Stelle scadenti, The bolis, Curwatt. Special guest: Succo Marcio
nell'ultima data del Karma Tour Venerdì 23 maggio alle 21.30 Arci
X a n a d ù v i a Va r e s i n a , 7 2
0314491080
24 maggio

Capiago Intimiano
Imparare a fare il pane
Corso a cura di Frank Metzger, panificatore biologico locale, per imparare a gestire un forno a legna e a
preparare pane, focaccia e pane dolce con la pasta acida. Iscrizione obbligatoria. Sabato 24 maggio alle 9
Laboratorio Frank Metzger via Al
Riscio 21 0314451154

Cernobbio
Concorso d'Eleganza Villa
d'Este
Durante il concorso saranno esposti
circa 10-12 modelli tra concept car e
prototipi, alcuni dei quali saranno lanciati per la prima volta durante l'evento. Il vincitore del premio sarà
invece eletto la domenica presso
Villa Erba in base al voto del pubblico.
Sabato 24 maggio alle 10 Largo
Luchino Visconti, 4
Danzaterapia
Il movimento e la musica per danzare
le emozioni. Prenotazione obbligatoria per 15 posti disponibili. L'iniziativa avrà luogo con un minimo di 4
prenotazioni. Sabato 24 maggio alle 10.30 Il Giardino della Valle via
Montegrappa 5 3478707457 s.ostini@studioviadellorto.com

Sabato 17 maggio 2014
Como
Cena rumena
Appuntamento dedicato alla scoperta di Paesi stranieri. L'iniziativa si
inserisce in «Verso Intrecci di popoli»,
un percorso che prepara la città al
«Festival delle culture, dei gemellaggi e della cooperazione internazionale». Costo: 15 - 20 euro Prenotazione obbligatoria Sabato 24
maggio alle 19.30 Istituto Cometa
e Associazione Burebista via Madruzza, 36 031263779 ros anna.carbone@puntocometa.org

28 maggio

Cernobbio
Psicologia e teatro
Il teatro con finalità terapeutiche per
sperimentare le emozioni attraverso
corpo, movimento, espressioni verbali. 10 posti disponibili con prenotazione obbligatoria. L'iniziativa avrà
luogo con un minimo di 4 prenotazioni. Mercoledì 28 maggio alle
20.30 via Dell'Orto 4 3478707457
info@studioviadellorto.com

Como
Como da scoprire
Ciclo di visite gratuite promosso dall'assessorato al Turismo del Comune
d i C o m o . Pe r p a r t e c i p a r e
031/252518/28, ufficioturismo@comune.como.it. Sabato 24 ritrovo a
Palazzo Natta alle 10.30. A cura dell’Associazione Mondo Turistico. Sabato 24 maggio alle 10.30 Palazzo
Natta via Natta, 12/14
03125251828 ufficioturismo@comune.como.it

Erba
«La storia geologica della
provincia di Como»
Alle 15.30 la presentazione del libro
«La storia geologica della provincia di
Como» con la partecipazione del
geologo Filippo Camerlenghi. A cura
del Circolo Ambiente Ilaria Alpi. Sabato 24 maggio Biblioteca comunale via Joriati 6
25 maggio

Como
Como Classica
Alle 18 appuntamento con il grande
solista Ingolf Turban, ex spalla dei
Muncher Philarmoniker e docente al
Conservatorio di Monaco di Baviera.
Ingresso gratuito Domenica 25
maggio Auditorium Collegio Gallio via Barelli
Como da scoprire
Ciclo di visite gratuite promosso dall'assessorato al Turismo del Comune
d i C o m o . Pe r p a r t e c i p a r e
031/252518/28, ufficioturismo@comune.como.it. Domenica 25: «Rinascimento comasco: intorno a Bernardino Luini» ritrovo 14.15 - meeting-point info-point via M.Comacini.
Itinerario in italiano. A cura di Muse &
Musei Domenica 25 maggio alle
14.15 via Comacini 03125251828
ufficioturismo@comune.como.it
27 maggio

Carimate
«Il deserto del rombato»
Quarto appuntamento teatrale con la
rassegna «Il teatro sul leggio» stasera andrà in scena «Il deserto del
rombato» di Marco Ballerini. Ingress o g r a t u i t o , i n f o :
031-230321/230273 martedì 27
maggio alle 20:45 Sala del Torchio

Como
I conflitti
I conflitti sono un’esperienza ineludibile nella vita di ciascuno di noi.
Riflessioni teoriche e utilizzo di strumenti specifici. 30 posti disponibili
con prenotazione obbligatoria. L'iniziativa avrà luogo con un minimo di
3 prenotazioni Martedì 27 maggio
alle 20.30 via Sant'Antonino 47
3 3 8 5 3 3 7 9 0 6 l u c i a . a l b erio@gmail.com

«Il disagio della giovinezza»
«L'adolescenza e le fondamenta dell'età adulta» attraverso la presentazione del libro «Il disagio della giovinezza. Psicoanalisi dell'adolescenza». Parlerà con l'autore Francesco
Giglio (psicoanalista, docente Irpa,
membro ALIpsi, socio Jonas), Vincenzo Marzulli (psicoterapeuta e pres i d e n t e Jo n a s C o m o ) . I n fo :
031/266400 mercoledì 28 maggio
alle 20:45 Nerolidio Music Factory
(via Sant'Abbondio, 7)

Erba
Asma e bronchite cronica
ostruttiva
Incontri divulgativi con i medici specialisti dell’Unità Operativa di Medicina Generale dell'Ospedale Fatebenefratelli di Erba. Gli incontri sono
rivolti ai cittadini con l'obiettivo di
rendere di facile comprensione tematiche spesso complesse con un
linguaggio semplice ed accessibile.
Dopo la presentazione sarà dato ampio spazio alle domande da rivolgere
ai medici Mercoledì 28 maggio alle
20.45 Ca' Prina, piazza Prina 1 Erba
29 maggio

Como
Internet e i social network
Internet e i social network rappresentano una risorsa per le nuove
generazioni. Possono però presentare dei rischi su cui è importante
confrontarsi. Prenotazione obbligatoria per 15 posti disponibili. L'iniziativa avrà luogo con un minimo di 4
prenotazioni Giovedì 29 maggio alle 20.30 Icarus Consultorio viale
Varese, 83 3282321536 elfrigerio@gmail.com
«be COMe»
Conferenze, concerti, animazioni, laboratori artigianali ma anche convegni e presentazioni di esperienze
imprenditoriali, sociali e istituzionali,
per promuovere un più equo ordine
economico e sociale. Tutto il programma su: www.becomeincomo.it
Giovedì 29 maggio

Lurate Caccivio
Adolescenti stressati
Mindfulness per adolescenti stressati. La pratica della consapevolezza,
l'ascolto gentile e curioso del momento presente sono abilità che possiamo coltivare nei ragazzi per sostenere il loro benessere. Prenotazione obbligatoria per 12 posti disponibili. L'iniziativa avrà luogo con
un minimo di 4 prenotazioni. Giovedì
29 maggio alle 16.30 Largo Caduti
per la Pace 3491516410 manuela_pini@yahoo.it

DOMENICA 18 MAGGIO Percorsi nella natura, giochi, laboratori e proposte divertenti per grandi e piccoli

Per Corti e Cascine: assaggi e paesaggi
Conoscere i prodotti, i luoghi, la cultura e i protagonisti dell’agricoltura lombarda
COMO (bla) «Per Corti e Cascine»,
organizzata dalla Cia e da Turismo Verde, torna domenica 18
maggio nelle campagne lombarde per far conoscere i prodotti, i
luoghi, la cultura e i protagonisti
dell’agricoltura regionale. Il programma diviso nei tre settori.
«Biodiversità da scoprire: dalla
pianura alla montagna»: Apicoltura Apipoli (Montano Lucino
via Trivino consortile delle Selve
1, 333/8669492) sarà possibile
vedere le api con maschera da
apicoltore, dimostrazione di come avviene la smielatura, assaggi
di confetture e miele; Cascina
Imperiale - La casa delle uova
(Rovello Porro via Cascina Imperiale 4, 333/7770227) merenda
a base di strudel e torte di mele al
costo di 2euro; Az. Agricola Biologica San Damiano (Cantù via

Atene 4, 348/5432021) percorso
guidato con assaggio di prodotti
biologici, laboratori di educazione ambientale e alimentare, attività cinofila, area pic-nic libera,
visita all'apiario (ingresso bambini con un adulto 15euro, adulti
senza bambini 8 euro); Centro
Terapeutico La Silvienne (Cermenate Strada Consorziale della
Macconada, 348/9280989) dalle
9.30 alle 18 stage formativo «Reagire alle pressioni: cosa ci insegna la natura?» (prezzo speciale per l'evento 50euro, i bambini non pagano).
«La primavera tra laghi e valli»:
Az. Agricola Maggi Jessica (Valsolda via Salomone 5,
331/2664058) dimostrazione di
come si lavora la cera d'api, produzione di candeline e stampi
assortiti per bambini e adulti,

assaggi di diversi tipi di miele; Az.
Agricola F.lli del Fante (Carlazzo
via Molinazzo, 349/8650868) assaggi e degustazioni dei prodotti
aziendali; Az. Agricola Piccolo
Paradiso (Pianello del Lario Loc.
Giuan, 338/8200790) degustazione e vendita diretta dei prodotti aziendali; Agriturismo Zert i n ( Pe g l i o v i a A i Mo nt i ,
338/1759775) assaggi dei prodotti aziendali; Az. Agricola Runchee F.lli Lometti (Vercana via
Piazzo18, 380/3186329) visita
guidata dell'azienda nelle diverse zone di produzione, stalla, caseificio e mulino; Agriturismo
Giacomino (Sorico, via Fordeccia
42, 333/1313313) presentazione
dei prodotti con assaggi, possibilità di pranzare presso l'agriturismo.
«Verde pianura, dolce collina,

laghi blu»: Azienda Agrituristica
Cassina Enco (Rezzago Loc. Enco, 031/667112) dalle 9 alle 11
visite guidate ai «funghi di terra»,
dalle 14 i più piccoli potranno
tuffarsi nel fieno; Apicoltura Biologica Maurizio Gallo (Solzago di
Tavernerio, via San Bartolomeo
4, 031/427562) breve passeggiata
lungo l'antica Via del tram con
panorama sulla Valle del torrente
Cosia fino al Ponte dei Bottini,
visita all'apiario e degustazione
guidata; Azienda Agricola Gaetano Sancassani (Bellagio Loc.
Prà Filippo, 339/8856883) tempo
permettendo sarà possibile mangiare all'aperto su tavoloni di pietra, sarà possibile acquistare i
prodotti aziendali come burro e
formaggio.
Per informazioni: www.turismoverdelombardia.it.
.
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Como si accende
con la «Notte
dei musei»

COMO Sabato 17 maggio musei e aree archeologiche d’Europa si accenderanno nella suggestiva atmosfera serale. I Musei Civici di Como aderiscono all’iniziativa offrendo a tutti i visitatori l’ingresso gratuito
dalle 21 alle 24 al Museo Archeologico e
Museo Storico (piazza Medaglie d’Oro 1,
031/252550) e alla Pinacoteca Civica (via
Diaz 84, 031/269869). Il programma delle
attività su: cultura.comune.como.it.
.

www.eventi-netweek.it

Giornale di Erba
17 maggio

Cantu'
Open day del Centro di Pma
Open day del Centro di Procreazione
Medicalmente Assistita. Un'occasione per illustrare le attività della
struttura e per una visita guidata della
struttura (ore 11). L'ingresso è gratuito. Sabato 17 maggio alle 9.30
Ospedale Sant’Antonio Abate via
Domea
«E se il campanile avesse le
ali?»
Cosa succederebbe se la città di
Cantù fosse invasa dalla fantasia?
Laboratorio creativo per bambini dai
5 agli 8 anni, costo di partecipazione
6 euro. Necessaria la prenotazione:
031/7073497 Sabato 17 maggio alle 17 Libreria Libux (via Dante 8)
Festa dell'infanzia
Dalle 15 alle 19 si svolgerà la Festa
dell'infanzia «Gioca con noi - La Citta'
dei bambini». La manifestazione prevede l'organizzazione e la definizione
di stazioni gioco/animate dove i bambini accompagnati dai genitori potranno sperimentare tecniche e materiali in modo creativo con l'obiettivo
di arricchire il panorama delle proposte formative e di socializzazione. I
luoghi individuati per la realizzazione
dell'evento sono: Parco Villa Calvi,
largo XX Settembre, via Matteotti,
piazza Garibaldi, via Dante, Parco Villa Argenti Sabato 17 maggio
«Cantu' nel Medioevo»
I canturini riscoprono la loro storia,
incontri sulla cultura locale. Alle 18
appuntamento con Francesco Porro
e Giuseppe Longhi con «Cantu' nel
Medioevo» Sabato 17 maggio Villa
Calvi via Roma

Canzo
Mercatini
Riprendono i mercatini in piazza Garibaldi e nella piazzetta del Comune,
spazio a hobbisti, collezionisti e fai da
te Sabato 17 maggio alle 8 Via
Mazzini 3319939726 info@nonsoloturismo.net

Cernobbio
Meditazione e tecniche di
rilassamento
Due metodi per rilassare corpo e
psiche. Prenotazione obbligatoria per
20 posti disponibili. L'iniziativa avrà
luogo con un minimo di 5 prenotazioni Sabato 17 maggio alle 10.30
Giardino della Valle, via Montesanto 5 3478707457 s.ostini@studioviadellorto.com
Festival della Luce
Nell’ambito del Festival della Luce si
terrà l’«Energy Forum»: una giornata
dedicata ad una serie di conferenze,
incontri, interventi. Per il programma
completo: www.festivaldellaluce.it
Sabato 17 maggio Villa Erba (largo
Luchino Visconti)

Como
Cena Burkinabè
All'interno del «Festival delle culture,
dei gemellaggi e della cooperazione
internazionale - Assaggi di popoli»: la
«Cena Burkinabè». Info e prenotazioni: 031/571055, eventi@cfpcomo.com Sabato 17 maggio alle
19.30 Centro di Formazione Professionale (via Bellinzona, 88)

«Viaggio nel colore»
Arci Xanadù invita alla mostra pittorica di Chiara Belloni intitolata:
«Viaggio nel colore». Apertura mostra: lun, merc, gio e sab dalle 20 alle
23; ven dalle 15 alle 18 e dalle 20 alle
23; dom dalle 17 alle 23. La mostra è
parte del progetto Luogo Comune-uno spazio nella comunità di Arci
Xanadù, Arci Como ed ecoinformazioni con il contributo di Fondazione
Cariplo. Sabato 17 maggio Arci Xanadù via Varesina, 72 0314491080
Festival della Luce
Euresis (Paolo Costantini) terrà una
mostra intitolata «La luce, gli occhi, il
significato. L'esperienza umana del
vedere». Un percorso articolato in
sezioni tematiche attraverso pannelli
ed exhibit. Info: www.festivaldellaluce.it Sabato 17 maggio Ex Chiesa
San Francesco (largo Spallino, 1)
Festival della Luce
Exhibit scuola a cura di Luca Novelli
che presenterà i suoi libri e le sue
trasmissioni TV. Editoriale Scienza ,
RAI Educational e RAI Scuola. Sabato 17 maggio. Info: www.festivaldellaluce.itEx Chiesa San Francesco (largo Spallino, 1)
Festival della Luce
In collaborazione con Leica «Guardiamo il mondo del piccolo attraverso
la luce di tre microscopi»: un microscopio classico, un microscopio
invertito e uno stereomicroscopio.
Tre prospettive diverse per vedere
quello che ad occhio nudo ci è negato. Info: www.festivaldellaluce.it
Sabato 17 maggio Ex Chiesa San
Francesco (largo Spallino, 1)
Festival della Luce
In collaborazione con Zeiss avrà luogo la mostra «Cell picture show», in
cui saranno esposte sorprendenti
immagini dell'invisibile ad occhi nudo: quello che non vediamo normalmente ha spesso forme affascinanti e curiose. Luce e lenti ci aiutano
a scoprirlo. Info: www.festivaldellaluce.it Sabato 17 maggio Ex Chiesa
San Francesco (largo Spallino, 1)
Festival della Luce
Paolo Lipari presenterà lo spettacolo
«Luce, fotogrammi e multigrammi».
In una serata dedicata all'arte cinematografica, un'importante pellicola viene raccontata dal punto di
vista della sua luce. Info: www.festivaldellaluce.it Sabato 17 maggio
alle 20.45 Cinema Astra
Festival della Luce
Attraverso i progetti europei «Deeplife» e «Coelux», coordinati da Paolo
Di Trapani, verrà presentata una nuova tecnologia di illuminazione: interni
con luci e ombre naturali, ambulatori,
stazioni, scuole vissute come ambienti aperti; supermercati con il cielo
come soffitto. Info: www.festivaldellaluce.it Sabato 17 maggio Ex Chiesa San Francesco (largo Spallino,
1)
Festival della Luce
Avventure e scoperte di Alessandro
Volta raccontate e animate dagli
alunni della Scuola Bruno Munari di
Nibionno. Un omaggio al papà della
Pila. Un'emozione per tutti. Dal libro
«Volta e l'anima del Robot» di Luca
Novelli. Info: www.festivaldellaluce.it Sabato 17 maggio alle 10.30
Tempio Voltiano (Viale Marconi,
1)

«Globalmente Sport»
Global Sport festeggia i suoi primi
dieci anni di attività offrendo la possibilità di provare varie discipline
sportive, dall'equitazione al canottaggio in diverse location della città.
Tutto il programma su: www.globalsportlario.it. Per partecipare alle attività prenotarsi allo 031/5858203
oppure info@globalsportlario.it. Sabato 17 maggio
«Un Poster per la Pace»
Nella Sala Bianca del Teatro Sociale la
mostra dei 1.000 disegni del concorso «Un Poster per la Pace» (apertura sabato 17 e domenica 18 dalle 10
alle 19). Negli spazi sotto il Broletto e
in piazza Duomo si terranno iniziative
collaterali: scacchi, pan tramvai, palloncini, banchi per la raccolta di occhiali e libri usati Sabato 17 maggio
Piazza Duomo e Teatro Sociale
La Notte dei Musei
Museo Archeologico e Storico (piazza Medaglie d'Oro) e Pinacoteca Civica (via Diaz 84) dalle 21 alle 24:
apertura straordinaria con ingresso
gratuito. Tantissime le attività previste per grandi e bambini. Per maggiori informazioni: www.lanottedeimusei.it Sabato 17 maggio

collaterali: scacchi, pan tramvai, palloncini, banchi per la raccolta di occhiali e libri usati Domenica 18 maggio Piazza Duomo e Teatro Sociale
19 maggio

Como
«Tu non sai chi sono io»
Dialogo tra il neurologo Gianvito Martino e il filosofo epistemologo Armando Massarenti, sul tema dell'Io
nel corso della vita. Ingresso libero
fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria a: unindustriacomo@unindustriacomo.it. Lunedì
19 maggio alle 20.30 Sala Conferenze Unindustria - via Raimondi 1
Allenare la mente
Conferenza: «La ginnastica mentale
serve per allenare la mente, attraverso opportune strategie». Prenotazione obbligatoria per 100 posti
disponibili. L'iniziativa avrà luogo con
un minimo di 8 prenotazioni Lunedì
19 maggio alle 21 Centro Civico
Como piazza Camerlata
0310562547 manuelagiambanco@gmail.com

Erba

18 maggio

Cantu'
«Festa di Primavera»
Fiori, fattoria, laboratori per bambini,
libri, spettacoli di giocoleria e giochi
dalle 9 alle 18. Per tutta la giornata
serra e fattoria didattica aperte Domenica 18 maggio Il Gabbiano via
Baracca 58
Aperitivo sardo e concerto
Tenore Populus Nugoresu
Il Teatro San Teodoro ospita l'associazione ISTASAC che si occupa di
storia contemporanea della Sardegna. L'associazione propone un aperitivo dalle 19 (offerto) e un concerto
(alle 21) del gruppo di canto a tenore
Tenore Populus Nugoresu, da Nuoro.
Domenica 18 maggio Teatro San
Teodoro via Corbetta 7

Como
Mercatino antiquariato
Mercatino di antiquariato a cura dell'associazione culturale Cronos Domenica 18 maggio Largo Spallino
«Per Corti e Cascine»
Percorsi nella natura, giochi, laboratori e proposte divertenti per grandi
e piccoli nelle campagne lombarde
per far conoscere i prodotti, i luoghi,
la cultura e i protagonisti dell'agricoltura regionale. Tutto il programma
su: www.turismoverdelombardia.it
Domenica 18 maggio
«Un Poster per la Pace»
Nella Sala Bianca del Teatro Sociale la
mostra dei 1.000 disegni del concorso «Un Poster per la Pace» (apertura sabato 17 e domenica 18 dalle 10
alle 19). Negli spazi sotto il Broletto e
in piazza Duomo si terranno iniziative

Cernobbio
Prevenzione e cura
Partendo dal lavoro corporeo ed
esperienziale, verranno approfonditi
temi quali la prevenzione e la cura
attraverso i principi bioenergetici per
la vita prenatale, bambini, ragazzi,
adulti, anziani ciascuno con un focus
specifico. Prenotazione obbligatoria
per 10 posti disponibili. L'iniziativa
avrà luogo con un minimo di 4 prenotazioni. Mercoledì 21 maggio alle 21 Associazione Studio via Dell'Orto 4 3383136470 simona.pagnoni@gmail.com
22 maggio

Cantu'
«Arte barocca per un Papa
comasco»
I canturini riscoprono la loro storia,
incontri sulla cultura locale. Alle 21
l'incontro con Andrea Bonavita, Marco Leoni e Paolo Vanoli con «Arte
barocca per un Papa comasco. Ricerche sugli Odescalchi raccontate
dalla Città di Cantù» Giovedì 22
maggio Villa Calvi via Roma
23 maggio

20 maggio

Cantu'

Como

«Danza al Noivoiloro»
Alle 20.30 al Teatro Excelsior andrà in
scena lo spettacolo teatrale «Danza
al Noivoiloro». Si consiglia la prenotazione presso Noivoiloro (via del
Lavoro 7), ingresso 8 euro adulti e 5
euro bambini. Info: 031/640703 sabato 17 maggio Teatro Excelsior
via Diaz

21 maggio

«Ragazzi e nuove tecnologie»
Incontri informativi a cura di Matteo
Lancini. Si parlerà di internet ma
soprattutto di affetti e relazioni. Partecipazione gratuita ma con iscrizione obbligatoria via mail: genitoriefigli@comune.como.it Martedì 20
maggio alle 20.45 Aula Magna via
Gramsci 031252614 genitoriefigli@comune.como.it
La montagna nel cinema
In proiezione gratuita alle 21: «Peack,
Un mondo al limite» di Hannes Lang
(Germania 2012). Viaggio dentro e
intorno alle Alpi, tra vallate mozzafiato e scorci selvaggi. Martedì 20
maggio Auditorium Don Guanella
(via Tommaso Grossi)
La sessualità
Incontro a tema: «La sessualità, come altre aree della vita, si genera nel
tempo, si modifica, cambia e si sviluppa in diverse forme». Riflessioni
teoriche e utilizzo di strumenti specifici. 30 posti disponibili con prenotazione obbligatoria. L'iniziativa
avrà luogo con un minimo di 3 prenotazioni. Martedì 20 maggio alle
20.30 Via Sant'Antonino 47
3471211093 ni coletta. citterio@gmail.com
«Requiem di Mozart»
Il Coro Città di Como vuole ricordare
con un grande concerto l'amico e
storico presidente Emilio Lanzetti.
Nella Basilica di San Fedele con ingresso libero, verrà eseguito il «Requiem in Re min. K 626 di W.A.
Mozart» per 4 soli, coro a quattro voci
miste, orchestra d'archi, fiati, timpani
ed organo. Martedì 20 maggio alle
21 Basilica di San Fedele (piazza
San Fedele)

Gironico
«La canzone di Orlando»
Terzo appuntamento teatrale della
rassegna «Il teatro sul leggio» con
«La canzone di Orlando» di Anonimo. Ingresso gratuito, info:
031-230321/230273 Martedì 20
maggio alle 20.45 Biblioteca

Musica per organo
In programma musiche di: J. Stanley,
H. Purcell, E. Elgar, H. Walford Davies, A. Webber, W. Faulkes, A. Rowley, A. Carter. Organista Alessandro Bianchi. Ingresso libero Venerdì
23 maggio alle 21 Basilica di San
Paolo

Como
Musica live
Arci Xanadù presenta «WANTED palco ai giovani!» Sul palco suoneranno: Stelle scadenti, The bolis, Curwatt. Special guest: Succo Marcio
nell'ultima data del Karma Tour Venerdì 23 maggio alle 21.30 Arci
X a n a d ù v i a Va r e s i n a , 7 2
0314491080
24 maggio

Capiago Intimiano
Imparare a fare il pane
Corso a cura di Frank Metzger, panificatore biologico locale, per imparare a gestire un forno a legna e a
preparare pane, focaccia e pane dolce con la pasta acida. Iscrizione obbligatoria. Sabato 24 maggio alle 9
Laboratorio Frank Metzger via Al
Riscio 21 0314451154

Cernobbio
Concorso d'Eleganza Villa
d'Este
Durante il concorso saranno esposti
circa 10-12 modelli tra concept car e
prototipi, alcuni dei quali saranno lanciati per la prima volta durante l'evento. Il vincitore del premio sarà
invece eletto la domenica presso
Villa Erba in base al voto del pubblico.
Sabato 24 maggio alle 10 Largo
Luchino Visconti, 4
Danzaterapia
Il movimento e la musica per danzare
le emozioni. Prenotazione obbligatoria per 15 posti disponibili. L'iniziativa avrà luogo con un minimo di 4
prenotazioni. Sabato 24 maggio alle 10.30 Il Giardino della Valle via
Montegrappa 5 3478707457 s.ostini@studioviadellorto.com

Sabato 17 maggio 2014
Como
Cena rumena
Appuntamento dedicato alla scoperta di Paesi stranieri. L'iniziativa si
inserisce in «Verso Intrecci di popoli»,
un percorso che prepara la città al
«Festival delle culture, dei gemellaggi e della cooperazione internazionale». Costo: 15 - 20 euro Prenotazione obbligatoria Sabato 24
maggio alle 19.30 Istituto Cometa
e Associazione Burebista via Madruzza, 36 031263779 ros anna.carbone@puntocometa.org

28 maggio

Cernobbio
Psicologia e teatro
Il teatro con finalità terapeutiche per
sperimentare le emozioni attraverso
corpo, movimento, espressioni verbali. 10 posti disponibili con prenotazione obbligatoria. L'iniziativa avrà
luogo con un minimo di 4 prenotazioni. Mercoledì 28 maggio alle
20.30 via Dell'Orto 4 3478707457
info@studioviadellorto.com

Como
Como da scoprire
Ciclo di visite gratuite promosso dall'assessorato al Turismo del Comune
d i C o m o . Pe r p a r t e c i p a r e
031/252518/28, ufficioturismo@comune.como.it. Sabato 24 ritrovo a
Palazzo Natta alle 10.30. A cura dell’Associazione Mondo Turistico. Sabato 24 maggio alle 10.30 Palazzo
Natta via Natta, 12/14
03125251828 ufficioturismo@comune.como.it

Erba
«La storia geologica della
provincia di Como»
Alle 15.30 la presentazione del libro
«La storia geologica della provincia di
Como» con la partecipazione del
geologo Filippo Camerlenghi. A cura
del Circolo Ambiente Ilaria Alpi. Sabato 24 maggio Biblioteca comunale via Joriati 6
25 maggio

Como
Como Classica
Alle 18 appuntamento con il grande
solista Ingolf Turban, ex spalla dei
Muncher Philarmoniker e docente al
Conservatorio di Monaco di Baviera.
Ingresso gratuito Domenica 25
maggio Auditorium Collegio Gallio via Barelli
Como da scoprire
Ciclo di visite gratuite promosso dall'assessorato al Turismo del Comune
d i C o m o . Pe r p a r t e c i p a r e
031/252518/28, ufficioturismo@comune.como.it. Domenica 25: «Rinascimento comasco: intorno a Bernardino Luini» ritrovo 14.15 - meeting-point info-point via M.Comacini.
Itinerario in italiano. A cura di Muse &
Musei Domenica 25 maggio alle
14.15 via Comacini 03125251828
ufficioturismo@comune.como.it
27 maggio

Carimate
«Il deserto del rombato»
Quarto appuntamento teatrale con la
rassegna «Il teatro sul leggio» stasera andrà in scena «Il deserto del
rombato» di Marco Ballerini. Ingress o g r a t u i t o , i n f o :
031-230321/230273 martedì 27
maggio alle 20:45 Sala del Torchio

Como
I conflitti
I conflitti sono un’esperienza ineludibile nella vita di ciascuno di noi.
Riflessioni teoriche e utilizzo di strumenti specifici. 30 posti disponibili
con prenotazione obbligatoria. L'iniziativa avrà luogo con un minimo di
3 prenotazioni Martedì 27 maggio
alle 20.30 via Sant'Antonino 47
3 3 8 5 3 3 7 9 0 6 l u c i a . a l b erio@gmail.com

«Il disagio della giovinezza»
«L'adolescenza e le fondamenta dell'età adulta» attraverso la presentazione del libro «Il disagio della giovinezza. Psicoanalisi dell'adolescenza». Parlerà con l'autore Francesco
Giglio (psicoanalista, docente Irpa,
membro ALIpsi, socio Jonas), Vincenzo Marzulli (psicoterapeuta e pres i d e n t e Jo n a s C o m o ) . I n fo :
031/266400 mercoledì 28 maggio
alle 20:45 Nerolidio Music Factory
(via Sant'Abbondio, 7)

Erba
Asma e bronchite cronica
ostruttiva
Incontri divulgativi con i medici specialisti dell’Unità Operativa di Medicina Generale dell'Ospedale Fatebenefratelli di Erba. Gli incontri sono
rivolti ai cittadini con l'obiettivo di
rendere di facile comprensione tematiche spesso complesse con un
linguaggio semplice ed accessibile.
Dopo la presentazione sarà dato ampio spazio alle domande da rivolgere
ai medici Mercoledì 28 maggio alle
20.45 Ca' Prina, piazza Prina 1 Erba
29 maggio

Como
Internet e i social network
Internet e i social network rappresentano una risorsa per le nuove
generazioni. Possono però presentare dei rischi su cui è importante
confrontarsi. Prenotazione obbligatoria per 15 posti disponibili. L'iniziativa avrà luogo con un minimo di 4
prenotazioni Giovedì 29 maggio alle 20.30 Icarus Consultorio viale
Varese, 83 3282321536 elfrigerio@gmail.com
«be COMe»
Conferenze, concerti, animazioni, laboratori artigianali ma anche convegni e presentazioni di esperienze
imprenditoriali, sociali e istituzionali,
per promuovere un più equo ordine
economico e sociale. Tutto il programma su: www.becomeincomo.it
Giovedì 29 maggio

Lurate Caccivio
Adolescenti stressati
Mindfulness per adolescenti stressati. La pratica della consapevolezza,
l'ascolto gentile e curioso del momento presente sono abilità che possiamo coltivare nei ragazzi per sostenere il loro benessere. Prenotazione obbligatoria per 12 posti disponibili. L'iniziativa avrà luogo con
un minimo di 4 prenotazioni. Giovedì
29 maggio alle 16.30 Largo Caduti
per la Pace 3491516410 manuela_pini@yahoo.it

DOMENICA 18 MAGGIO Percorsi nella natura, giochi, laboratori e proposte divertenti per grandi e piccoli

Per Corti e Cascine: assaggi e paesaggi
Conoscere i prodotti, i luoghi, la cultura e i protagonisti dell’agricoltura lombarda
COMO (bla) «Per Corti e Cascine»,
organizzata dalla Cia e da Turismo Verde, torna domenica 18
maggio nelle campagne lombarde per far conoscere i prodotti, i
luoghi, la cultura e i protagonisti
dell’agricoltura regionale. Il programma diviso nei tre settori.
«Biodiversità da scoprire: dalla
pianura alla montagna»: Apicoltura Apipoli (Montano Lucino
via Trivino consortile delle Selve
1, 333/8669492) sarà possibile
vedere le api con maschera da
apicoltore, dimostrazione di come avviene la smielatura, assaggi
di confetture e miele; Cascina
Imperiale - La casa delle uova
(Rovello Porro via Cascina Imperiale 4, 333/7770227) merenda
a base di strudel e torte di mele al
costo di 2euro; Az. Agricola Biologica San Damiano (Cantù via

Atene 4, 348/5432021) percorso
guidato con assaggio di prodotti
biologici, laboratori di educazione ambientale e alimentare, attività cinofila, area pic-nic libera,
visita all'apiario (ingresso bambini con un adulto 15euro, adulti
senza bambini 8 euro); Centro
Terapeutico La Silvienne (Cermenate Strada Consorziale della
Macconada, 348/9280989) dalle
9.30 alle 18 stage formativo «Reagire alle pressioni: cosa ci insegna la natura?» (prezzo speciale per l'evento 50euro, i bambini non pagano).
«La primavera tra laghi e valli»:
Az. Agricola Maggi Jessica (Valsolda via Salomone 5,
331/2664058) dimostrazione di
come si lavora la cera d'api, produzione di candeline e stampi
assortiti per bambini e adulti,

assaggi di diversi tipi di miele; Az.
Agricola F.lli del Fante (Carlazzo
via Molinazzo, 349/8650868) assaggi e degustazioni dei prodotti
aziendali; Az. Agricola Piccolo
Paradiso (Pianello del Lario Loc.
Giuan, 338/8200790) degustazione e vendita diretta dei prodotti aziendali; Agriturismo Zert i n ( Pe g l i o v i a A i Mo nt i ,
338/1759775) assaggi dei prodotti aziendali; Az. Agricola Runchee F.lli Lometti (Vercana via
Piazzo18, 380/3186329) visita
guidata dell'azienda nelle diverse zone di produzione, stalla, caseificio e mulino; Agriturismo
Giacomino (Sorico, via Fordeccia
42, 333/1313313) presentazione
dei prodotti con assaggi, possibilità di pranzare presso l'agriturismo.
«Verde pianura, dolce collina,

laghi blu»: Azienda Agrituristica
Cassina Enco (Rezzago Loc. Enco, 031/667112) dalle 9 alle 11
visite guidate ai «funghi di terra»,
dalle 14 i più piccoli potranno
tuffarsi nel fieno; Apicoltura Biologica Maurizio Gallo (Solzago di
Tavernerio, via San Bartolomeo
4, 031/427562) breve passeggiata
lungo l'antica Via del tram con
panorama sulla Valle del torrente
Cosia fino al Ponte dei Bottini,
visita all'apiario e degustazione
guidata; Azienda Agricola Gaetano Sancassani (Bellagio Loc.
Prà Filippo, 339/8856883) tempo
permettendo sarà possibile mangiare all'aperto su tavoloni di pietra, sarà possibile acquistare i
prodotti aziendali come burro e
formaggio.
Per informazioni: www.turismoverdelombardia.it.
.

78

Edizione del: 17/05/14
Estratto da pagina:
55
Foglio:
2/2

SABATO 17 MAGGIO

Como si accende
con la «Notte
dei musei»

COMO Sabato 17 maggio musei e aree archeologiche d’Europa si accenderanno nella suggestiva atmosfera serale. I Musei Civici di Como aderiscono all’iniziativa offrendo a tutti i visitatori l’ingresso gratuito
dalle 21 alle 24 al Museo Archeologico e
Museo Storico (piazza Medaglie d’Oro 1,
031/252550) e alla Pinacoteca Civica (via
Diaz 84, 031/269869). Il programma delle
attività su: cultura.comune.como.it.
.

www.eventi-netweek.it

Giornale di Erba
17 maggio

Cantu'
Open day del Centro di Pma
Open day del Centro di Procreazione
Medicalmente Assistita. Un'occasione per illustrare le attività della
struttura e per una visita guidata della
struttura (ore 11). L'ingresso è gratuito. Sabato 17 maggio alle 9.30
Ospedale Sant’Antonio Abate via
Domea
«E se il campanile avesse le
ali?»
Cosa succederebbe se la città di
Cantù fosse invasa dalla fantasia?
Laboratorio creativo per bambini dai
5 agli 8 anni, costo di partecipazione
6 euro. Necessaria la prenotazione:
031/7073497 Sabato 17 maggio alle 17 Libreria Libux (via Dante 8)
Festa dell'infanzia
Dalle 15 alle 19 si svolgerà la Festa
dell'infanzia «Gioca con noi - La Citta'
dei bambini». La manifestazione prevede l'organizzazione e la definizione
di stazioni gioco/animate dove i bambini accompagnati dai genitori potranno sperimentare tecniche e materiali in modo creativo con l'obiettivo
di arricchire il panorama delle proposte formative e di socializzazione. I
luoghi individuati per la realizzazione
dell'evento sono: Parco Villa Calvi,
largo XX Settembre, via Matteotti,
piazza Garibaldi, via Dante, Parco Villa Argenti Sabato 17 maggio
«Cantu' nel Medioevo»
I canturini riscoprono la loro storia,
incontri sulla cultura locale. Alle 18
appuntamento con Francesco Porro
e Giuseppe Longhi con «Cantu' nel
Medioevo» Sabato 17 maggio Villa
Calvi via Roma

Canzo
Mercatini
Riprendono i mercatini in piazza Garibaldi e nella piazzetta del Comune,
spazio a hobbisti, collezionisti e fai da
te Sabato 17 maggio alle 8 Via
Mazzini 3319939726 info@nonsoloturismo.net

Cernobbio
Meditazione e tecniche di
rilassamento
Due metodi per rilassare corpo e
psiche. Prenotazione obbligatoria per
20 posti disponibili. L'iniziativa avrà
luogo con un minimo di 5 prenotazioni Sabato 17 maggio alle 10.30
Giardino della Valle, via Montesanto 5 3478707457 s.ostini@studioviadellorto.com
Festival della Luce
Nell’ambito del Festival della Luce si
terrà l’«Energy Forum»: una giornata
dedicata ad una serie di conferenze,
incontri, interventi. Per il programma
completo: www.festivaldellaluce.it
Sabato 17 maggio Villa Erba (largo
Luchino Visconti)

Como
Cena Burkinabè
All'interno del «Festival delle culture,
dei gemellaggi e della cooperazione
internazionale - Assaggi di popoli»: la
«Cena Burkinabè». Info e prenotazioni: 031/571055, eventi@cfpcomo.com Sabato 17 maggio alle
19.30 Centro di Formazione Professionale (via Bellinzona, 88)

«Viaggio nel colore»
Arci Xanadù invita alla mostra pittorica di Chiara Belloni intitolata:
«Viaggio nel colore». Apertura mostra: lun, merc, gio e sab dalle 20 alle
23; ven dalle 15 alle 18 e dalle 20 alle
23; dom dalle 17 alle 23. La mostra è
parte del progetto Luogo Comune-uno spazio nella comunità di Arci
Xanadù, Arci Como ed ecoinformazioni con il contributo di Fondazione
Cariplo. Sabato 17 maggio Arci Xanadù via Varesina, 72 0314491080
Festival della Luce
Euresis (Paolo Costantini) terrà una
mostra intitolata «La luce, gli occhi, il
significato. L'esperienza umana del
vedere». Un percorso articolato in
sezioni tematiche attraverso pannelli
ed exhibit. Info: www.festivaldellaluce.it Sabato 17 maggio Ex Chiesa
San Francesco (largo Spallino, 1)
Festival della Luce
Exhibit scuola a cura di Luca Novelli
che presenterà i suoi libri e le sue
trasmissioni TV. Editoriale Scienza ,
RAI Educational e RAI Scuola. Sabato 17 maggio. Info: www.festivaldellaluce.itEx Chiesa San Francesco (largo Spallino, 1)
Festival della Luce
In collaborazione con Leica «Guardiamo il mondo del piccolo attraverso
la luce di tre microscopi»: un microscopio classico, un microscopio
invertito e uno stereomicroscopio.
Tre prospettive diverse per vedere
quello che ad occhio nudo ci è negato. Info: www.festivaldellaluce.it
Sabato 17 maggio Ex Chiesa San
Francesco (largo Spallino, 1)
Festival della Luce
In collaborazione con Zeiss avrà luogo la mostra «Cell picture show», in
cui saranno esposte sorprendenti
immagini dell'invisibile ad occhi nudo: quello che non vediamo normalmente ha spesso forme affascinanti e curiose. Luce e lenti ci aiutano
a scoprirlo. Info: www.festivaldellaluce.it Sabato 17 maggio Ex Chiesa
San Francesco (largo Spallino, 1)
Festival della Luce
Paolo Lipari presenterà lo spettacolo
«Luce, fotogrammi e multigrammi».
In una serata dedicata all'arte cinematografica, un'importante pellicola viene raccontata dal punto di
vista della sua luce. Info: www.festivaldellaluce.it Sabato 17 maggio
alle 20.45 Cinema Astra
Festival della Luce
Attraverso i progetti europei «Deeplife» e «Coelux», coordinati da Paolo
Di Trapani, verrà presentata una nuova tecnologia di illuminazione: interni
con luci e ombre naturali, ambulatori,
stazioni, scuole vissute come ambienti aperti; supermercati con il cielo
come soffitto. Info: www.festivaldellaluce.it Sabato 17 maggio Ex Chiesa San Francesco (largo Spallino,
1)
Festival della Luce
Avventure e scoperte di Alessandro
Volta raccontate e animate dagli
alunni della Scuola Bruno Munari di
Nibionno. Un omaggio al papà della
Pila. Un'emozione per tutti. Dal libro
«Volta e l'anima del Robot» di Luca
Novelli. Info: www.festivaldellaluce.it Sabato 17 maggio alle 10.30
Tempio Voltiano (Viale Marconi,
1)

«Globalmente Sport»
Global Sport festeggia i suoi primi
dieci anni di attività offrendo la possibilità di provare varie discipline
sportive, dall'equitazione al canottaggio in diverse location della città.
Tutto il programma su: www.globalsportlario.it. Per partecipare alle attività prenotarsi allo 031/5858203
oppure info@globalsportlario.it. Sabato 17 maggio
«Un Poster per la Pace»
Nella Sala Bianca del Teatro Sociale la
mostra dei 1.000 disegni del concorso «Un Poster per la Pace» (apertura sabato 17 e domenica 18 dalle 10
alle 19). Negli spazi sotto il Broletto e
in piazza Duomo si terranno iniziative
collaterali: scacchi, pan tramvai, palloncini, banchi per la raccolta di occhiali e libri usati Sabato 17 maggio
Piazza Duomo e Teatro Sociale
La Notte dei Musei
Museo Archeologico e Storico (piazza Medaglie d'Oro) e Pinacoteca Civica (via Diaz 84) dalle 21 alle 24:
apertura straordinaria con ingresso
gratuito. Tantissime le attività previste per grandi e bambini. Per maggiori informazioni: www.lanottedeimusei.it Sabato 17 maggio

collaterali: scacchi, pan tramvai, palloncini, banchi per la raccolta di occhiali e libri usati Domenica 18 maggio Piazza Duomo e Teatro Sociale
19 maggio

Como
«Tu non sai chi sono io»
Dialogo tra il neurologo Gianvito Martino e il filosofo epistemologo Armando Massarenti, sul tema dell'Io
nel corso della vita. Ingresso libero
fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria a: unindustriacomo@unindustriacomo.it. Lunedì
19 maggio alle 20.30 Sala Conferenze Unindustria - via Raimondi 1
Allenare la mente
Conferenza: «La ginnastica mentale
serve per allenare la mente, attraverso opportune strategie». Prenotazione obbligatoria per 100 posti
disponibili. L'iniziativa avrà luogo con
un minimo di 8 prenotazioni Lunedì
19 maggio alle 21 Centro Civico
Como piazza Camerlata
0310562547 manuelagiambanco@gmail.com

Erba

18 maggio

Cantu'
«Festa di Primavera»
Fiori, fattoria, laboratori per bambini,
libri, spettacoli di giocoleria e giochi
dalle 9 alle 18. Per tutta la giornata
serra e fattoria didattica aperte Domenica 18 maggio Il Gabbiano via
Baracca 58
Aperitivo sardo e concerto
Tenore Populus Nugoresu
Il Teatro San Teodoro ospita l'associazione ISTASAC che si occupa di
storia contemporanea della Sardegna. L'associazione propone un aperitivo dalle 19 (offerto) e un concerto
(alle 21) del gruppo di canto a tenore
Tenore Populus Nugoresu, da Nuoro.
Domenica 18 maggio Teatro San
Teodoro via Corbetta 7

Como
Mercatino antiquariato
Mercatino di antiquariato a cura dell'associazione culturale Cronos Domenica 18 maggio Largo Spallino
«Per Corti e Cascine»
Percorsi nella natura, giochi, laboratori e proposte divertenti per grandi
e piccoli nelle campagne lombarde
per far conoscere i prodotti, i luoghi,
la cultura e i protagonisti dell'agricoltura regionale. Tutto il programma
su: www.turismoverdelombardia.it
Domenica 18 maggio
«Un Poster per la Pace»
Nella Sala Bianca del Teatro Sociale la
mostra dei 1.000 disegni del concorso «Un Poster per la Pace» (apertura sabato 17 e domenica 18 dalle 10
alle 19). Negli spazi sotto il Broletto e
in piazza Duomo si terranno iniziative

Cernobbio
Prevenzione e cura
Partendo dal lavoro corporeo ed
esperienziale, verranno approfonditi
temi quali la prevenzione e la cura
attraverso i principi bioenergetici per
la vita prenatale, bambini, ragazzi,
adulti, anziani ciascuno con un focus
specifico. Prenotazione obbligatoria
per 10 posti disponibili. L'iniziativa
avrà luogo con un minimo di 4 prenotazioni. Mercoledì 21 maggio alle 21 Associazione Studio via Dell'Orto 4 3383136470 simona.pagnoni@gmail.com
22 maggio

Cantu'
«Arte barocca per un Papa
comasco»
I canturini riscoprono la loro storia,
incontri sulla cultura locale. Alle 21
l'incontro con Andrea Bonavita, Marco Leoni e Paolo Vanoli con «Arte
barocca per un Papa comasco. Ricerche sugli Odescalchi raccontate
dalla Città di Cantù» Giovedì 22
maggio Villa Calvi via Roma
23 maggio

20 maggio

Cantu'

Como

«Danza al Noivoiloro»
Alle 20.30 al Teatro Excelsior andrà in
scena lo spettacolo teatrale «Danza
al Noivoiloro». Si consiglia la prenotazione presso Noivoiloro (via del
Lavoro 7), ingresso 8 euro adulti e 5
euro bambini. Info: 031/640703 sabato 17 maggio Teatro Excelsior
via Diaz

21 maggio

«Ragazzi e nuove tecnologie»
Incontri informativi a cura di Matteo
Lancini. Si parlerà di internet ma
soprattutto di affetti e relazioni. Partecipazione gratuita ma con iscrizione obbligatoria via mail: genitoriefigli@comune.como.it Martedì 20
maggio alle 20.45 Aula Magna via
Gramsci 031252614 genitoriefigli@comune.como.it
La montagna nel cinema
In proiezione gratuita alle 21: «Peack,
Un mondo al limite» di Hannes Lang
(Germania 2012). Viaggio dentro e
intorno alle Alpi, tra vallate mozzafiato e scorci selvaggi. Martedì 20
maggio Auditorium Don Guanella
(via Tommaso Grossi)
La sessualità
Incontro a tema: «La sessualità, come altre aree della vita, si genera nel
tempo, si modifica, cambia e si sviluppa in diverse forme». Riflessioni
teoriche e utilizzo di strumenti specifici. 30 posti disponibili con prenotazione obbligatoria. L'iniziativa
avrà luogo con un minimo di 3 prenotazioni. Martedì 20 maggio alle
20.30 Via Sant'Antonino 47
3471211093 ni coletta. citterio@gmail.com
«Requiem di Mozart»
Il Coro Città di Como vuole ricordare
con un grande concerto l'amico e
storico presidente Emilio Lanzetti.
Nella Basilica di San Fedele con ingresso libero, verrà eseguito il «Requiem in Re min. K 626 di W.A.
Mozart» per 4 soli, coro a quattro voci
miste, orchestra d'archi, fiati, timpani
ed organo. Martedì 20 maggio alle
21 Basilica di San Fedele (piazza
San Fedele)

Gironico
«La canzone di Orlando»
Terzo appuntamento teatrale della
rassegna «Il teatro sul leggio» con
«La canzone di Orlando» di Anonimo. Ingresso gratuito, info:
031-230321/230273 Martedì 20
maggio alle 20.45 Biblioteca

Musica per organo
In programma musiche di: J. Stanley,
H. Purcell, E. Elgar, H. Walford Davies, A. Webber, W. Faulkes, A. Rowley, A. Carter. Organista Alessandro Bianchi. Ingresso libero Venerdì
23 maggio alle 21 Basilica di San
Paolo

Como
Musica live
Arci Xanadù presenta «WANTED palco ai giovani!» Sul palco suoneranno: Stelle scadenti, The bolis, Curwatt. Special guest: Succo Marcio
nell'ultima data del Karma Tour Venerdì 23 maggio alle 21.30 Arci
X a n a d ù v i a Va r e s i n a , 7 2
0314491080
24 maggio

Capiago Intimiano
Imparare a fare il pane
Corso a cura di Frank Metzger, panificatore biologico locale, per imparare a gestire un forno a legna e a
preparare pane, focaccia e pane dolce con la pasta acida. Iscrizione obbligatoria. Sabato 24 maggio alle 9
Laboratorio Frank Metzger via Al
Riscio 21 0314451154

Cernobbio
Concorso d'Eleganza Villa
d'Este
Durante il concorso saranno esposti
circa 10-12 modelli tra concept car e
prototipi, alcuni dei quali saranno lanciati per la prima volta durante l'evento. Il vincitore del premio sarà
invece eletto la domenica presso
Villa Erba in base al voto del pubblico.
Sabato 24 maggio alle 10 Largo
Luchino Visconti, 4
Danzaterapia
Il movimento e la musica per danzare
le emozioni. Prenotazione obbligatoria per 15 posti disponibili. L'iniziativa avrà luogo con un minimo di 4
prenotazioni. Sabato 24 maggio alle 10.30 Il Giardino della Valle via
Montegrappa 5 3478707457 s.ostini@studioviadellorto.com

Sabato 17 maggio 2014
Como
Cena rumena
Appuntamento dedicato alla scoperta di Paesi stranieri. L'iniziativa si
inserisce in «Verso Intrecci di popoli»,
un percorso che prepara la città al
«Festival delle culture, dei gemellaggi e della cooperazione internazionale». Costo: 15 - 20 euro Prenotazione obbligatoria Sabato 24
maggio alle 19.30 Istituto Cometa
e Associazione Burebista via Madruzza, 36 031263779 ros anna.carbone@puntocometa.org

28 maggio

Cernobbio
Psicologia e teatro
Il teatro con finalità terapeutiche per
sperimentare le emozioni attraverso
corpo, movimento, espressioni verbali. 10 posti disponibili con prenotazione obbligatoria. L'iniziativa avrà
luogo con un minimo di 4 prenotazioni. Mercoledì 28 maggio alle
20.30 via Dell'Orto 4 3478707457
info@studioviadellorto.com

Como
Como da scoprire
Ciclo di visite gratuite promosso dall'assessorato al Turismo del Comune
d i C o m o . Pe r p a r t e c i p a r e
031/252518/28, ufficioturismo@comune.como.it. Sabato 24 ritrovo a
Palazzo Natta alle 10.30. A cura dell’Associazione Mondo Turistico. Sabato 24 maggio alle 10.30 Palazzo
Natta via Natta, 12/14
03125251828 ufficioturismo@comune.como.it

Erba
«La storia geologica della
provincia di Como»
Alle 15.30 la presentazione del libro
«La storia geologica della provincia di
Como» con la partecipazione del
geologo Filippo Camerlenghi. A cura
del Circolo Ambiente Ilaria Alpi. Sabato 24 maggio Biblioteca comunale via Joriati 6
25 maggio

Como
Como Classica
Alle 18 appuntamento con il grande
solista Ingolf Turban, ex spalla dei
Muncher Philarmoniker e docente al
Conservatorio di Monaco di Baviera.
Ingresso gratuito Domenica 25
maggio Auditorium Collegio Gallio via Barelli
Como da scoprire
Ciclo di visite gratuite promosso dall'assessorato al Turismo del Comune
d i C o m o . Pe r p a r t e c i p a r e
031/252518/28, ufficioturismo@comune.como.it. Domenica 25: «Rinascimento comasco: intorno a Bernardino Luini» ritrovo 14.15 - meeting-point info-point via M.Comacini.
Itinerario in italiano. A cura di Muse &
Musei Domenica 25 maggio alle
14.15 via Comacini 03125251828
ufficioturismo@comune.como.it
27 maggio

Carimate
«Il deserto del rombato»
Quarto appuntamento teatrale con la
rassegna «Il teatro sul leggio» stasera andrà in scena «Il deserto del
rombato» di Marco Ballerini. Ingress o g r a t u i t o , i n f o :
031-230321/230273 martedì 27
maggio alle 20:45 Sala del Torchio

Como
I conflitti
I conflitti sono un’esperienza ineludibile nella vita di ciascuno di noi.
Riflessioni teoriche e utilizzo di strumenti specifici. 30 posti disponibili
con prenotazione obbligatoria. L'iniziativa avrà luogo con un minimo di
3 prenotazioni Martedì 27 maggio
alle 20.30 via Sant'Antonino 47
3 3 8 5 3 3 7 9 0 6 l u c i a . a l b erio@gmail.com

«Il disagio della giovinezza»
«L'adolescenza e le fondamenta dell'età adulta» attraverso la presentazione del libro «Il disagio della giovinezza. Psicoanalisi dell'adolescenza». Parlerà con l'autore Francesco
Giglio (psicoanalista, docente Irpa,
membro ALIpsi, socio Jonas), Vincenzo Marzulli (psicoterapeuta e pres i d e n t e Jo n a s C o m o ) . I n fo :
031/266400 mercoledì 28 maggio
alle 20:45 Nerolidio Music Factory
(via Sant'Abbondio, 7)

Erba
Asma e bronchite cronica
ostruttiva
Incontri divulgativi con i medici specialisti dell’Unità Operativa di Medicina Generale dell'Ospedale Fatebenefratelli di Erba. Gli incontri sono
rivolti ai cittadini con l'obiettivo di
rendere di facile comprensione tematiche spesso complesse con un
linguaggio semplice ed accessibile.
Dopo la presentazione sarà dato ampio spazio alle domande da rivolgere
ai medici Mercoledì 28 maggio alle
20.45 Ca' Prina, piazza Prina 1 Erba
29 maggio

Como
Internet e i social network
Internet e i social network rappresentano una risorsa per le nuove
generazioni. Possono però presentare dei rischi su cui è importante
confrontarsi. Prenotazione obbligatoria per 15 posti disponibili. L'iniziativa avrà luogo con un minimo di 4
prenotazioni Giovedì 29 maggio alle 20.30 Icarus Consultorio viale
Varese, 83 3282321536 elfrigerio@gmail.com
«be COMe»
Conferenze, concerti, animazioni, laboratori artigianali ma anche convegni e presentazioni di esperienze
imprenditoriali, sociali e istituzionali,
per promuovere un più equo ordine
economico e sociale. Tutto il programma su: www.becomeincomo.it
Giovedì 29 maggio

Lurate Caccivio
Adolescenti stressati
Mindfulness per adolescenti stressati. La pratica della consapevolezza,
l'ascolto gentile e curioso del momento presente sono abilità che possiamo coltivare nei ragazzi per sostenere il loro benessere. Prenotazione obbligatoria per 12 posti disponibili. L'iniziativa avrà luogo con
un minimo di 4 prenotazioni. Giovedì
29 maggio alle 16.30 Largo Caduti
per la Pace 3491516410 manuela_pini@yahoo.it

DOMENICA 18 MAGGIO Percorsi nella natura, giochi, laboratori e proposte divertenti per grandi e piccoli

Per Corti e Cascine: assaggi e paesaggi
Conoscere i prodotti, i luoghi, la cultura e i protagonisti dell’agricoltura lombarda
COMO (bla) «Per Corti e Cascine»,
organizzata dalla Cia e da Turismo Verde, torna domenica 18
maggio nelle campagne lombarde per far conoscere i prodotti, i
luoghi, la cultura e i protagonisti
dell’agricoltura regionale. Il programma diviso nei tre settori.
«Biodiversità da scoprire: dalla
pianura alla montagna»: Apicoltura Apipoli (Montano Lucino
via Trivino consortile delle Selve
1, 333/8669492) sarà possibile
vedere le api con maschera da
apicoltore, dimostrazione di come avviene la smielatura, assaggi
di confetture e miele; Cascina
Imperiale - La casa delle uova
(Rovello Porro via Cascina Imperiale 4, 333/7770227) merenda
a base di strudel e torte di mele al
costo di 2euro; Az. Agricola Biologica San Damiano (Cantù via

Atene 4, 348/5432021) percorso
guidato con assaggio di prodotti
biologici, laboratori di educazione ambientale e alimentare, attività cinofila, area pic-nic libera,
visita all'apiario (ingresso bambini con un adulto 15euro, adulti
senza bambini 8 euro); Centro
Terapeutico La Silvienne (Cermenate Strada Consorziale della
Macconada, 348/9280989) dalle
9.30 alle 18 stage formativo «Reagire alle pressioni: cosa ci insegna la natura?» (prezzo speciale per l'evento 50euro, i bambini non pagano).
«La primavera tra laghi e valli»:
Az. Agricola Maggi Jessica (Valsolda via Salomone 5,
331/2664058) dimostrazione di
come si lavora la cera d'api, produzione di candeline e stampi
assortiti per bambini e adulti,

assaggi di diversi tipi di miele; Az.
Agricola F.lli del Fante (Carlazzo
via Molinazzo, 349/8650868) assaggi e degustazioni dei prodotti
aziendali; Az. Agricola Piccolo
Paradiso (Pianello del Lario Loc.
Giuan, 338/8200790) degustazione e vendita diretta dei prodotti aziendali; Agriturismo Zert i n ( Pe g l i o v i a A i Mo nt i ,
338/1759775) assaggi dei prodotti aziendali; Az. Agricola Runchee F.lli Lometti (Vercana via
Piazzo18, 380/3186329) visita
guidata dell'azienda nelle diverse zone di produzione, stalla, caseificio e mulino; Agriturismo
Giacomino (Sorico, via Fordeccia
42, 333/1313313) presentazione
dei prodotti con assaggi, possibilità di pranzare presso l'agriturismo.
«Verde pianura, dolce collina,

laghi blu»: Azienda Agrituristica
Cassina Enco (Rezzago Loc. Enco, 031/667112) dalle 9 alle 11
visite guidate ai «funghi di terra»,
dalle 14 i più piccoli potranno
tuffarsi nel fieno; Apicoltura Biologica Maurizio Gallo (Solzago di
Tavernerio, via San Bartolomeo
4, 031/427562) breve passeggiata
lungo l'antica Via del tram con
panorama sulla Valle del torrente
Cosia fino al Ponte dei Bottini,
visita all'apiario e degustazione
guidata; Azienda Agricola Gaetano Sancassani (Bellagio Loc.
Prà Filippo, 339/8856883) tempo
permettendo sarà possibile mangiare all'aperto su tavoloni di pietra, sarà possibile acquistare i
prodotti aziendali come burro e
formaggio.
Per informazioni: www.turismoverdelombardia.it.
.

SABATO 17 MAGGIO

Como si accende
con la «Notte
dei musei»

COMO Sabato 17 maggio musei e aree archeologiche d’Europa si accenderanno nella suggestiva atmosfera serale. I Musei Civici di Como aderiscono all’iniziativa offrendo a tutti i visitatori l’ingresso gratuito
dalle 21 alle 24 al Museo Archeologico e
Museo Storico (piazza Medaglie d’Oro 1,
031/252550) e alla Pinacoteca Civica (via
Diaz 84, 031/269869). Il programma delle
attività su: cultura.comune.como.it.
.

www.eventi-netweek.it

Giornale di Erba
17 maggio

Cantu'
Open day del Centro di Pma
Open day del Centro di Procreazione
Medicalmente Assistita. Un'occasione per illustrare le attività della
struttura e per una visita guidata della
struttura (ore 11). L'ingresso è gratuito. Sabato 17 maggio alle 9.30
Ospedale Sant’Antonio Abate via
Domea
«E se il campanile avesse le
ali?»
Cosa succederebbe se la città di
Cantù fosse invasa dalla fantasia?
Laboratorio creativo per bambini dai
5 agli 8 anni, costo di partecipazione
6 euro. Necessaria la prenotazione:
031/7073497 Sabato 17 maggio alle 17 Libreria Libux (via Dante 8)
Festa dell'infanzia
Dalle 15 alle 19 si svolgerà la Festa
dell'infanzia «Gioca con noi - La Citta'
dei bambini». La manifestazione prevede l'organizzazione e la definizione
di stazioni gioco/animate dove i bambini accompagnati dai genitori potranno sperimentare tecniche e materiali in modo creativo con l'obiettivo
di arricchire il panorama delle proposte formative e di socializzazione. I
luoghi individuati per la realizzazione
dell'evento sono: Parco Villa Calvi,
largo XX Settembre, via Matteotti,
piazza Garibaldi, via Dante, Parco Villa Argenti Sabato 17 maggio
«Cantu' nel Medioevo»
I canturini riscoprono la loro storia,
incontri sulla cultura locale. Alle 18
appuntamento con Francesco Porro
e Giuseppe Longhi con «Cantu' nel
Medioevo» Sabato 17 maggio Villa
Calvi via Roma

Canzo
Mercatini
Riprendono i mercatini in piazza Garibaldi e nella piazzetta del Comune,
spazio a hobbisti, collezionisti e fai da
te Sabato 17 maggio alle 8 Via
Mazzini 3319939726 info@nonsoloturismo.net

Cernobbio
Meditazione e tecniche di
rilassamento
Due metodi per rilassare corpo e
psiche. Prenotazione obbligatoria per
20 posti disponibili. L'iniziativa avrà
luogo con un minimo di 5 prenotazioni Sabato 17 maggio alle 10.30
Giardino della Valle, via Montesanto 5 3478707457 s.ostini@studioviadellorto.com
Festival della Luce
Nell’ambito del Festival della Luce si
terrà l’«Energy Forum»: una giornata
dedicata ad una serie di conferenze,
incontri, interventi. Per il programma
completo: www.festivaldellaluce.it
Sabato 17 maggio Villa Erba (largo
Luchino Visconti)

Como
Cena Burkinabè
All'interno del «Festival delle culture,
dei gemellaggi e della cooperazione
internazionale - Assaggi di popoli»: la
«Cena Burkinabè». Info e prenotazioni: 031/571055, eventi@cfpcomo.com Sabato 17 maggio alle
19.30 Centro di Formazione Professionale (via Bellinzona, 88)

«Viaggio nel colore»
Arci Xanadù invita alla mostra pittorica di Chiara Belloni intitolata:
«Viaggio nel colore». Apertura mostra: lun, merc, gio e sab dalle 20 alle
23; ven dalle 15 alle 18 e dalle 20 alle
23; dom dalle 17 alle 23. La mostra è
parte del progetto Luogo Comune-uno spazio nella comunità di Arci
Xanadù, Arci Como ed ecoinformazioni con il contributo di Fondazione
Cariplo. Sabato 17 maggio Arci Xanadù via Varesina, 72 0314491080
Festival della Luce
Euresis (Paolo Costantini) terrà una
mostra intitolata «La luce, gli occhi, il
significato. L'esperienza umana del
vedere». Un percorso articolato in
sezioni tematiche attraverso pannelli
ed exhibit. Info: www.festivaldellaluce.it Sabato 17 maggio Ex Chiesa
San Francesco (largo Spallino, 1)
Festival della Luce
Exhibit scuola a cura di Luca Novelli
che presenterà i suoi libri e le sue
trasmissioni TV. Editoriale Scienza ,
RAI Educational e RAI Scuola. Sabato 17 maggio. Info: www.festivaldellaluce.itEx Chiesa San Francesco (largo Spallino, 1)
Festival della Luce
In collaborazione con Leica «Guardiamo il mondo del piccolo attraverso
la luce di tre microscopi»: un microscopio classico, un microscopio
invertito e uno stereomicroscopio.
Tre prospettive diverse per vedere
quello che ad occhio nudo ci è negato. Info: www.festivaldellaluce.it
Sabato 17 maggio Ex Chiesa San
Francesco (largo Spallino, 1)
Festival della Luce
In collaborazione con Zeiss avrà luogo la mostra «Cell picture show», in
cui saranno esposte sorprendenti
immagini dell'invisibile ad occhi nudo: quello che non vediamo normalmente ha spesso forme affascinanti e curiose. Luce e lenti ci aiutano
a scoprirlo. Info: www.festivaldellaluce.it Sabato 17 maggio Ex Chiesa
San Francesco (largo Spallino, 1)
Festival della Luce
Paolo Lipari presenterà lo spettacolo
«Luce, fotogrammi e multigrammi».
In una serata dedicata all'arte cinematografica, un'importante pellicola viene raccontata dal punto di
vista della sua luce. Info: www.festivaldellaluce.it Sabato 17 maggio
alle 20.45 Cinema Astra
Festival della Luce
Attraverso i progetti europei «Deeplife» e «Coelux», coordinati da Paolo
Di Trapani, verrà presentata una nuova tecnologia di illuminazione: interni
con luci e ombre naturali, ambulatori,
stazioni, scuole vissute come ambienti aperti; supermercati con il cielo
come soffitto. Info: www.festivaldellaluce.it Sabato 17 maggio Ex Chiesa San Francesco (largo Spallino,
1)
Festival della Luce
Avventure e scoperte di Alessandro
Volta raccontate e animate dagli
alunni della Scuola Bruno Munari di
Nibionno. Un omaggio al papà della
Pila. Un'emozione per tutti. Dal libro
«Volta e l'anima del Robot» di Luca
Novelli. Info: www.festivaldellaluce.it Sabato 17 maggio alle 10.30
Tempio Voltiano (Viale Marconi,
1)

«Globalmente Sport»
Global Sport festeggia i suoi primi
dieci anni di attività offrendo la possibilità di provare varie discipline
sportive, dall'equitazione al canottaggio in diverse location della città.
Tutto il programma su: www.globalsportlario.it. Per partecipare alle attività prenotarsi allo 031/5858203
oppure info@globalsportlario.it. Sabato 17 maggio
«Un Poster per la Pace»
Nella Sala Bianca del Teatro Sociale la
mostra dei 1.000 disegni del concorso «Un Poster per la Pace» (apertura sabato 17 e domenica 18 dalle 10
alle 19). Negli spazi sotto il Broletto e
in piazza Duomo si terranno iniziative
collaterali: scacchi, pan tramvai, palloncini, banchi per la raccolta di occhiali e libri usati Sabato 17 maggio
Piazza Duomo e Teatro Sociale
La Notte dei Musei
Museo Archeologico e Storico (piazza Medaglie d'Oro) e Pinacoteca Civica (via Diaz 84) dalle 21 alle 24:
apertura straordinaria con ingresso
gratuito. Tantissime le attività previste per grandi e bambini. Per maggiori informazioni: www.lanottedeimusei.it Sabato 17 maggio

collaterali: scacchi, pan tramvai, palloncini, banchi per la raccolta di occhiali e libri usati Domenica 18 maggio Piazza Duomo e Teatro Sociale
19 maggio

Como
«Tu non sai chi sono io»
Dialogo tra il neurologo Gianvito Martino e il filosofo epistemologo Armando Massarenti, sul tema dell'Io
nel corso della vita. Ingresso libero
fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria a: unindustriacomo@unindustriacomo.it. Lunedì
19 maggio alle 20.30 Sala Conferenze Unindustria - via Raimondi 1
Allenare la mente
Conferenza: «La ginnastica mentale
serve per allenare la mente, attraverso opportune strategie». Prenotazione obbligatoria per 100 posti
disponibili. L'iniziativa avrà luogo con
un minimo di 8 prenotazioni Lunedì
19 maggio alle 21 Centro Civico
Como piazza Camerlata
0310562547 manuelagiambanco@gmail.com

18 maggio

Cantu'
«Festa di Primavera»
Fiori, fattoria, laboratori per bambini,
libri, spettacoli di giocoleria e giochi
dalle 9 alle 18. Per tutta la giornata
serra e fattoria didattica aperte Domenica 18 maggio Il Gabbiano via
Baracca 58
Aperitivo sardo e concerto
Tenore Populus Nugoresu
Il Teatro San Teodoro ospita l'associazione ISTASAC che si occupa di
storia contemporanea della Sardegna. L'associazione propone un aperitivo dalle 19 (offerto) e un concerto
(alle 21) del gruppo di canto a tenore
Tenore Populus Nugoresu, da Nuoro.
Domenica 18 maggio Teatro San
Teodoro via Corbetta 7

Como
Mercatino antiquariato
Mercatino di antiquariato a cura dell'associazione culturale Cronos Domenica 18 maggio Largo Spallino
«Per Corti e Cascine»
Percorsi nella natura, giochi, laboratori e proposte divertenti per grandi
e piccoli nelle campagne lombarde
per far conoscere i prodotti, i luoghi,
la cultura e i protagonisti dell'agricoltura regionale. Tutto il programma
su: www.turismoverdelombardia.it
Domenica 18 maggio
«Un Poster per la Pace»
Nella Sala Bianca del Teatro Sociale la
mostra dei 1.000 disegni del concorso «Un Poster per la Pace» (apertura sabato 17 e domenica 18 dalle 10
alle 19). Negli spazi sotto il Broletto e
in piazza Duomo si terranno iniziative

Cernobbio

22 maggio

Cantu'
«Arte barocca per un Papa
comasco»
I canturini riscoprono la loro storia,
incontri sulla cultura locale. Alle 21
l'incontro con Andrea Bonavita, Marco Leoni e Paolo Vanoli con «Arte
barocca per un Papa comasco. Ricerche sugli Odescalchi raccontate
dalla Città di Cantù» Giovedì 22
maggio Villa Calvi via Roma
23 maggio

20 maggio

Cantu'

Como

Erba
«Danza al Noivoiloro»
Alle 20.30 al Teatro Excelsior andrà in
scena lo spettacolo teatrale «Danza
al Noivoiloro». Si consiglia la prenotazione presso Noivoiloro (via del
Lavoro 7), ingresso 8 euro adulti e 5
euro bambini. Info: 031/640703 sabato 17 maggio Teatro Excelsior
via Diaz

21 maggio
Prevenzione e cura
Partendo dal lavoro corporeo ed
esperienziale, verranno approfonditi
temi quali la prevenzione e la cura
attraverso i principi bioenergetici per
la vita prenatale, bambini, ragazzi,
adulti, anziani ciascuno con un focus
specifico. Prenotazione obbligatoria
per 10 posti disponibili. L'iniziativa
avrà luogo con un minimo di 4 prenotazioni. Mercoledì 21 maggio alle 21 Associazione Studio via Dell'Orto 4 3383136470 simona.pagnoni@gmail.com

«Ragazzi e nuove tecnologie»
Incontri informativi a cura di Matteo
Lancini. Si parlerà di internet ma
soprattutto di affetti e relazioni. Partecipazione gratuita ma con iscrizione obbligatoria via mail: genitoriefigli@comune.como.it Martedì 20
maggio alle 20.45 Aula Magna via
Gramsci 031252614 genitoriefigli@comune.como.it
La montagna nel cinema
In proiezione gratuita alle 21: «Peack,
Un mondo al limite» di Hannes Lang
(Germania 2012). Viaggio dentro e
intorno alle Alpi, tra vallate mozzafiato e scorci selvaggi. Martedì 20
maggio Auditorium Don Guanella
(via Tommaso Grossi)
La sessualità
Incontro a tema: «La sessualità, come altre aree della vita, si genera nel
tempo, si modifica, cambia e si sviluppa in diverse forme». Riflessioni
teoriche e utilizzo di strumenti specifici. 30 posti disponibili con prenotazione obbligatoria. L'iniziativa
avrà luogo con un minimo di 3 prenotazioni. Martedì 20 maggio alle
20.30 Via Sant'Antonino 47
3471211093 ni coletta. citterio@gmail.com
«Requiem di Mozart»
Il Coro Città di Como vuole ricordare
con un grande concerto l'amico e
storico presidente Emilio Lanzetti.
Nella Basilica di San Fedele con ingresso libero, verrà eseguito il «Requiem in Re min. K 626 di W.A.
Mozart» per 4 soli, coro a quattro voci
miste, orchestra d'archi, fiati, timpani
ed organo. Martedì 20 maggio alle
21 Basilica di San Fedele (piazza
San Fedele)

Gironico
«La canzone di Orlando»
Terzo appuntamento teatrale della
rassegna «Il teatro sul leggio» con
«La canzone di Orlando» di Anonimo. Ingresso gratuito, info:
031-230321/230273 Martedì 20
maggio alle 20.45 Biblioteca

Musica per organo
In programma musiche di: J. Stanley,
H. Purcell, E. Elgar, H. Walford Davies, A. Webber, W. Faulkes, A. Rowley, A. Carter. Organista Alessandro Bianchi. Ingresso libero Venerdì
23 maggio alle 21 Basilica di San
Paolo

Como
Musica live
Arci Xanadù presenta «WANTED palco ai giovani!» Sul palco suoneranno: Stelle scadenti, The bolis, Curwatt. Special guest: Succo Marcio
nell'ultima data del Karma Tour Venerdì 23 maggio alle 21.30 Arci
X a n a d ù v i a Va r e s i n a , 7 2
0314491080
24 maggio

Capiago Intimiano
Imparare a fare il pane
Corso a cura di Frank Metzger, panificatore biologico locale, per imparare a gestire un forno a legna e a
preparare pane, focaccia e pane dolce con la pasta acida. Iscrizione obbligatoria. Sabato 24 maggio alle 9
Laboratorio Frank Metzger via Al
Riscio 21 0314451154

Cernobbio
Concorso d'Eleganza Villa
d'Este
Durante il concorso saranno esposti
circa 10-12 modelli tra concept car e
prototipi, alcuni dei quali saranno lanciati per la prima volta durante l'evento. Il vincitore del premio sarà
invece eletto la domenica presso
Villa Erba in base al voto del pubblico.
Sabato 24 maggio alle 10 Largo
Luchino Visconti, 4
Danzaterapia
Il movimento e la musica per danzare
le emozioni. Prenotazione obbligatoria per 15 posti disponibili. L'iniziativa avrà luogo con un minimo di 4
prenotazioni. Sabato 24 maggio alle 10.30 Il Giardino della Valle via
Montegrappa 5 3478707457 s.ostini@studioviadellorto.com

Sabato 17 maggio 2014
Como
Cena rumena
Appuntamento dedicato alla scoperta di Paesi stranieri. L'iniziativa si
inserisce in «Verso Intrecci di popoli»,
un percorso che prepara la città al
«Festival delle culture, dei gemellaggi e della cooperazione internazionale». Costo: 15 - 20 euro Prenotazione obbligatoria Sabato 24
maggio alle 19.30 Istituto Cometa
e Associazione Burebista via Madruzza, 36 031263779 ros anna.carbone@puntocometa.org

28 maggio

Cernobbio
Psicologia e teatro
Il teatro con finalità terapeutiche per
sperimentare le emozioni attraverso
corpo, movimento, espressioni verbali. 10 posti disponibili con prenotazione obbligatoria. L'iniziativa avrà
luogo con un minimo di 4 prenotazioni. Mercoledì 28 maggio alle
20.30 via Dell'Orto 4 3478707457
info@studioviadellorto.com

Como
Como da scoprire
Ciclo di visite gratuite promosso dall'assessorato al Turismo del Comune
d i C o m o . Pe r p a r t e c i p a r e
031/252518/28, ufficioturismo@comune.como.it. Sabato 24 ritrovo a
Palazzo Natta alle 10.30. A cura dell’Associazione Mondo Turistico. Sabato 24 maggio alle 10.30 Palazzo
Natta via Natta, 12/14
03125251828 ufficioturismo@comune.como.it

Erba
«La storia geologica della
provincia di Como»
Alle 15.30 la presentazione del libro
«La storia geologica della provincia di
Como» con la partecipazione del
geologo Filippo Camerlenghi. A cura
del Circolo Ambiente Ilaria Alpi. Sabato 24 maggio Biblioteca comunale via Joriati 6
25 maggio

Como
Como Classica
Alle 18 appuntamento con il grande
solista Ingolf Turban, ex spalla dei
Muncher Philarmoniker e docente al
Conservatorio di Monaco di Baviera.
Ingresso gratuito Domenica 25
maggio Auditorium Collegio Gallio via Barelli
Como da scoprire
Ciclo di visite gratuite promosso dall'assessorato al Turismo del Comune
d i C o m o . Pe r p a r t e c i p a r e
031/252518/28, ufficioturismo@comune.como.it. Domenica 25: «Rinascimento comasco: intorno a Bernardino Luini» ritrovo 14.15 - meeting-point info-point via M.Comacini.
Itinerario in italiano. A cura di Muse &
Musei Domenica 25 maggio alle
14.15 via Comacini 03125251828
ufficioturismo@comune.como.it
27 maggio

Carimate
«Il deserto del rombato»
Quarto appuntamento teatrale con la
rassegna «Il teatro sul leggio» stasera andrà in scena «Il deserto del
rombato» di Marco Ballerini. Ingress o g r a t u i t o , i n f o :
031-230321/230273 martedì 27
maggio alle 20:45 Sala del Torchio

Como
I conflitti
I conflitti sono un’esperienza ineludibile nella vita di ciascuno di noi.
Riflessioni teoriche e utilizzo di strumenti specifici. 30 posti disponibili
con prenotazione obbligatoria. L'iniziativa avrà luogo con un minimo di
3 prenotazioni Martedì 27 maggio
alle 20.30 via Sant'Antonino 47
3 3 8 5 3 3 7 9 0 6 l u c i a . a l b erio@gmail.com

«Il disagio della giovinezza»
«L'adolescenza e le fondamenta dell'età adulta» attraverso la presentazione del libro «Il disagio della giovinezza. Psicoanalisi dell'adolescenza». Parlerà con l'autore Francesco
Giglio (psicoanalista, docente Irpa,
membro ALIpsi, socio Jonas), Vincenzo Marzulli (psicoterapeuta e pres i d e n t e Jo n a s C o m o ) . I n fo :
031/266400 mercoledì 28 maggio
alle 20:45 Nerolidio Music Factory
(via Sant'Abbondio, 7)

Erba
Asma e bronchite cronica
ostruttiva
Incontri divulgativi con i medici specialisti dell’Unità Operativa di Medicina Generale dell'Ospedale Fatebenefratelli di Erba. Gli incontri sono
rivolti ai cittadini con l'obiettivo di
rendere di facile comprensione tematiche spesso complesse con un
linguaggio semplice ed accessibile.
Dopo la presentazione sarà dato ampio spazio alle domande da rivolgere
ai medici Mercoledì 28 maggio alle
20.45 Ca' Prina, piazza Prina 1 Erba
29 maggio

Como
Internet e i social network
Internet e i social network rappresentano una risorsa per le nuove
generazioni. Possono però presentare dei rischi su cui è importante
confrontarsi. Prenotazione obbligatoria per 15 posti disponibili. L'iniziativa avrà luogo con un minimo di 4
prenotazioni Giovedì 29 maggio alle 20.30 Icarus Consultorio viale
Varese, 83 3282321536 elfrigerio@gmail.com
«be COMe»
Conferenze, concerti, animazioni, laboratori artigianali ma anche convegni e presentazioni di esperienze
imprenditoriali, sociali e istituzionali,
per promuovere un più equo ordine
economico e sociale. Tutto il programma su: www.becomeincomo.it
Giovedì 29 maggio

Lurate Caccivio
Adolescenti stressati
Mindfulness per adolescenti stressati. La pratica della consapevolezza,
l'ascolto gentile e curioso del momento presente sono abilità che possiamo coltivare nei ragazzi per sostenere il loro benessere. Prenotazione obbligatoria per 12 posti disponibili. L'iniziativa avrà luogo con
un minimo di 4 prenotazioni. Giovedì
29 maggio alle 16.30 Largo Caduti
per la Pace 3491516410 manuela_pini@yahoo.it

DOMENICA 18 MAGGIO Percorsi nella natura, giochi, laboratori e proposte divertenti per grandi e piccoli

Per Corti e Cascine: assaggi e paesaggi
Conoscere i prodotti, i luoghi, la cultura e i protagonisti dell’agricoltura lombarda
COMO (bla) «Per Corti e Cascine»,
organizzata dalla Cia e da Turismo Verde, torna domenica 18
maggio nelle campagne lombarde per far conoscere i prodotti, i
luoghi, la cultura e i protagonisti
dell’agricoltura regionale. Il programma diviso nei tre settori.
«Biodiversità da scoprire: dalla
pianura alla montagna»: Apicoltura Apipoli (Montano Lucino
via Trivino consortile delle Selve
1, 333/8669492) sarà possibile
vedere le api con maschera da
apicoltore, dimostrazione di come avviene la smielatura, assaggi
di confetture e miele; Cascina
Imperiale - La casa delle uova
(Rovello Porro via Cascina Imperiale 4, 333/7770227) merenda
a base di strudel e torte di mele al
costo di 2euro; Az. Agricola Biologica San Damiano (Cantù via

Atene 4, 348/5432021) percorso
guidato con assaggio di prodotti
biologici, laboratori di educazione ambientale e alimentare, attività cinofila, area pic-nic libera,
visita all'apiario (ingresso bambini con un adulto 15euro, adulti
senza bambini 8 euro); Centro
Terapeutico La Silvienne (Cermenate Strada Consorziale della
Macconada, 348/9280989) dalle
9.30 alle 18 stage formativo «Reagire alle pressioni: cosa ci insegna la natura?» (prezzo speciale per l'evento 50euro, i bambini non pagano).
«La primavera tra laghi e valli»:
Az. Agricola Maggi Jessica (Valsolda via Salomone 5,
331/2664058) dimostrazione di
come si lavora la cera d'api, produzione di candeline e stampi
assortiti per bambini e adulti,

assaggi di diversi tipi di miele; Az.
Agricola F.lli del Fante (Carlazzo
via Molinazzo, 349/8650868) assaggi e degustazioni dei prodotti
aziendali; Az. Agricola Piccolo
Paradiso (Pianello del Lario Loc.
Giuan, 338/8200790) degustazione e vendita diretta dei prodotti aziendali; Agriturismo Zert i n ( Pe g l i o v i a A i Mo nt i ,
338/1759775) assaggi dei prodotti aziendali; Az. Agricola Runchee F.lli Lometti (Vercana via
Piazzo18, 380/3186329) visita
guidata dell'azienda nelle diverse zone di produzione, stalla, caseificio e mulino; Agriturismo
Giacomino (Sorico, via Fordeccia
42, 333/1313313) presentazione
dei prodotti con assaggi, possibilità di pranzare presso l'agriturismo.
«Verde pianura, dolce collina,

laghi blu»: Azienda Agrituristica
Cassina Enco (Rezzago Loc. Enco, 031/667112) dalle 9 alle 11
visite guidate ai «funghi di terra»,
dalle 14 i più piccoli potranno
tuffarsi nel fieno; Apicoltura Biologica Maurizio Gallo (Solzago di
Tavernerio, via San Bartolomeo
4, 031/427562) breve passeggiata
lungo l'antica Via del tram con
panorama sulla Valle del torrente
Cosia fino al Ponte dei Bottini,
visita all'apiario e degustazione
guidata; Azienda Agricola Gaetano Sancassani (Bellagio Loc.
Prà Filippo, 339/8856883) tempo
permettendo sarà possibile mangiare all'aperto su tavoloni di pietra, sarà possibile acquistare i
prodotti aziendali come burro e
formaggio.
Per informazioni: www.turismoverdelombardia.it.
.
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Ultimi appuntamenti
con il Festival della Luce
COMO (bla) A fare da apertura
agli ultimi eventi del Festival
della Luce, il 5 giugno alle 21
in biblioteca (piazzetta V. Lucati), sarà la conferenza «Che
Cosa è il Tempo» di Carlo
Rovelli, fisico e saggista italiano che si divide fra la Gravità Quantistica e la Filosofia
della Scienza.
Fissato dal 10 al 13 giugno
a Villa Erba il convegno:
«17th International Meeting
on Lithium Batteries» organizzato dal Centro di Cultura
Scientifica Alessandro Volta.
Un altro convegno è in agenda per il 21 giugno alle 10.30

al Teatro Sociale di Como:
«Premio Europeo per la Fisica Eps Edison Volta», organizzato da Edison e dal
Centro di Cultura Scientifica
Alessandro Volta, in collaborazione con la Società Europea di Fisica (EPS) per promuovere la ricerca di eccellenza nel campo della Fisica.
Dal 22 al 27 giugno «14th
International Symposium on
the Science and Technology
of Lighting» firmato sempre
dal Centro Di Cultura Scientifica Alessandro Volta. Info:
www.festivaldellaluce.it.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CRONACA

Giornale di Como
Sabato 7 giugno 2014

5

EVENTI A conclusione della serata reading musicale con Andrea Vitali e i Sulutumana

Aspettando Parolario con Gualtiero Marchesi
COMO (bla) A Milano un primo
assaggio di Parolario in compagnia di Gualtiero Marchesi e
Andrea Vitali. Giovedì 29 maggio dalle 18, la piattaforma di
Como2015 in Alzaia Naviglio
Grande 6 ha ospitato un affollato
e allegro «Aspettando Parolario…», un primo assaggio della

14^ edizione della manifestazione comasca dedicata ai libri,
alla lettura e alla cultura, che si
terrà a Como a Villa Gallia, Villa
del Grumello, Villa Sucota - Fondazione Antonio Ratti e Hangar
dal 29 agosto al 6 settembre.
Ospite d’eccezione Gualtiero
Marchesi e a conclusione della

serata il reading musicale con
Andrea Vitali e i Sulutumana. Il
gusto, in ogni sua declinazione,
sarà il filo conduttore di Parolario 2014 che avrà come tema
«Il gusto ritrovato. Nutrire il corpo, coltivare l'anima», scelto in
stretta connessione con quello di
Expo 2015.

.

Ultimi appuntamenti
con il Festival della Luce
COMO (bla) A fare da apertura
agli ultimi eventi del Festival
della Luce, il 5 giugno alle 21
in biblioteca (piazzetta V. Lucati), sarà la conferenza «Che
Cosa è il Tempo» di Carlo
Rovelli, fisico e saggista italiano che si divide fra la Gravità Quantistica e la Filosofia
della Scienza.
Fissato dal 10 al 13 giugno
a Villa Erba il convegno:
«17th International Meeting
on Lithium Batteries» organizzato dal Centro di Cultura
Scientifica Alessandro Volta.
Un altro convegno è in agenda per il 21 giugno alle 10.30

al Teatro Sociale di Como:
«Premio Europeo per la Fisica Eps Edison Volta», organizzato da Edison e dal
Centro di Cultura Scientifica
Alessandro Volta, in collaborazione con la Società Europea di Fisica (EPS) per promuovere la ricerca di eccellenza nel campo della Fisica.
Dal 22 al 27 giugno «14th
International Symposium on
the Science and Technology
of Lighting» firmato sempre
dal Centro Di Cultura Scientifica Alessandro Volta. Info:
www.festivaldellaluce.it.

LOTTERIA

COOP. SOCIOLARIO

Unicef Como
e Calcio Como:
i biglietti estratti

Spettacolo
teatrale: «Fatevi
i fatti nostri»

COMO (bla) Ecco i numeri dei biglietti della
lotteria che l’Unicef ha
realizzato in collaborazione con il Calcio
Como estratti il 29
maggio a favore del
programma «100%
vacciniamoli tutti».
Primo premio 90, secondo premio 1466,
terzo premio 130. Info:
Comitato Provinciale
di Como via Bellinzona, 149, 031/571174.

COMO (bla) Gli educatori e i ragazzi della
Cooperativa Sociale
Sociolario (che si occupa di formazione all'autonomia per ragazzi diversamente abili)
invitano tutti allo spettacolo teatrale «Fatevi
i fatti nostri». L’evento
è previsto in agenda
per le 18.30 di venerdì
6 giugno all’auditorium dell'oratorio San
Paolo di Sagnino.
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Salute Partita la nuova iniziativa dell’Asl di Como e di Regione Lombardia per i celiaci

Alimenti senza glutine rimborsati anche nei supermercati
I malati possono spendere un budget mensile tramite la tessera sanitaria e un codice pin
(gmc) Tutti i comaschi affetti da celiachia da oggi
possono acquistare i prodotti specifici senza
glutine e ottenere il rimborso da parte del
servizio sanitario nazionale anche nei supermercati. Una importante novità, per tutelare
ancora di più la salute dei cittadini e per aiutarli
in questo periodo di persistente difficoltà economica, avviata da Regione Lombardia in via
sperimentale, che vede, come spesso accade,
l’Asl di Como in prima fila, questa volta insieme
alle Aziende sanitarie locali di Lodi e Varese.
I celiaci possono utilizzare il budget mensile per
gli alimenti dietetici senza glutine, 140 euro per
gli uomini e 100 euro per le donne, anche nei
punti vendita convenzionati delle più importanti
catene di supermercati (attualmente Esselunga,
Bennet, Coop e Il Gigante), grazie a una convenzione stipulata tra la grande distribuzione
organizzata e la Regione.
«Un’ulteriore opportunità per i 1.500 celiaci
assistiti della provincia di Como - ci ha spiegato
il direttore sanitario dell’Asl comasca, Carlo
Alberto Tersalvi (nella foto) - che va ad aggiungersi al già attivo servizio di rimborso per gli
acquisti effettuati nelle farmacie e nei negozi
specializzati. L’Italia è uno dei pochi Paesi in cui
i prodotti specifici per celiaci sono coperti dal
sistema sanitario nazionale, ad esempio questo
non avviene in Francia o Germania».
Utilizzando la Carta Regionale dei Servizi o la
Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi e
l’apposito codice celiachia, inviato a casa a tutti
gli assistiti celiaci dall’Asl, è possibile scegliere
di rifornirsi anche nei supermercati convenzionati oppure, come si è sempre fatto, nelle
farmacie e/o nei negozi specializzati. Grazie a un

nuovo sistema informativo è anche possibile
frazionare la spesa su tutti questi canali di
vendita sapendo sempre, al momento dell’acquisto, a quanto ammonta il budget mensile
disponibile.
Nel corso dell’anno il progetto sarà esteso a
tutte le altre Asl lombarde: questo consentirà
agli aventi diritto di accedere a tutti i punti
vendita autorizzati della regione (supermercati,

farmacie, negozi specializzati) mentre, in contemporanea, si procederà all’estensione a sigle
della grande distribuzione organizzata per coprire il territorio in maniera sempre più capillare.
«Un servizio importante considerato anche il
fatto che le persone affette da celiachia sono in
continuo aumento - ha aggiunto Tersalvi - Oggi è
anche più facile diagnosticarla, basta un esame
del sangue. I sintomi si manifestano con disturbi
intestinali, stanchezza e ritardi nella crescita per
i più piccoli. E alla lunga, se non “curata” con
una dieta adeguata, può causare gravi danni».
La celiachia è una malattia genetica autoimmune, che si manifesta come intolleranza permanente al glutine, sostanza proteica presente
in avena, frumento, farro, kamut, orzo, segale,
spelta e triticale. L’incidenza di questa intolleranza in Italia è stimata in un soggetto ogni 150
persone. Ogni anno vengono effettuate 10.000
nuove diagnosi con un incremento annuo di
circa il 10%.
Per curare la celiachia, attualmente, occorre
escludere dalla dieta alcuni degli alimenti più
comuni, quali pane, pasta, biscotti e pizza, ma
anche eliminare le più piccole tracce di farina da
ogni piatto. Questo implica un forte impegno di
educazione alimentare. Infatti l’assunzione di
glutine, anche in piccole dosi, può causare
danni. La dieta senza glutine, condotta con
rigore, è l’unica terapia che garantisce al celiaco
un perfetto stato di salute.
Per ulteriori informazioni
www.asl.como.it
www.crs.regione.lombardia.it
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Quando la scienza, ed in particolare la scienza di base, finisce in
prima pagina o sui notiziari della
sera – scalzando solo in parte i
soliti noti, più o meno vestiti o
abbronzati – si tratta solitamente
di qualcosa di straordinario, che
dovrebbe – secondo alcuni – portare a cambiamenti epocali nella
vita dell’uomo.
Negli ultimi anni, vuoi per il minor numero di scoperte sensazionali, vuoi per lo scarso interesse
nell’argomento, i buoni risultati
ottenuti nel mondo scientifico si
vedono apparire sempre meno.
Alcuni argomenti fanno ovviamente eccezione, basti pensare
ad alcuni tipi di protesta contro
la sperimentazione sugli animali

perta che, certamente, è ben degna di nota, tant’è che la ricerca,
pubblicata sulla rivista Nature (la
quale gli ha dedicato anche la
copertina) apre un nuovo capitolo nel campo dell’ingegneria genetica e aggiunge un’importante
nozione per la creazione di una
vita artificiale. Cerchiamo di capirne di più parlandone con Edoardo Boncinelli, genetista di fama
internazionale e autore di diversi
libri divulgativi, che recentemente è stato a Como nell’ambito
del Festival della Luce, per il quale è anche membro del Comitato
Scientifico.
Professor Boncinelli, quanto c’è di novità nell’aggiungere due basi azotate alle

«L’aggiunta di due lettere
create dall’uomo consente
applicazioni innovative
ma ci vorranno anni»
(ignorantemente chiamata “vivisezione”) o l’uso delle staminali
come elisir di lunga vita contro
qualsivoglia male. Per quanto riguarda il Dna, la più importante
avvenne oltre 60 anni fa, nel febbraio del 1953, quando Watson e
Crick ne capirono per primi la
struttura a doppia elica, risolvendo il problema fondamentale di
come viene copiata e trasmessa
l’informazione genetica.
Da allora si comincia a “giocare”
con Dna e si cerca di capirlo –
leggendo la serie di lettere che lo
compongono – per sequenziale
il genoma di molte specie viventi
e persino di quella dell’uomo. Recentemente, un gruppo di ricercatori americani dello Scripps
Institute di La Jolla, in California, è riuscita ad introdurre una
coppia di basi azotate (le lettere
che compongono il Dna), non
presenti in natura, in un batterio
di Escherichia Coli.
Quest’ultimo è stato in grado di
accoglierle e replicarle senza errori: si è subito parlato di rivoluzionaria scoperta. Forse un po’
troppo presto rispetto alla sco-

4 che già compongono il DNA e si sono
mantenute nel corso dell’evoluzione?

Modificare il Dna a piacimento
non è più una novità ormai da
qualche anno; in questo caso anziché rimaneggiarlo, sono state
introdotte due nuove lettere. Il
DNA per come lo conosciamo è
composto di quattro lettere, A, T,
C e G, le cosiddette basi, che si
accoppiano due a due a formare
la doppia elica che compone appunto il Dna, A con T e C con G.
L’uomo ne ha create di nuove da
diversi anni, ma prima non erano
mai state inserite e accettate in
un organismo vivente; per questo
motivo ora si parla di “Dna
espanso”.
La grossa novità sta nel fatto che
è possibile rimaneggiarlo più del
previsto, estendendo questo alfabeto che è comunque sufficiente
a mantenere e riprodurre tutte
le cellule. La novità è soprattutto
a livello concettuale.
Perché scegliere proprio quelle due basi? Hanno qualche particolare caratteristica?

In realtà se ne possono sintetiz-

zare a decine di coppie che teoricamente possono tutte funzionare correttamente: loro ne hanno
scelte due e queste sicuramente
funzionano, come hanno dimostrato.
Dal punto di vista pratico, cosa cambia?

Non molto, in effetti: tutto quello
che si può fare ora si poteva già
fare prima di questa ricerca. Alcune delle possibili applicazioni
pratiche sono molto lontane: per
il futuro, i ricercatori che hanno
eseguito lo studio parlano di poter costruire batteri artificiali che
producano proteine da nuovi
aminoacidi non naturali, con
funzioni specifiche utili all’uomo,
quali pulire le acque inquinate o
l’aria oppure creare nuovi farmaci o biocombustibili, tutte cose
che oggi ci richiedono enormi
difficoltà e grande consumo di
risorse.
Finora le nuove lettere sono state inserite in parti del Dna che vengono ignorate e quindi non codificano per proteine.

Il passo successivo sarà quello di
inserire queste nuove lettere in
regioni importanti del Dna, sezioni che saranno utilizzate dalla
cellula per creare nuove proteine.
Siamo quindi parecchio lontani da queste applicazioni; passare da due nuove
basi alla codificazione di proteine richiederà una enorme mole di lavoro.

Sì. Craig Venter, che lavora da
molti anni per raggiungere questo scopo non c’è ancora riuscito,
il che ci porta a fare qualche riflessione: o per ora lo sta tenendo
nascosto o, cosa molto più probabile, la faccenda è più complessa
del previsto. Una cosa è certa: il
lavoro da fare è ancora molto e
non banale. Magari, in futuro, i
bambini giocheranno con cuccioli di animali mai esistiti in natura, come un gattino blu.
Visto che questo DNA espanso utilizza
tutto il macchinario di una cellula già
esistente, possiamo comunque parlare
di vita artificiale o sarebbe meglio dire
semi-artificiale?

Possiamo certamente parlare di
vita artificiale, perché in quelle
cellule c’è qualcosa che non c’era
prima ed è stato introdotto dall’esterno. È un tipo di vita totalmente nuova. Lo stesso Venter

IL PERSONAGGIO

LE SCOPERTE
DELLO SCIENZIATO
Nato nel 1941 a Rodi da genitori
fiorentini, Edoardo Boncinelli dal
1968 al 1992 svolge attività di ricerca nel campo della genetica al l’Istituto internazionale di genetica e biofisica del Cnr di Napoli, prima come
borsista e poi dal 1971 come ricercatore. Durante il lungo periodo napoletano alterna l’attività di ricerca con
quella didattica tenendo diversi corsi universitarinelle facoltà di Scienze
e di Medicina e chirurgia dell’Università di Napoli “Federico II” . Nel 1985,
proprio al Cnr di Napoli, scopre, insieme ad Antonio Simeone, i geni
omeotici nell’uomo, architetti che
progettano lo sviluppo dell’organismo.
È stato direttore del laboratorio di
biologia molecolare dello sviluppo
all’Istituto scientifico universitario
San Raffaele e direttore di ricerca del
Centro per lo studio della farmacologia cellulare e molecolare del Cnr di
Milano. È stato direttore della SISSA
(Scuola internazionale superiore di
studi avanzati di Trieste).
Nel 2006 vince con il libro” L’anima
della tecnica” nella sezione saggi il
quarto Premio letterario Merck Serono. Appassionato grecista, Boncinelli ha pubblicato nel 2008 una rac-

aveva usato un Dna sintetizzato
in laboratorio, e lo aveva poi introdotto in una cellula completa
di tutto il necessario per replicarlo. In quel caso, però, il Dna sintetizzato da Venter era formato
dalle quattro basi che da miliardi
di anni lo compongono, sebbene
la sequenza che lo componeva
fosse stata scritta dall’uomo.
Questo buon risultato sembra aver fatto più scalpore della cellula creata da
Venter, che ne aveva completamente
manipolato il DNA. Il risultato, tuttavia,
dal punto di vista pratico sembra essere
meno eclatante; per lo meno per quanto
riguarda la tempistica. Cosa ne pensa?

Beh, in effetti ha fatto molto scalpore in Italia mentre, per quel
che ne so, in altri paesi ne ha fatto
molto meno, sebbene sembri più
nuova – per la parte in cui veramente lo è – dei risultati di Venter.
Quali considerazioni etiche si possono
fare in merito?

Edoardo Boncinelli 73 ANNI
colta di lirici greci classici (da Mimnermo ad Alcmane, da Archiloco a
Saffo): 365 liriche, una per ogni giorno dell’anno.
Nel 2011 il “Corriere della Sera”, in
occasione del 150º anniversario dell’Unità d’Italia, ha incluso le scoperte
di Edoardo Boncinelli tra le 10, prodotte dal genio degli scienziati italiani, da ricordare nella storia d’Italia.
Ha insegnato Fondamenti biologici
della conoscenza presso la Facoltà di
Filosofia dell’Università Vita-Salute
San Raffaele di Milano.

Ora come ora fare delle considerazioni etiche su questo argomento è prematuro; in futuro
vedremo che cosa faranno. Quando capiremo le reali applicazioni
pratiche, solo allora, si potrebbe
cominciare a parlare di etica.
Cosa pensa che ci si possa aspettare per
il futuro?

Ah, è molto difficile dirlo. Dobbiamo però pensare che questa
scoperta non era prevista, quindi
anche il prossimo passo sarà probabilmente così…qualcosa di imprevisto.

L’ORDINE 5

DOMENICA 8 GIUGNO 2014

Intervista EDOARDO BONCINELLI genetista

NUOVODNA
UNBIMBO
GIOCHERÀ
COIGATTIBLU
MARCO CAMBIAGHI

Quando la scienza, ed in particolare la scienza di base, finisce in
prima pagina o sui notiziari della
sera – scalzando solo in parte i
soliti noti, più o meno vestiti o
abbronzati – si tratta solitamente
di qualcosa di straordinario, che
dovrebbe – secondo alcuni – portare a cambiamenti epocali nella
vita dell’uomo.
Negli ultimi anni, vuoi per il minor numero di scoperte sensazionali, vuoi per lo scarso interesse
nell’argomento, i buoni risultati
ottenuti nel mondo scientifico si
vedono apparire sempre meno.
Alcuni argomenti fanno ovviamente eccezione, basti pensare
ad alcuni tipi di protesta contro
la sperimentazione sugli animali

perta che, certamente, è ben degna di nota, tant’è che la ricerca,
pubblicata sulla rivista Nature (la
quale gli ha dedicato anche la
copertina) apre un nuovo capitolo nel campo dell’ingegneria genetica e aggiunge un’importante
nozione per la creazione di una
vita artificiale. Cerchiamo di capirne di più parlandone con Edoardo Boncinelli, genetista di fama
internazionale e autore di diversi
libri divulgativi, che recentemente è stato a Como nell’ambito
del Festival della Luce, per il quale è anche membro del Comitato
Scientifico.
Professor Boncinelli, quanto c’è di novità nell’aggiungere due basi azotate alle

«L’aggiunta di due lettere
create dall’uomo consente
applicazioni innovative
ma ci vorranno anni»
(ignorantemente chiamata “vivisezione”) o l’uso delle staminali
come elisir di lunga vita contro
qualsivoglia male. Per quanto riguarda il Dna, la più importante
avvenne oltre 60 anni fa, nel febbraio del 1953, quando Watson e
Crick ne capirono per primi la
struttura a doppia elica, risolvendo il problema fondamentale di
come viene copiata e trasmessa
l’informazione genetica.
Da allora si comincia a “giocare”
con Dna e si cerca di capirlo –
leggendo la serie di lettere che lo
compongono – per sequenziale
il genoma di molte specie viventi
e persino di quella dell’uomo. Recentemente, un gruppo di ricercatori americani dello Scripps
Institute di La Jolla, in California, è riuscita ad introdurre una
coppia di basi azotate (le lettere
che compongono il Dna), non
presenti in natura, in un batterio
di Escherichia Coli.
Quest’ultimo è stato in grado di
accoglierle e replicarle senza errori: si è subito parlato di rivoluzionaria scoperta. Forse un po’
troppo presto rispetto alla sco-

4 che già compongono il DNA e si sono
mantenute nel corso dell’evoluzione?

Modificare il Dna a piacimento
non è più una novità ormai da
qualche anno; in questo caso anziché rimaneggiarlo, sono state
introdotte due nuove lettere. Il
DNA per come lo conosciamo è
composto di quattro lettere, A, T,
C e G, le cosiddette basi, che si
accoppiano due a due a formare
la doppia elica che compone appunto il Dna, A con T e C con G.
L’uomo ne ha create di nuove da
diversi anni, ma prima non erano
mai state inserite e accettate in
un organismo vivente; per questo
motivo ora si parla di “Dna
espanso”.
La grossa novità sta nel fatto che
è possibile rimaneggiarlo più del
previsto, estendendo questo alfabeto che è comunque sufficiente
a mantenere e riprodurre tutte
le cellule. La novità è soprattutto
a livello concettuale.
Perché scegliere proprio quelle due basi? Hanno qualche particolare caratteristica?

In realtà se ne possono sintetiz-

zare a decine di coppie che teoricamente possono tutte funzionare correttamente: loro ne hanno
scelte due e queste sicuramente
funzionano, come hanno dimostrato.
Dal punto di vista pratico, cosa cambia?

Non molto, in effetti: tutto quello
che si può fare ora si poteva già
fare prima di questa ricerca. Alcune delle possibili applicazioni
pratiche sono molto lontane: per
il futuro, i ricercatori che hanno
eseguito lo studio parlano di poter costruire batteri artificiali che
producano proteine da nuovi
aminoacidi non naturali, con
funzioni specifiche utili all’uomo,
quali pulire le acque inquinate o
l’aria oppure creare nuovi farmaci o biocombustibili, tutte cose
che oggi ci richiedono enormi
difficoltà e grande consumo di
risorse.
Finora le nuove lettere sono state inserite in parti del Dna che vengono ignorate e quindi non codificano per proteine.

Il passo successivo sarà quello di
inserire queste nuove lettere in
regioni importanti del Dna, sezioni che saranno utilizzate dalla
cellula per creare nuove proteine.
Siamo quindi parecchio lontani da queste applicazioni; passare da due nuove
basi alla codificazione di proteine richiederà una enorme mole di lavoro.

Sì. Craig Venter, che lavora da
molti anni per raggiungere questo scopo non c’è ancora riuscito,
il che ci porta a fare qualche riflessione: o per ora lo sta tenendo
nascosto o, cosa molto più probabile, la faccenda è più complessa
del previsto. Una cosa è certa: il
lavoro da fare è ancora molto e
non banale. Magari, in futuro, i
bambini giocheranno con cuccioli di animali mai esistiti in natura, come un gattino blu.
Visto che questo DNA espanso utilizza
tutto il macchinario di una cellula già
esistente, possiamo comunque parlare
di vita artificiale o sarebbe meglio dire
semi-artificiale?

Possiamo certamente parlare di
vita artificiale, perché in quelle
cellule c’è qualcosa che non c’era
prima ed è stato introdotto dall’esterno. È un tipo di vita totalmente nuova. Lo stesso Venter

IL PERSONAGGIO

LE SCOPERTE
DELLO SCIENZIATO
Nato nel 1941 a Rodi da genitori
fiorentini, Edoardo Boncinelli dal
1968 al 1992 svolge attività di ricerca nel campo della genetica al l’Istituto internazionale di genetica e biofisica del Cnr di Napoli, prima come
borsista e poi dal 1971 come ricercatore. Durante il lungo periodo napoletano alterna l’attività di ricerca con
quella didattica tenendo diversi corsi universitarinelle facoltà di Scienze
e di Medicina e chirurgia dell’Università di Napoli “Federico II” . Nel 1985,
proprio al Cnr di Napoli, scopre, insieme ad Antonio Simeone, i geni
omeotici nell’uomo, architetti che
progettano lo sviluppo dell’organismo.
È stato direttore del laboratorio di
biologia molecolare dello sviluppo
all’Istituto scientifico universitario
San Raffaele e direttore di ricerca del
Centro per lo studio della farmacologia cellulare e molecolare del Cnr di
Milano. È stato direttore della SISSA
(Scuola internazionale superiore di
studi avanzati di Trieste).
Nel 2006 vince con il libro” L’anima
della tecnica” nella sezione saggi il
quarto Premio letterario Merck Serono. Appassionato grecista, Boncinelli ha pubblicato nel 2008 una rac-

aveva usato un Dna sintetizzato
in laboratorio, e lo aveva poi introdotto in una cellula completa
di tutto il necessario per replicarlo. In quel caso, però, il Dna sintetizzato da Venter era formato
dalle quattro basi che da miliardi
di anni lo compongono, sebbene
la sequenza che lo componeva
fosse stata scritta dall’uomo.
Questo buon risultato sembra aver fatto più scalpore della cellula creata da
Venter, che ne aveva completamente
manipolato il DNA. Il risultato, tuttavia,
dal punto di vista pratico sembra essere
meno eclatante; per lo meno per quanto
riguarda la tempistica. Cosa ne pensa?

Beh, in effetti ha fatto molto scalpore in Italia mentre, per quel
che ne so, in altri paesi ne ha fatto
molto meno, sebbene sembri più
nuova – per la parte in cui veramente lo è – dei risultati di Venter.
Quali considerazioni etiche si possono
fare in merito?

Edoardo Boncinelli 73 ANNI
colta di lirici greci classici (da Mimnermo ad Alcmane, da Archiloco a
Saffo): 365 liriche, una per ogni giorno dell’anno.
Nel 2011 il “Corriere della Sera”, in
occasione del 150º anniversario dell’Unità d’Italia, ha incluso le scoperte
di Edoardo Boncinelli tra le 10, prodotte dal genio degli scienziati italiani, da ricordare nella storia d’Italia.
Ha insegnato Fondamenti biologici
della conoscenza presso la Facoltà di
Filosofia dell’Università Vita-Salute
San Raffaele di Milano.

Ora come ora fare delle considerazioni etiche su questo argomento è prematuro; in futuro
vedremo che cosa faranno. Quando capiremo le reali applicazioni
pratiche, solo allora, si potrebbe
cominciare a parlare di etica.
Cosa pensa che ci si possa aspettare per
il futuro?

Ah, è molto difficile dirlo. Dobbiamo però pensare che questa
scoperta non era prevista, quindi
anche il prossimo passo sarà probabilmente così…qualcosa di imprevisto.

90

Edizione del: 07/06/14
Estratto da pagina:
20
Foglio:
1/1
LA PROVINCIA

20 Como

SABATO 7 GIUGNO 2014

Intrecci di popoli
Festival della luce, un altro regalo
Gemellaggi
cooperazione
in festa
Verrà illuminato il parco della stazione eComo
Brenna: «Sarà l’obiettivo del prossimo anno dopo l’intervento in piazza Volta»
Ventiquattro eventi: prima edizione ok, in cantiere il programma del 2015
FRANCESCA MANFREDI

vede un turista quando lascia Como diretto a nord».

Si avvia a conclusione la
prima edizione, ed è stata un successo, ma il Festival della Luce è in L’ostacolo finanziamenti
piena fase di lavori in corso perché La difficoltà come al solito sta nel
il prossimo maggio possa tornare finanziamento di questi progetti,
aComoconunobiettivodipubbli- ma reduce dal successo delle prico interesse, tangibile e ancora più me due edizioni, la “numero zero”
ambizioso: oltre alla formazione sperimentale del 2013 e quella apculturale e alla divulgazione pena conclusa, l’associazione sta
scientifica rivolte prevalente- puntando in alto: «Siamo già in
mente ai cittadini, i promotori del contatto con grandi aziende del
Festival vogliono arrivare a realiz- settore elettrico e non solo» spiega
zare progetti che posil presidente. La manisano illuminare e fare
festazione della Luce
più bella la città indivi«Giardini con il contributo della
duando almeno in pardi commercio,
al buio, Camera
te se non addirittura
ilpatrociniodelComuper intero la copertura
disordinati ne e la collaborazione
economica.
centro di cultura
e sporchi del
Sitratterebbediveri
scientifica Alessandro
Un danno Volta,peroraèstataree propri interventi di
riqualificazione urbaesclusivamenal turismo» alizzata
na messi in cantiere
te con il contributo dei
con il contributo di
soci.
sponsor privati piccoli e soprat«Abbiamo messo in piedi due
tutto grandi. Oltre a piazza Volta, festival di rilievo con grandi ospiti
dove l’associazione Città della Lu- senza nemmeno uno sponsor ce promotrice del festival sta col- raccontaBrenna-Icostisonostati
laborando con il Comune per so- copertidaisocifondatori,imprenstituire le vecchie strisce lumino- ditori, intellettuali, professionisti.
se vandalizzate e introdurre i led, TuttepersonebenestantidiComo
il sogno dei “luminari” comaschi che hanno messo a disposizione
è di rifare i giardini della stazione risorse proprie. Lo sappiamo, troSan Giovanni.
vare sponsor in questo periodo
«Sono bui, sporchi e disordina- non è semplice ma non è neanche
ti - commenta Franco Brenna, impossibile; stiamo cercando di
presidente dell’associazione - So- coinvolgere le grandi realtà del
no i primi che incontra chi arriva settore». Da alcuni relatori invitada Lugano e sono gli ultimi che ti infatti è arrivato un riscontro
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Scienza e luce
S

1

Ultime scadenze
I convegni
10/13 giugno, Villa Erba
“17th International Meeting
on Lithium Batteries”,
lncontro internazione,
organizzato dal Centro
Volta
0,
21 giugno, ore 10.30,
al Teatro Sociale
o pe
“Premio Europeo
per la
PS EDISON
NV
Fisica EPS
VOLTA”,
e con il Centro Volta
Vo
sempre

positivo
collaboraziopos
vo su
u possibili collabo
ni anche
progetti diiinn
innovazioche su p
strutturale
ne str
turale e ttecnologica urbana.
Giovani
ni e anziani

Il su
successo
o di pubblico
pu
ottenuto
sin qui di certo
ce fa ben sperare.
Quest’anno la prima edizione vera
e propria ha convogliato migliaia
di persone
perso da fine marzo ai primi
di giugno,
giug con 24 iniziative concentrate nel mese di maggio tra
sspettacoli, mostre, convegni, confferenze, seminari, in parte in tema

1. Ieri al
a ristorante “La Colombetta”
ta la cena del Centro Volta
con Alain Connes
2. Franco Brenna, promotore
del Festival della luce e vicepresidente del Centro Volta

economico per aziende e professionisti del settore, in parte tecnici
per docenti, studenti o ricercatori,
in parte, la prevalente, divulgativi.
Le fasce di pubblico numericamente più significative sono state
quelle dei giovani e degli anziani.
«Nel primo caso - spiega Brenna
- è un pubblico che pensa al proprio futuro e cerca di capire se è
può trovare impiego nel campo
dell’energia, nel secondo sono
personechearrivanopercuriosità
di capire cosa riserva il futuro ai
loro nipoti». 

Fino a domenica Como ospita la seconda edizione di “Intrecci di
popoli”, il festival delle culture, dei
gemellaggi e della cooperazione internazionale.

Il programma è ricchissimo di
iniziative, il filo conduttore è
quello di sensibilizzare la città
sui temi della cooperazione internazionale, del gemellaggio e
della migrazione, attraverso
l’esperienza e l’operato delle associazioni di volontariato presenti sul territorio e la scoperta
di altre culture e costumi.
Il festival è promosso dal Comune, insieme con il Centro
Servizi del Volontariato comasco e la Diocesi di Como, promotrice nel giorno di Pentecoste che quest’anno ricorre domenica - della Festa dei Popoli, il raduno delle comunità straniere
cristiano-cattoliche e greco-cattoliche.
Il programma di questa seconda edizione attività per bambini e ragazzi (oggi pomeriggio
laboratori nele vie Perti e Lambertenghi e in piazza Cavour) ,
concerti, spettacoli teatrali (stasera alle 19.30 al Nuovo di Rebbio uno spettacolo dedicato alla
Romania), convegni, spazi culinari multietnici, laboratori dedicati allo sport, spazi comuni di
promozione delle associazioni
e delle loro attività. Spettacolare, domani dalle 14.30, la sfilata
dei popoli con partenza a Porte
Torre e arrivo in piazza Cavour.
Non mancherà l’attenzione alle
città gemelle Fulda, Tokamachi,
Nablus e Netanya. Il programma
sarà consultabile anche on-line
sui siti www.comointernazionale.it e www.comune.como.it. 
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Intrecci di popoli
Festival della luce, un altro regalo
Gemellaggi
e cooperazione
in festa
Verrà illuminato il parco della stazione Como
Brenna: «Sarà l’obiettivo del prossimo anno dopo l’intervento in piazza Volta»
Ventiquattro eventi: prima edizione ok, in cantiere il programma del 2015
vede un turista quando lascia CoSi avvia a conclusione la mo diretto a nord».
prima edizione, ed è stata un successo, ma il Festival della Luce è in L’ostacolo finanziamenti
piena fase di lavori in corso perché La difficoltà come al solito sta nel
il prossimo maggio possa tornare finanziamento di questi progetti,
aComoconunobiettivodipubbli- ma reduce dal successo delle prico interesse, tangibile e ancora più me due edizioni, la “numero zero”
ambizioso: oltre alla formazione sperimentale del 2013 e quella apculturale e alla divulgazione pena conclusa, l’associazione sta
scientifica rivolte prevalente- puntando in alto: «Siamo già in
mente ai cittadini, i promotori del contatto con grandi aziende del
Festival vogliono arrivare a realiz- settore elettrico e non solo» spiega
zare progetti che posil presidente. La manisano illuminare e fare
festazione della Luce
più bella la città indivi«Giardini con il contributo della
duando almeno in pardi commercio,
al buio, ilCamera
te se non addirittura
patrociniodelComuper intero la copertura
disordinati ne e la collaborazione
economica.
del centro di cultura
e sporchi scientifica
Sitratterebbediveri
Alessandro
Un danno Volta,peroraèstataree propri interventi di
riqualificazione urbaalizzata esclusivamenal turismo» te
na messi in cantiere
con il contributo dei
con il contributo di
soci.
sponsor privati piccoli e soprat«Abbiamo messo in piedi due
tutto grandi. Oltre a piazza Volta, festival di rilievo con grandi ospiti
dove l’associazione Città della Lu- senza nemmeno uno sponsor ce promotrice del festival sta col- racconta Brenna - I costi sono stati
laborando con il Comune per so- copertidaisocifondatori,imprenstituire le vecchie strisce lumino- ditori, intellettuali, professionisti.
se vandalizzate e introdurre i led, TuttepersonebenestantidiComo
il sogno dei “luminari” comaschi che hanno messo a disposizione
è di rifare i giardini della stazione risorse proprie. Lo sappiamo, troSan Giovanni.
vare sponsor in questo periodo
«Sono bui, sporchi e disordina- non è semplice ma non è neanche
ti - commenta Franco Brenna, impossibile; stiamo cercando di
presidente dell’associazione - So- coinvolgere le grandi realtà del
no i primi che incontra chi arriva settore». Da alcuni relatori invitada Lugano e sono gli ultimi che ti infatti è arrivato un riscontro

FRANCESCA MANFREDI

2

Scienza e luce
S

1

Ultime scadenze
I convegni
10/13 giugno, Villa Erba
“17th International Meeting
on Lithium Batteries”,
lncontro internazione,
organizzato dal Centro
Volta
21 giugno, ore 10.30,
0,
al Teatro Sociale
“Premio Europeo
per la
o pe
Fisica EPS
VOLTA”,
PS EDISON
NV
sempre
Volta
e con ill Centro
tro Vo

positivo
collaboraziopos vo su
u possibili collabo
ni anche
diiinn
innovazioche su progetti
p
ne strutturale
urbastr turale e tecnologica
t
na.
Giovani
ni e anziani

Il successo
su
o di pubblico
pu
ottenuto
sin qui di certo
ce fa ben sperare.
Quest’anno la prima edizione vera
e propria ha convogliato migliaia
di persone
perso da fine marzo ai primi
di giugno,
giug con 24 iniziative concentrate nel mese di maggio tra
sspettacoli, mostre, convegni, confferenze, seminari, in parte in tema

1. Ieri al
a ristorante “La Colombetta”
ta la cena del Centro Volta
con Alain Connes
2. Franco Brenna, promotore
del Festival della luce e vicepresidente del Centro Volta

economico per aziende e professionisti del settore, in parte tecnici
per docenti, studenti o ricercatori,
in parte, la prevalente, divulgativi.
Le fasce di pubblico numericamente più significative sono state
quelle dei giovani e degli anziani.
«Nel primo caso - spiega Brenna
- è un pubblico che pensa al proprio futuro e cerca di capire se è
può trovare impiego nel campo
dell’energia, nel secondo sono
personechearrivanopercuriosità
di capire cosa riserva il futuro ai
loro nipoti». 

Fino a domenica Como ospita la seconda edizione di “Intrecci di
popoli”, il festival delle culture, dei
gemellaggi e della cooperazione internazionale.

Il programma è ricchissimo di
iniziative, il filo conduttore è
quello di sensibilizzare la città
sui temi della cooperazione internazionale, del gemellaggio e
della migrazione, attraverso
l’esperienza e l’operato delle associazioni di volontariato presenti sul territorio e la scoperta
di altre culture e costumi.
Il festival è promosso dal Comune, insieme con il Centro
Servizi del Volontariato comasco e la Diocesi di Como, promotrice nel giorno di Pentecoste che quest’anno ricorre domenica - della Festa dei Popoli, il raduno delle comunità straniere
cristiano-cattoliche e greco-cattoliche.
Il programma di questa seconda edizione attività per bambini e ragazzi (oggi pomeriggio
laboratori nele vie Perti e Lambertenghi e in piazza Cavour) ,
concerti, spettacoli teatrali (stasera alle 19.30 al Nuovo di Rebbio uno spettacolo dedicato alla
Romania), convegni, spazi culinari multietnici, laboratori dedicati allo sport, spazi comuni di
promozione delle associazioni
e delle loro attività. Spettacolare, domani dalle 14.30, la sfilata
dei popoli con partenza a Porte
Torre e arrivo in piazza Cavour.
Non mancherà l’attenzione alle
città gemelle Fulda, Tokamachi,
Nablus e Netanya. Il programma
sarà consultabile anche on-line
sui siti www.comointernazionale.it e www.comune.como.it. 
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Vivi le mostre

Arte

Sopra, la biblioteca della Fondazione Antonio Ratti di Como, specializzata in storia dei tessuti antichi
(foto Sergio Baricci). A destra, foulard di twill di seta di Emilio Pucci del 1952, esposto in mostra

ALLA FONDAZIONE RATTI

“Pucci style”, l’alta moda sul Lario
UN SODALIZIO
ARTISTICO
CONSACRATO
AL BELLO
CHE È PARTITO
NEGLI ANNI ’50

Omaggio allo stile italiano nel
mondo della moda, nelle tonalità
del blu e del rosa. Alla Fondazione
Antonio Ratti di Como è in arrivo
la mostra “Emilio Pucci e Como”
che verrà inaugurata martedì 6
maggio, alle ore 18.30, e proseguirà
fino al 31 ottobre. «La mia passione per il colore mi spinse a tentare
nuove vie (…) Convinto che l’Italia
offra una ricchezza inesauribile di
motivi e di idee, ho cercato da allora di trasportare su stoffa gli elementi più significativi». Così si
esprimeva Emilio Pucci, che ebbe
con la città di Como e le sue indu-

strie tessili un lungo sodalizio.
Una storia che ha avuto inizio negli anni ’50 e nei decenni non si è
mai interrotta. Attraverso un percorso espositivo diviso in sezioni,
la rassegna documenta gli esordi e
l’affermazione delle creazioni di
Pucci, a partire dai primi disegni
minuziosi e pieni di colori ispirati
dai paesaggi italiani e dal folklore
locale: il mare di Capri, le famose
località sciistiche delle Alpi, il Palio di Siena, le tradizioni siciliane
e le bellezze di Firenze. Partendo
dal tessuto - e dal tessuto comasco
in particolare - la mostra raccon-

ta la “vicenda Pucci” e il suo contributo alla fortuna del made in
Italy. L’esposizione intende valorizzare i risultati degli studi svolti
sugli album campionario della
ditta Ravasi di Como, che fu la prima industria tessile del distretto
comasco a collaborare con Pucci
dagli inizi degli anni ’50 fino alla
metà dei ’60. Acquisiti da Antonio
Ratti nel decennio successivo ed
oggi conservati negli archivi del
Museo Studio del Tessuto alla
Fondazione Ratti, i libri campionario sono un patrimonio inesauribile di stimoli creativi.

SCULTURA Al Palazzo del Broletto di Como dal 3 maggio, inaugurazione alle 18.30

Spagnulo, la leggerezza abita lo spazio
(l.m.) Alberi d’acciaio e ferro, piantane,
specchi, giochi cromatici con plexiglas e
interventi pittorici sulle sculture. Assemblaggi che esprimono un arcano magnetismo e sono frutto di un costante e appassionato work in progress. Valdi Spagnulo,
scultore di origine pugliese che dal 1973 vive a Milano, è già noto ai comaschi, grazie
all’impegno di collezionisti ed amatori appassionati come Milly Pozzi (nella cui galleria ha esposto nel 2006). Finalmente l’artista si merita ora una grande personale in
riva al Lario in uno spazio pubblico, dal titolo Sguardi sospesi, con sculture dal 2007 al
2014, a cura di un critico di chiara fama
quale Claudio Cerritelli. L’appuntamento
è al Broletto in piazza Duomo dal 3 maggio
(inaugurazione alle 18.30) al 2 giugno.
La mostra, pensata appositamente per
questo spazio espositivo, ripercorre sette
anni di creatività attraverso cicli di opere
che trasformano il luogo dell’installazione

in un teatro di percezioni visive e tattili.
L’arte di Spagnulo interroga costantemente lo spazio che essa abita, all’insegna
di un equilibrio più evocato che realizzato,
con vuoti e pieni che respirano in sintonia,
vibrazioni sospese e «dinamismi plastici
modulati nella fermezza del metallo e lievi
cromatismi depositati nella trasparenza
del plexiglas», come scrive il curatore Cerritelli presentando l’esposizione comasca.
«Considero la mostra una grande ripartenza oltre che un’occasione di sintesi», dice
Spagnulo.
Lo spazio del Broletto diventa così anima
di una sorta di “installazione totale” sul filo della leggerezza, “abitata” in tutto da
una quindicina di opere. La presentazione
del catalogo è in programma sabato 17 maggio alle 18.30. Ingresso libero. Orari: martedì-mercoledì-giovedì 15-19, venerdì-sabato-domenica 11-19 (nella foto, “Schermo”, ferro verniciato e plexiglas del 2014).

A COMO

Miniartextil a Villa Olmo
Miniartextil porta a Villa Olmo sculture e
installazioni nel segno tematico di Gea, ossia il
Pianeta Terra. Il percorso, dedicato a Maria Lai,
ospita 14 nomi del panorama artistico mondiale e
una personale del fotogiornalista comasco Mattia
Vacca. Fino al 2 giugno. Orari: ma-do 11-19; giovedì
11-23. Ingresso: 7 euro. Info: www.miniartextil.it.

Mariangela Bombardieri all’Officina 105
Si intitola “Aisthesis I sentieri dell’Infinita
Ricerca” la personale di Mariangela Bombardieri
che verrà inaugurata il 3 maggio, alle 18.30,
all’Officina 105, in viale Lecco 105. L’artista
riporta alla luce, attraverso il linguaggio del colore
e della forma, personaggi e simbologie sospese nel
tempo infinito della memoria. Fino al 16 maggio.

Omaggio ad Aldo Galli
Alla Pinacoteca Civica di Palazzo Volpi, in via
Diaz 84, la mostra “Aldo Galli. Luci e astrazioni di
città” espone opere realizzate fra gli anni ’40 e ’70.

Design alla Marsiglione Arts Gallery
Alla Marsiglione Arts Gallery, in via Vitani, doppia
personale dedicata ai designer Karim Rashid e
Philip Michael Wolfson. Fino al 2 maggio. Orario:
ma-sa 10-13 e 15-19.30. Info: www.magcomo.it.
LANZO D’INTELVI

Collettiva “Al confine”
Giovedì 1° maggio, alle ore 17, presso Villa
Turconi, inaugurazione della mostra “Al confine”
con opere di Pablo Bermudez, Luigi Boccadamo,
Alessandra Collina, Alex Dorici e Miriam Siragusa,
Regina Kioko Ikeda Ferretti e Fabrizio Musa (nella
foto, una sua opera). Fino al 4 maggio. Orario: tutti
i giorni 10-13 e 16-19.
CAMNAGO VOLTA

“Murales... o giù di lì” di Nicola Vicini
All’Antica Trattoria della Pila, in via della Pila 6,
la mostra fotografica personale “Murales... o giù
di lì” di Nicola Vicini. Stampe su tela di medio e
grande formato raccontano del mondo “cittadino”
incontrato camminando, correndo, guidando e,
soprattutto, osservando. Fino al 31 maggio,
me-do 15-22. Info: www.nicolavicini.it.
A FINO MORNASCO

Onig, “Geometrie variabili”
Fino all’11 maggio, al Centro Civico Fabio
Casartelli, è allestita la mostra “Geometrie
variabili” di Gino Francesco Paresce, in arte
“Onig”. Ingresso libero.
ALSERIO

Ester Maria
Negretti
Una mostra personale
dedicata a Ester Maria
Negretti è allestita presso la
sala civica comunale.
Particolare attenzione è data
al lago e in modo più
profondo all’acqua, temi cari
al territorio. Aperta il 1°, 2 e
3 maggio 10-12 e 15-18.
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EVENTI Rassegna cinematografica promossa dal Club Alpino Italiano di Como

«La montagna nel cinema 2014»
In cartellone: «Pura Vida», «Hiver Nomade» e «Peack un mondo al limite»
COMO (bla) «La montagna nel cinema» è il titolo della rassegna
cinematografica promossa, come
da tradizione per il mese di maggio, dal Club Alpino Italiano di
Como. Tre proiezioni dedicate a
tre film che parlano di montagna
ma non solo, che si terranno all’Auditorium Don Guanella (via
Tommaso Grossi) alle 21 con ingresso libero.
La rassegna si apre martedì 6
maggio con «Pura Vida» di Pablo

Iraburu e Migueltxo Molina (Spagna 2012). La parete sud del Monte
Annapurna nell'Himalaya nepalese è conosciuta tra gli arrampicatori come la salita più pericolosa
del mondo. Per raggiungere la
sommità della montagna a oltre
8.000 metri sul livello del mare, gli
alpinisti si trovano davanti a un
compito quasi impossibile, soprattutto per gli scalatori «puri», che
sfidano l'aria rarefatta senza bombole di ossigeno...

Martedì 13 maggio «Hiver Nomade» di Manuel Von Stürler
(Svizzera 2012). Pascal e Carole
partono per una lunga transumanza invernale: in 4 mesi dovranno
percorrere 600 km nella regione
della Svizzera francese, accompagnati da 3 asini, 4 cani e 800 pecore. Martedì 20 maggio: «Peack,
Un mondo al limite» di Hannes
Lang (Germania 2012). Viaggio
dentro e intorno alle Alpi, tra vallate mozzafiato e scorci selvaggi.

COMO «- Rifiuti + Valore pratiche per una Como + sostenibile»

«RI Party S. Agata» per adulti e bimbi
COMO (bla) Al via i primi
appuntamenti aperti a tutta
la cittadinanza organizzati
all’interno del progetto «Rifiuti + Valore pratiche per
una Como + sostenibile»
promossi da L'isola che c'è.
Sabato 3 maggio alle
16.30 all’oratorio di Sant'Agata (via Bari): appuntamento per adulti e bambini
«RI Party S. Agata». Incontro - laboratorio per adulti
«Siamo ciò che buttiamo».

tiamo». Per i bimbi (dai 3 ai
6 anni) Bart! presenta «Il
gioco del riciclo - laboratorio creativo di riciclo».
Sabato 10 maggio alle 16
al Mercato dell'Usato Solidale (via Lenticchia 26):
«Energizziamoci!» per i
bambini (dai 5 ai 10 anni)
laboratorio creativo dedicato al riciclo.
La partecipazione a tutte
le iniziative è gratuita. Info:
www.lisolachece.org.

Per i bambini (dai 5 ai 10
anni) «Panposs - Laboratorio di cucina per bambini
golosi», per partecipare occorre portare da casa un
grembiule e un po’ di pane
secco.
Sabato 10 maggio alle 18
nel salone della scuola materna di Rebbio (via Lissi
17) «ApeRiciclo»: aperitivo
con ricette antispreco e incontro - laboratorio per
adulti «Siamo ciò che but.

EDIZIONE I
Edizione
e s t e s a
21 marzo
27 giugno
2014
Ente Promotore

Città della Luce

MAGGIO
IN FESTIVAL
DOVE E QUANDO:
6 MAGGIO
ALZAIA NAVIGLIO GRANDE
MILANO

Milan Day

8/10 MAGGIO

PALAZZO TERRAGNI

Luce, Arte e Scienza:
Le Conferenze

Associazione

Collaborazione ScientiÞca

13 MAGGIO

PINACOTECA CIVICA

oAmbiguità e simmetrie:

natura e opera dnartep

FINO AL
con il Contributo di

28 SETTEMBRE

Aldo Galli:
oLuci e astrazioni di cittàp

17 MAGGIO

TEMPIO VOLTIANO

con il Patrocinio di

7e12 MAGGIO

BIBLIOTECA COMUNALE

Luce, Industria e Poesia:
Le Conferenze

10/18
MAGGIO
EX CHIESA

DI S. FRANCESCO

Gli Exhibit della Scienza

15 MAGGIO

CINEMA ASTRA

oLuce, fotogrammi
e multigrammip

17
MAGGIO
VILLA ERBA

Energy Forum

Exhibit oLnAlessandro Volta
di Luca Novellip
Programma completo, info e prenotazioni

www.festivaldellaluce.it

Nuova raccolta rifiuti:
consegna dei kit ai residenti
COMO (bla) Con il mese di
maggio inizierà la distribuzione dei contenitori e
dei sacchi da utilizzare
per la nuova raccolta differenziata che partirà in
giugno. La composizione
del kit varia in funzione
del numero dei nuclei familiari presenti nell’immobile. Per il ritiro del kit
bisognerà presentare l’ultimo avviso di pagamento
della tariffa rifiuti ricevuto
oppure la lettera inviata
nei giorni scorsi con il calendario della consegna.
Potranno essere incaricate anche altre persone al
ritiro, presentando una
delega.
Per i residenti di Albate,
Trecallo, Muggiò, Acquanera, Bassone, Al Piano,
Camerlata, Rebbio, Prestino, Breccia: magazzino di
via Somigliana (ex sede
ACSM) dal 12 al 30 maggio, dal lunedì al sabato
8-12 e 14-17, domenica
8-12. Per i residenti di Lora: al Centro Civico di via
Lora 2, sabato 10 maggio
8-12 e 14-17, domenica 11
maggio 8-12.
Per i residenti di Camnago Volta: al Centro Ci-

vico di piazza Martignoni
2, domenica 11 maggio
8-12 e 14-17.
Per i residenti della zona viale Geno-Valduce,
San Martino-Sant’Agata,
Caserme, Madruzza, Como Sole, Borghi, Città Murata, Stadio, Tangenziale,
Borgo Vico, per Cernobbio: caserma De Cristoforis, piazzale Monte Santo 2, sabato 3 maggio 8-12
e 14-17, domenica 4 maggio 8-12, sabato 17 maggio
8-12 e 14-17, domenica 18
maggio 8-12, sabato 24
maggio 8-12 e 14-17, domenica 25 maggio 8-12.
Per i residenti di Sagnino, Ponte Chiasso,
Monte Olimpino, Tavernola, via Bellinzona: al
Centro Sportivo di Sagnino, via Segantini, sabato
31 maggio 8-12 e 14-17,
domenica 1 giugno 8-12.
Per i residenti di Garzola, Civiglio: oratorio di
Civiglio sabato 10 maggio
8-12 e Centro Civico di
Garzola, via per Brunate
30, sabato 10 maggio
14-17.
Diversa l’agenda per le
attività commerciali e artigianali e per gli uffici.
.

Si è spento Ettore Meroni
appassionato chitarrista
COMO (bla) Scomparso nei
giorni scorsi Ettore Meroni,
appassionato chitarrista comasco, legatissimo alla Valle
Intelvi dove ha vissuto per
moltissimi anni. Apparteneva al complesso musicale
intelvese I Blue Bahamas
che, negli anni Ottanta, era
tra i gruppi più amati e popolari in provincia di Como.
Appassionato di rock e
blues, virtuoso chitarrista,
ha fatto parte di moltissime
band musicali. Lascia il figlio Nicolò, anche lui impegnato nella musica.
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Tessuto & moda

Fondazione Antonio Ratti Oggi l’inaugurazione

Pucci e Como
Memorabile inizio
di uno stile unico
Al Museo Studio del Tessuto fino al 31 ottobre
la mostra dedicata al celebre stilista fiorentino:
disegni, foulard, foto e pezzi unici da collezione
MARGHERITA ROSINA *

Perché una mostra su Emilio Pucci a
Como?
Il personaggio è arcinoto, i suoi tessuti
conosciutissimi, le
pubblicazioni sul
suo lavoro innumerevoli; cosa poteva
aggiungere la Fondazione Antonio
Ratti alla conoscenza di questa figura di creativo e
businessman internazionale?
Uno studio approfondito sugli
archivi del Museo Studio del
Tessuto della
FAR e su altri archivi locali ha
messo in luce il rapporto
stretto che legò il marchese fiorentino alle industrie
tessili comasche, cui affidò
la stampa dei suoi famosi
tessuti; da qui la decisione
della mostra, che fa da seguito ideale alle altre che
abbiamo dedicato negli
ultimi anni a Carla Badiali, Guido Ravasi e alle Filande e Tessiture Costa
(rispettivamente nel
2007, nel 2008 e nel 2010,
ndr). L’azienda di riferimento per tutti gli anni
Cinquanta fu la Ravasi, in
quel periodo guidata da
Giuseppe Ravasi, figlio di
Guido; una collaborazione
di cui in Museo restano numerosissimi volumi di archivio, che
permettono di seguire tutto
l’iter produttivo e di commercializzazione di un pattern, così
come di conoscerne la fortuna
presso il pubblico; si può sapere
per esempio quanti erano i qua-

Abito “Minareto”
eto” di Emilio
Em
Pucci,
1968.
in
68. Realizzato
Realiz
n crêpe de
d
Chine stampato
stam to a quadro
q dro per
applicazione.
ap
e.
(COLLEZIONE
(C
E PRIVATA, MILANO)

dri di stampa necessari e che
costo avevano, quanti metri sono stati stampati di
un determinato disegno e per quanti anni è
rimasto in produzione. Trattandosi di volumi d’archivio legati
all’industria, i campioni di tessuto rimasti sono per lo
più di modeste dimensioni, ma i disegni preparatori,
ricchi di annotazioni, e le carte
prova di molti
tessuti consentono di avere una
visione completa
eta
delle idee di Pucci nei suoi prim
primi
anni di attività.
vità
Un grande
aiuto
ande aiu
per contestualizzare
tessuzzare i tes
ti sono stati glii archivi fotografici:
della Fonici: da quello
llo d
dazione
Emilio
Pucci di Fizione Em
o Pucc
renze a quello dii fotografi
ren
Federico
Garolla,
come F
derico G
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Relangg o Elsa HaRegina R
ertter,
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presso il Policon
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d’epoca, spesso
Le foto d
in bianco
nero, hanno
nco e n
restituito il sapore del
restituit
periodo, ssia per quanto
rriguarda
ard l’ambientazione sia perché ci hanno
mostrato esattamente
mo
come si indossavano i
co
capi di Pucci, dalle cinture strette in vita ai colletti
rialzati delle camicie, alle
ballerine piatte con cui accompagnare gonne a ruota e
smilzi pantaloni.
Come ormai consuetudine,
ai tessuti e agli oggetti di proprietà della Fondazione sono
stati affiancati prestiti da molte

Fantasie... al potere: camicia “Macumba” (1959) con disegni di Emilio Pucci e seta Ravasi

C
Cultura
tessile e moda
iin dialogo a Villa Sucota
Grande moda e cultura
tessile si incontrano, dal 7 maggio fino al 31 ottobre, come anticipiamo nelle pagine di questo
inserto. Oggi alle ore 18,30 nelle
sale del Museo Studio del Tessuto della Far, a Villa Sucota, si
inaugura “Emilio Pucci e Como,
1950 - 1980”. La mostra, costituita da foto, disegni, campionari
di tessuti, abiti e accessori del
celebre stilista fiorentino, è stata curata da Margherita Rosina
e Francina Chiara. Essa analizza
e approfondisce i rapporti di
Pucci con la città di Como e le
sue industrie tessili, una collaborazione iniziata negli anni ‘50
e mai interrotta nei decenni
successivi. A ingresso libero,
l’esposizione è visitabile nei se-

Inaugurazione, oggi alle 18.30

guenti orari: lunedì- venerdì:
10-13 e 14.30-17.30; sabato- domenica: 11-18. Patrocinata dal
Comune di Como, con il supporto di Unindustria Como, la collaborazione di POLIteca del Politecnico di Milano, l’esposizione è introdotta da quattro opere
di Flavio Favelli del 2009, ispirate da alcuni foulard di Emilio
Pucci, “un ponte” con l’arte contemporanea.  Vera Fisogni

provenienze. La ricerca è iniziata presso i più noti rivenditori
di vintage italiani ma ben presto, grazie al passaparola, si è
allargata ai collezionisti privati;
ciò ha permesso di scoprire anche a Como numerosi appassionati di Pucci, che avevano conservato pezzi degli anni Cinquanta e Sessanta.
Una vera caccia al tesoro che
ha permesso di arricchire la mo-

L’azienda Ravasi
fu per Pucci
il riferimento
di tutti gli anni ’50
stra e il catalogo, edito da Nodolibri come i precedenti dedicati
alla produzione tessile comasca
del Novecento.
*DirettoredelMuseoStudiodelTessutodella
FondazioneAntonioRatti.Curatrice,conFrancinaChiara,dellamostra“EmilioPuccieComo.
1950-1980”.
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Como
redcronaca@laprovincia.it
Tel. 031 582311 Fax 031 582421

Ncd, 71 circoli in provincia
Ieri sera in città i candidati

Enrico Marletta e.marletta@laprovincia.it, Carla Colmegna c.colmegna@laprovincia.it, Federica Artina f.artina@laprovincia.it, Pietro Berra
p.berra@laprovincia.it, Stefano Ferrari s.ferrari@laprovincia.it, Marilena Lualdi m.lualdi@laprovincia.it, Paolo Moretti p.moretti@laprovincia.it, Gisella
Roncoroni g.roncoroni@laprovincia.it, Michele Sada m.sada@laprovincia.it, Anna Savini a.savini@laprovincia.it, Mario Schiani m.schiani@laprovincia.it

Nella sede cittadina del Nuovo centrodestra (Ncd), in via Milano, ieri sera riunione
dei 71 circoli attivati in provincia e presentazione dei candidati alle elezioni europee.

Parentopoli nel Pd
Figli e nipoti dei big
nominati scrutatori
Il record di Legnani: scelti tutti i quattro figli
Fragolino, De Feudis e Fanetti piazzano i familiari
Nell’elenco anche nomi legati all’ex Pdl e Paco-Sel
GISELLA RONCORONI

Sono 2.342 i comaschi
che si sono iscritti nell’albo degli
scrutatori. Lunedì pomeriggio la
commissione presieduta dall’assessore Marcello Iantorno e
composta da Anna Veronelli
(FI), Raffaele Grieco (Pd) e Luca Ceruti (M5S) ha selezionato
i 304 che si occuperanno dei seggi
il prossimo 25 maggio, quando si
voterà per le Europee.
Ma spulciando la lista, i parenti
di esponenti di spicco del Pd balzano subito all’occhio. Nell’elenco
il record spetta al capogruppo del
Pd, Stefano Legnani: tutti i suoi
quattro figli saranno infatti scrutatori (e tre di loro hanno già ricoperto l’incarico, il quarto non era
ancora maggiorenne). Ieri, nonostante sia stato ripetutamente
contattato, Legnani non ha risposto al telefono.

ge consente di nominare persone
di fiducia». Due figlie scrutatrici
per l’ex presidente del consiglio
Franco Fragolino, anche lui del
Pd: «Stamattina (ieri, ndr) - dice
- ho trovato anche la nomina per
me di presidente di seggio. Riguardo alle mie figlie dico solo che
la logica che sta dietro alle scelte
è che se la gente funziona si tiene.
Bisogna guardare al miglior funzionamento dei seggi». Nella lista
figura poi il padre del segretario
cittadino Stefano Fanetti: «C’era
anche il mio nome tra i papabili
- dice - e non c’è nella scelta. Le

Scheda

«Nessun problema»

Lunedì sera al termine del consiglio comunale aveva dichiarato a
Qui Como: «Non faccio parte della commissione e non scelgo io
nomi di chi proporre come scrutatore. Ad ogni modo i miei figli
sono inseriti nelle liste degli scrutatori da tanto tempo e tre di loro
sono studenti. Non credo si arricchiscano con il compenso da scrutatore. Non ravviso alcun problema o questione di opportunità».
In seconda posizione si piazza il
consigliere comunale Vito De
Feudis: tra i selezionati ci sono
suo figlio e due suoi nipoti. «Sarebbe meglio che lo facessero i
disoccupati -ammette - ma la leg-

Quanto si guadagna
o
Per gli scrutatori è previsto
un compenso di 96 euro.
ti
Dovranno essere presenti
o 24
nel pomeriggio di sabato
rno del
el
ai seggi e poi nel giorno
voto per le Europee
lle 7
domenica 25 maggio dalle
nno
alle 23 e dovranno,
ment eseguire
seguire lo
ovviamente,
a no
e tra il 25 e
spoglio ne
nella
notte
o. In passato
pas o il
il 26 maggio.
ompenso per i due giorni
gio
compenso
era pari a 126 e
euro. I
presidenti sono no
na
nominati
dalla corte d’appello

modalità previste dalla legge sono
queste, mi sembra una polemica
strumentale. Se uno esercita il
suo compito al meglio non ci sono
questioni da porre. Se c’è un problema di opportunità avrebbe dovuto essere sollevato in commissione». Ci sono poi la figlia del
responsabile organizzativo del Pd
Paolo Panizzolo, quella di Fausto Tagliabue (membro della segreteria provinciale del Pd).
«Tutto previsto dalla legge»

Marcello Iantorno, presidente
ente
della commissione e assessore
sessore del
Pd, interviene sul tema:
ma: «La comco
missione come previsto
visto dalla legge ha accolto
olto le proposte
poste avanzate
all’unanimità
nimit dai
d commissari
ommissari e
nellaa scelta
sce haa privilegiato
privil giato la nominaa di giovani,
giovan studenti, persone
in attività
tenenvità e non occupate,
upate, ten
do conto
to della professionalità
pr
siona
maturata
alla
ma
urata e anche
che di persone
pe
primaa esperienza
elettorale».
esperi
eletto
Selezionat
Se
onat anche
anc la figlia dell’assessore dii Paco-Sel
Bruno
l’asses
Paco
Magattii che commenta
dicendo:
Magattiche
com
«I miei figli sono ccinque e, se conancheetut
tutti i nipoti, arriviattiamo
amo an
Magatti. In ogni caso a
mo a 15 M
mio avviso il sistema è errato, sarebbe
passare al sorebbe sufficiente
suf
teggio. IIo ho segnalato solo una
persona, nota ai servizi sociali».
Non mancano familiari di ex
esponenti del Pdl come i figli di
Michele Alogna e Francesco
Pettignano e la sorella di Alessandro Nardone (ex An). Sui 304
scrutatori il 44% aveva avuto l’incarico anche nel 2013 , mentre il
24% anche nel 2012. 

1

Le immagini
1.Ultime elezioni in città, i
seggi sono oltre 70
2 .Il capogruppo del Pd Stefano
Legnani
3. Vito De Feudis, consigliere
comunale del Pd
2

3

I sindaco: «Procedura regolare»
Il
Ceruti (M5S): «Così è poco etico»
«Lacommissioneelettorale fa quello che deve secondo il
regolamento. Avranno valutato le
proposte e le avranno approvate».
Sono queste le uniche parole dette
ieri dal sindaco Mario Lucini.
Intanto però a Palazzo Cernezzi la polemica è pesantissima. Il
capogruppo del Movimento 5
Stelle Luca Ceruti, membro della
commissione (subetrato al dimissionario Ivano Cairoli) che ha
selezionato gli scrutatori dice: «Ci
siamo radunati l’ultimo giorno
utile, gli elenchi si sono formati da
proposte di ogni commissario. Io,
filtrando i nomi tramite età, non
professione e non parentela ho

Luca Ceruti

fornito più nomi di tutti, circa 219,
tutti dal 1990 in poi, tutti senza
parenti iscritti o parentele dirette
con figure politiche (stesso cognome o indirizzo)». Dice anche «nessuno di questi mi ha dato la sua
disponibilità mentre gli altri proposti la disponibilità l’avevano data quasi tutti».
Ceruti aveva presentato anche
una mozione in aula per chiedere
la creazione di un elenco formato
da disoccupati, ma non era stata
nemmeno discussa. E parla, di
quanto successo, come di «fenomeno squallido delle nomine dei
familiari conoscenti ed amici e
certamente non etico». 

A Como turisti come Totò
Il video spopola sul web
«Le mirabolanti avventure
dei turisti alla ricerca dell’infopoint
perduto». Questo il titolo di un video
ironico pubblicato ieri da Elena Ornaghi nel gruppo facebook “Como non
cambia passo”.

Il video - per evidenziare i problemi nell’accoglienza ai turisti
- paragona un visitatore che
giunge in città al celebre siparietto del film “Totò, Peppino e
la malafemmina”, con Totò e
Peppino che chiedono al vigile:
«Per andare dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo anda-

re?». Il filmato prosegue mostrando una serie di dichiarazioni rilasciate di recente dal sindaco e da alcuni assessori, con la
promessa di realizzare un nuovo
infopoint, dichiarazioni che non
si sono poi trasformate in fatti.
In sottofondo, la canzone degli
883 “Nord sud ovest est” e il
titolo “Alla ricerca dell’infopoint perduto”. Nel mirino anche le condizioni della stazione
San Giovanni e la segnaletica.
L’opera di Elena Ornaghi sta
spopolando sul web. 
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Tre celebri scatti di Ugo Mulas. Da sinistra, Andy Warhol a New York nel 1964,
la sala di Michelangelo Pistoletto al Palazzo delle Esposizioni di Roma nel 1970
e Marcel Duchamp ritratto a New York nel 1967

FOTOGRAFIA D’AUTORE

Ugo Mulas tra i miti del Novecento
AL MUSEO
DI SANTA GIULIA
TRIBUTO
A UN IMPORTANTE
INTERPRETE
DELLA CULTURA
VISIVA

L:321pt A:219.877pt
Foto : Giovedi : monet*

Fino al 13 luglio, al Museo di Santa Giulia a Brescia, a cura di
Jean-François Chevrier (storico
dell’arte e della fotografia, docente all’Ecole Nationale Superieure
des Beaux-Arts di Parigi, autore di
numerose pubblicazioni e curatore di importanti rassegne), si rende omaggio all’arte incomparabile del fotografo Ugo Mulas, a quarant’anni dalla morte. Il percorso
costruito da Chevrier accompagna il visitatore attraverso una
ricca selezione di fotografie tra
quelle che lo stesso Mulas aveva
scelto di riprodurre nel 1973, mettendo in relazione i tre principali
filoni in cui si è espressa la sua opera: i reportages sull’arte e sugli artisti, le indagini documentarie sul
contesto urbano e, infine, l’analisi

degli elementi costitutivi del procedimento fotografico.
Le fotografie che si riferiscono
al primo ambito evidenziano come Ugo Mulas sia stato un grande
osservatore e interprete delle novità apparse nel mondo dell’arte
in Italia e negli Stati Uniti durante gli anni ’60. Il suo libro sulla
“nuova scena artistica newyorkese” - New York: The New Art Scene,
1967 - ne è testimonianza: un reportage che è equiparabile al lavoro di
un critico d’arte. I suoi ritratti di
artisti, spesso intenti nel loro lavoro, e gli interni d’atelier mostrano personaggi e opere, certo, ma
documentano anche atteggiamenti e comportamenti. Parlano
più di mille parole, insomma. Bresciano di nascita ma milanese di

adozione, Mulas concepiva infatti
la sua attività di fotografo come
un processo di apprendimento. E
questo approccio è riconoscibile in
tutto il corpus della sua opera.
L’ingresso alla mostra è compreso nel biglietto del Museo di
Santa Giulia. Queste le tariffe: 10
euro intero, 7,50 ridotto, gruppi da
10 a 30 persone e convenzioni 5,50
euro, ridotto (dai 14 ai 18 anni, sopra i 65 anni, studenti universitari
e delle accademie) 3 euro, ridotto
scuole (classi di min. 15 alunni e
gruppi di minimo 10 studenti universitari) 4,50 euro. Orari: fino al 15
giugno, da martedì a domenica ore
9.30-17.30 (chiusura biglietteria
ore 16.30); dal 16 giugno al 30 settembre, da martedì a domenica
ore 10.30-19.

Da non perdere Al Forte di Bard, in Valle d’Aosta

Montserrat, scrigno di tesori
Montserrat. Opere maggiori dell’Abbazia è il titolo della
grande mostra che il Forte di Bard, in Valle d’Aosta, ospita
fino al prossimo 2 giugno. Per la prima volta, vengono
raccolte in un unico evento le opere dal grande valore
storico-artistico provenienti dal monastero benedettino di
Montserrat, fondato nel 1025, a pochi chilometri da
Barcellona. In tutto sono cento i capolavori esposti, dal
Romanico al Barocco, dall’Impressionismo (nella foto, Porte
d’Aval di Claude Monet) all’Avanguardia, con omaggi
particolari all’arte italiana e alla pittura antica spagnola.
Tra le opere esposte spiccano il San Gerolamo di Caravaggio,
le tele di Gianbattista Tiepolo, Luca Giordano, Francesco
Solimena, Andrea da Salerno, Pedro Berruguete, Marià
Fortuny, Rembrandt e due capricci di Luigi Rossini mai
esposti finora al grande pubblico. Orari: martedì-venerdì 1018, sabato-domenica e festivi 10-19. Ingresso 4/8euro.

Vivi le mostre

Arte
A COMO

Omaggio allo stilista Pucci
Omaggio allo stile italiano nel mondo della moda
alla Fondazione “Antonio Ratti” in occasione
della mostra “Emilio Pucci e Como”, esposizione
che intende valorizzare i risultati degli studi
svolti sugli album campionario della ditta Ravasi
di Como, che fu la prima industria tessile del
distretto comasco a collaborare con Pucci dagli
inizi degli anni ’50 fino alla metà dei ’60. Fino al
31 ottobre. Info: www.fondazioneratti.org.

Miniartextil a Villa Olmo
Miniartextil porta a Villa Olmo sculture e
installazioni nel segno tematico di Gea, ossia il
Pianeta Terra. Il percorso, dedicato a Maria Lai,
ospita 14 nomi del panorama artistico mondiale e
una personale del fotogiornalista comasco Mattia
Vacca. Fino al 2 giugno. Orari: ma-do ore 11-19;
giovedì 11-23. Ingresso: 7 euro. Info:
www.miniartextil.it.

Valdi Spagnulo al Broletto
È dedicata a Valdi Spagnulo, scultore di origine
pugliese che dal 1973 vive a Milano, la personale
dal titolo Sguardi sospesi, allestita al Broletto in
piazza Duomo, con sculture dal 2007 al 2014.
Orari: ma-me-gio ore 15-19; ve-sa-do ore 11-19.
Fino al 2 giugno. Ingresso libero.

“SurREALE” alla Mag
Alla Marsiglione Arts Gallery, in via Vitani 31,
giovedì 8 maggio, alle ore 19, inaugurazione
della personale “SurREALE” di Franco
Donaggio (nella foto, una sua opera).
Info: www.magcomo.it.

Mariangela Bombardieri all’Officina 105
Si intitola “Aisthesis - I sentieri dell’Infinita
Ricerca” la personale di Mariangela Bombardieri
allestita all’Officina 105, in viale Lecco 105.
L’artista riporta alla luce, attraverso il linguaggio
del colore e della forma, personaggi e simbologie
sospese nella memoria. Fino al 16 maggio.
OSSUCCIO

Racconti di terra, d’acqua e di cielo
Giovedì 8 maggio, alle ore 18, all’Antiquarium
“Luigi Mario Belloni - Mariuccia Zecchinelli”,
inaugurazione dell’esposizione “Racconti di
terra, d’acqua e di cielo”, mostra degli ex voto
dipinti del Santuario della Beata Vergine del
Soccorso. Ingresso
libero.
CAMNAGO VOLTA

“Murales...
o giù di lì”
di Nicola
Vicini
All’Antica
Trattoria della
Pila, in via della
Pila 6, mostra
fotografica
“Murales... o giù
di lì” di Nicola
Vicini. Fino al 31
maggio. Orario:
me-do ore 15-22.
Informazioni:
www.nicolavicini.it.
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Prende la dentiera e scappa
Anziano a processo per furto
Il dentista risponde al telefono e il paziente si allontana dallo studio
Pensionato di San Fermo si protesta innocente: solo un equivoco
Bambini all’asilo,
lo, si indaga sul comportamento di una maestra

Schiaffi
hiaffi all’asilo
Il dirigente
diirigen
avvia le iindagini

Quando è suonato il un conto finale da circa 700
telefono delle studio dentistico euro.
Stando al racconto del dene il medico si è allontanato, il
signor Mauro avrebbe afferra- tista all’improvviso, approfitto la dentiera che gli era appe- tando del fatto che il medico si
na stata provata - e che calzava era dovuto assentare per rispondere al telefono,
alla perfezione - e si
il paziente aveva afè allontanato senza
pagare nulla.
L’episodio ferrato la dentiera
scrivania all’inSi è aperto ieri
a Como dalla
gresso dello studio e
mattina in tribunale,
a Como, il processo Per la protesi aveva infilato la portornandosene a
a carico di Mauro
pagato ta
casa.
Bianchini, pensioun anticipo Il dentista si era
nato di 74 anni di San
presentato ai
Fermo della Battadi 80 euro quindi
carabinieri per preglia, chiamato a risentare una denunspondere dell’accusa
di furto ai danni del suo denti- cia sull’accaduto. Quasi due anni dopo il caso è così approdato
sta.
in aula.
Così l’accusa

La vicenda risale all’agosto di Così la difesa
due anni fa. L’imputato si era Dal canto suo l’imputato - difepresentato nello stuso dall’avvocato codio del dottor Giumasco Simone Giseppe Vaghi, a CoL’udienza lardi - si professa asmo, per provare
innoaperta solutamente
quella che in termini
cente. L’intera vitecnici e giuridici
e subito cenda, stando alla
viene definita una
versione, sarebrinviata sua
«protesi scheletribe soltanto un enoral prossimo me equivoco.
ca», ovvero una dentiera.
In ogni caso il giunovembre dice,
Bianchini era stavista l’assenza to contattato per la
perché legittimaprova definitiva della protesi, mente impossibilità a essere in
per la quale il pensionato di aula - dell’imputato, ha dovuto
San Fermo aveva versato un aggiornare l’udienza al 5 noanticipo di 80 euro, a fronte di vembre prossimo. 

presenza, magari assistiti da un
legale o da un sindacalista. La
contestazione della mamma comunque non ha fatto seguito a
una denuncia alle forze dell’orLa mamma di un bimbo che fre- dine, non è nemmeno arrivata
quenta la scuola d’infanzia so- in provveditorato, il dirigente
quent
stiene
e che suo figlio, di soli quat- dell’ufficio scolastico provinciatro anni, sarebbe stato più volte le non è al corrente della vicenda.
percosso da una insePer di più il dirignante.
Il dirigente scolaL’accusa gente della scuola
specifica che la sestico spiega i partico«Mio figlio gnalazione del genilari di una vicenda
ancora da chiarire:
di 4 anni tore manca di contesto, non si conosce
«Ieri mattina ho ricepicchiato
l’ora, il giorno, la movuto la segnalazione
da una dalità con cui questo
di questa mamma.
sarebbe staCome stabilisce la
maestra» bambino
to percosso.
prassi abbiamo subiLe circostanze insomma soto aperto un procedimento disciplinare per verificare i fatti no ancora troppo vaghe, e la
e dare modo all’insegnante di vicenda è quindi tuttora al varendere conto. Questa docente glio. La mamma, in ogni caso,
però è ammalata, con regolare non si è limitata a segnalare l’accertificato medico è tornata nel caduto al dirigente, ma ha anche
paese d’origine per un mese». denunciato la vicenda su faceNon basta una telefonata, ca- book commentando: «I bambini
si così spinosi si discutono in non si toccano».  S.Bac.

«Schiaffi a un bambino»
dell’asilo
e la scuola apre un procedidell’
m
mento
disciplinare a carico della maestra. La denuncia arriva dall’asilo Sant’Elia.

Il tribunale di Como teatro della prima udienza per furto
urto di dentiera
entiera

Beve al Cubee e non
n n paga
pag
anna
Arrestata e conda
condannata
In quattro prendono
dono
l’aperitivo al Cube ma se ne van
vanno senza pagare. Il barista
ta lli
insegue, uno dei quattro
paga
attro p
ma Silvia Tarallo,, 34 anni
anni, già
nota alle forze dii polizia, gli
strappa i sol
soldi e lo spin
spinge. Risultato: intervengono
terve go le auto della

volante della Questura,
squadra vol
bloccano i quattro e arreche bloccan
stano la donna con l’accusa di
tentata rapina e resistenza a
pubblico ufficiale. Comparsa
pubbli
ieri mattina in tribunale l’imputata ha patteggiato un anp
no. 
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LABORATORIO

Interpretare le poesie
La lezione di Quasimodo
Como Dalle 14 alle 18.30 di domani e dalle 10 alle
13 di domenica, nella Cascina Massée (via Sant’Antonino 4), sede del centro civico di Albate,
frazione di Como città, “Poeticamente leggendo”, seminario - maratona di lettura poetica, a
cura dell’associazione artistica “Orizzonti inclinati”. Il docente sarà l’attore e regista Alessandro
Quasimodo.

La quota ammonta a 70 euro, ridotti a sessanta
per gli allievi del corso di recitazione di “Orizzonti inclinati” e per gli iscritti all’associazione.
Maggiori ragguagli e prenotazioni, oggi dalle 10
alle 13 e dalle 15 alle 20 e domani dalle 10 alle 13,
da Miriana Ronchetti, telefonando allo
031/52.60.79 oppure al 329/38.17.686, scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica teatroarte@iol.it o tramite i siti Internet http://www.teatroarte.it ed http://www.copionimiriana.it.
Alessandro Quasimodo, diplomatosi al Piccolo
Teatro di Milano, dal ’79 si è dedicato quasi solo
a una propria ricerca sulla poesia. Sotto la sua
guida si imparerà a usare al meglio la voce per
leggere poesie in modo davvero espressivo. M.DEL.

Como Oggi e domani

Tea
tro

Tullio Abbate Day
Motoscafi in gara sul Lario

Alessandro Quasimodo protagonista ad Albate

Domani e dopo

INCONTRI
“Cure di donne”
Convegno al Gallio

TEMPO LIBERO
Cultura animale
Libri a un euro

TEMPO LIBERO
Serata di dialogo
e cibi turchi

Oggi, alle 18, nell’auditorium del Collegio Gallio (via Barelli), si tiene il convegno dal titolo “Cure di donne”. Organizzano le associazioni “Antonio e Luigi
Palma” e “Noi sempre Donne”. Ingresso
libero.
Info:
Telefono: 031/2753464

Domani, dalle 10 alle 18, nella sede di
Cultura animale (via Anzani 27), nuovo
appuntamento con il libro usato, a offerta consigliata di 1 euro. I libri usati
regalati da soci e simpatizzanti servono – insieme al tesseramento – a sostenere l’associazione.
Info:
Sito: www.culturaanimale.it

Domani, alle 19, nella sede dell’associaasia
zione interculturale Alba (viale Masia
ombar
26), si tiene la serata di Dialogo lombarinsie
do. Un momento per stare insieme
ndo cibi
ci del
chiacchierando e assaggiando
mondo turco.
Info:
Sito: www.albassc.org

EVENTI CULTURALI
“Moltiplicare la poesia”
al circolo Acarya
Oggi, alle 21.15, all’ex circoscrizione Sei
(via Grandi 21), il gruppo letterario
Acarya propone “Moltiplicare la poesia”, incontro e letture con la poesia di
Stefano Vicelli, Daniele Raimondi e
Ivan Fedeli. Acarya è un’associazione
senza scopo di lucro, nata nel 1977.
Info:
Sito: www.acarya.it

MOSTRE
La mostra di Righini
al Cardinal Ferrari
Domani, dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle
18.30, al Centro pastorale Cardinal Ferrari (via Cesare Battisti 8), ultimo giorno per visitare la mostra di pittura scultura e grafica “Mors et vita conflixere”
di Valerio Righini.
Info:
Telefono: 031/3312311

SAGRE E MERCATINI
Mercato solidale
Spesa a chilometri zero

Nella finzione teatrale, come
in una sorta di “dialogo impossibile”, le due figure si parlano e
comunicano. Con quale linguaggio? Per dirsi cosa? Nella scrittura teatrale di Giuseppe Adduci,
autore comasco sempre sensibile e attento a coniugare i grandi
temi con i risvolti più intimi, il
politico che cercava di ridisegnare gli assetti politici italiani e il
giornalista indipendente che gridava contro la mafia sono “martiri della democrazia”. Info per
lo spettacolo sul sito www.teatrogruppopoplare.it.

MOTONAUTICA

Domani, dalle 8 alle 12, in via Salvadoo
nica a Rebbio, è allestito il mercato
solidale “Cortobio”: la spesa a chilometri zero e prodotti di qualità a prezzo
ale
equo e trasparente. Al mercato solidale
ta di
è possibile trovare verdura e frutta
salu
stagione, legumi, pane, formaggi, salumi, trasformati, confetture, miele, vino,
omm cio
prodotti artigianali e del commercio
mia local
equo, sostenendo l’economia
locale.
Info:
vacortocircuito.it
Sito: www.cooperativacortocircuito.it

SAGRE
E E MERCATINI
MER ATINI
Bancarelle
e
dii artigia
artigianato
o
Domani, per
pe tutta
tta la giornata,
g
ata, in piazza
pi
San Fedele, sii tiene il mercatino
merc
od
di articcoli e oggetti
etti di artigianato.

TEMPO LIBERO
Laboratorio creativo
in Pinacoteca
Domani, dalle 15 alle 16, alla pinacoteca
civica (via Diaz 84), si tiene “Dalla A
allo… zoo. Quali animali abitano in Pinacoteca?”, laboratorio creativo per
bambini dai 4 ai 6 anni. Su prenotazione.
Info:
Telefono: 031/252550

CONCERTI
Sabato in musica
al Conservatorio Verdi
di
Domani, alle 17, nel salone dell’organo
rgan
del Conservatorio Giuseppe Verdi
(via
di (vi
Cadorna 4), nuovo appuntamento di
“Sabato in musica. Bach festival”. Con
Enrico Viccardi all’organo,
ano, musiche di
Bach. Ingresso libero.
Info:
Sito: www.conservatoriocomo.it
ww co serva ocomo.it

TEMPO
MPO LIB
LIBERO
RO
“Apericiclo”
Ap
p iciclo” e laboratorio
orato
bambini
per i b
ambini
Domani,
ani, alle 18,
1 alla scuola materna
m
di
Rebbi
via Lissi 17),
1 è in
np
Rebbio (via
programma
l”’Ape
all’a
l”’Apericiclo”. Oltre all’aperitivo
è preincontro-laboratorio
per gli
visto un in
-labo
adulti dal titolo “Sia
“Siamo ciò che buttiamo” che affronta
il tema dei
m
ffronta ancora
a
rifiuti
per produrne in mifiuti con consigli
c
quantità. Per i più piccoli ci sarà un
nor quantit
laboratorio, aperto ai bambini dai 3 ai
laboratorio
intitolato “Il gioco del riciclo”.
6 anni, int
Alle 16 poi, al mercato dell’usato solidaAlle16p
le della cooperativa Si può fare di Rebbio (in via Lenticchia 26), si tiene il
laboratorio gratuito “Energizziamoci!
Energia in gioco”, aperto ai bambini dai
5 ai 10 anni, giochi di gruppo per imparare a non sprecare l’energia. Nell’ambito del progetto “Meno rifiuti più valore”. Info e adesioni su www.lisolachece.org.

EVENTI CULTURALI
Il seminario
rio
dell’Università
tà di musica
Domani, alle 20.30,
0, alla
a a Casa della
del muzione Sette,
e, via ColleColle
sica (ex circoscrizione
nario
gio dei dottori 9), sii tiene il seminario
a fisarmonica
fisa
“Incontro-concerto: la
ei
com
tori russi del ’900”, a cura di
compositori
Mar
Em Corbelli. Nell’ambi
Maria Emilia
Nell’ambito della
rammaz
nive
programmazione
dell’Università
popolare di musica.
Info:
Sito: www.
org
www.updim.org

TEM O LIBERO
TEMPO
LIBER
Bass Party”
Il “Fat Bas
Spazio Gloria
allo Spazi
Domani, a
alle 23.30, allo spazio Gloria
di via Vare
Varesina 72, è in programma “Fat
Bass Pa
Party”: Dj set e live set / Visual e
Mapping show.
IInfo:
S
Sito: www.spaziogloria.it

TEMPO LIBERO
Mezza maratona
anche per handbike
Domenica si disputa “Runin’Como” la
mezza maratona lago di Como aperta
anche alle handbike. Organizza Aries
Como athletic team. Su iscrizione.
Info:
Sito: www.runincomo.it

SPORT E TEMPO LIBERO
Torna la manifestazione
Biciamo in città
Domenica, con ritrovo alle 10 in piazza
Roma, si tiene “Biciamo in città”, per
promuovere la mobilità sostenibile e
ridurre l’inquinamento. Organizzano
le sezioni comasche di Legambiente,
Wwf, La città possibile e Italia nostra,
con il patrocinio del Comune. Partecipazione libera.
Info:
Telefono: 340/1187158

Tremezzo Domani, dalle 11 alle 18, torna sul lago
di Como un classico della motonautica, il Tullio
Abbate Day, un’intera giornata dedicata a raccontare una storia d’impresa che si interseca
e s’accompagna con armonia alla storia di una
famiglia e di un territorio. L’eccellenza nazionale e internazionale di un cantiere che dà
prestigio
prestig alla motonautica italiana. G. CAS.

Domani
mani e dopo

Incontri

TEMPO L
LIBERO
La “Festa della m
mamma”
al circolo Naja
L’Associazione Naja in cong
congedo-circolo
ricreativo
eativo di Ponte Chiasso
Chias organizza,
per domenica,
menica laFes
la Festa della mamma.
Pro
Programma: alle 10.30, nella chiesa di
Po
Ponte Chiasso, la messa, e alle 15.15,
nella sede di via San Felice 3, la tombolata benefica. Nel corso del pomeriggio
assag
assaggi degustazioni e servizio bar.
fo:
Info:
Telefono: 031/543052

TEMPO LIBERO
“Vip a Como”
Città tutta da scoprire
Domenica, con ritrovo alle 15 in piazza
Volta, è in programma “Vip a Como”,
nell’ambito del ciclo di visite guidate
gratuite “Como da scoprire” promosso
dall’assessorato al Turismo. “Passeggiando tra le vie del centro storico si
andrà alla scoperta della vita di alcuni
comaschi illustri, che in città sono nati
o hanno vissuto: dai celebri Plinii ad
Alessandro Volta, da papa Innocenzo
XI a Cosima Liszt Wagner, senza scordare alcune glorie dimenticate, quali
Lucio Virginio Rufo e Carlo Castone
della Torre di Rezzonico. Toponimi, palazzi e monumenti saranno dunque il
pretesto per compiere un affascinante
viaggio nel tempo”. Info www.comotourism.it.

CONCERTI
Alla scoperta del piano
con Marco Ciampi
Domenica, alle 18, all’Istituto Carducci
(viale Cavallotti 7), è in programma il
concerto di Marco Ciampi, che accompagnerà alla scoperta del pianoforte.
Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart,
Domenico Scarlatti, Johann Sebastian
Bach e Fryderyk Chopin. Nell’ambito
del festival Como classica. Ingresso
libero.
Info:
Sito:
http://comoclassica.wordpress.com

Cantù
Vita quotidiana
ai tempi
della guerra
Questa sera, l’ultimo
appuntamento con i “Venerdì
della storia” al liceo “Fermi” di
Cantù, in via Papa Giovanni
XXVIII; il tema della serata sarà:
“Il Piave mormorava,vita quotidiana, guerra e spagnola tra il 14
e il 18”.
Questa sera, alle 21, si punterà lo sguardo lontano dal fronte,
con l’obiettivo di capire le trasformazioni portate dalla guerra al nostro territorio ed alla
nostra popolazione. Interverranno Valter Merazzi, del Centro studi Schiavi di Hitler e Carlo Antonio Barberini del Centro
Filippo Buonarroti sulla Prima
Guerra Mondiale. Ingresso gratuito. V. Nic.

Figino Serenza
Lauda e Hunt
Un film
sui due campioni
L’austriaco NikiLauda
e l’inglese James Hunt s’incontrano per la prima volta sui
circuiti di Formula 3. Uno è
metodico, razionale, non particolarmente simpatico; l’altro
è un playboy. La loro rivalità
diverrà storica e segnerà una
stagione incredibile della Formula 1.
Questa sera alle 21.15 verrà
proiettato il film “Rush”, girato
nel 2013 da Ron Howard, che
racconta della loro storia e del
loro antagonismo sportivo, in
Villa Ferranti, piazza Umberto
I, a Figino Serenza. Il costo del
biglietto di ingresso è di 5 euro. V. Nic.
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ROVELLASCA Uno dei malviventi ha puntato una pistola contro il cassiere per farsi consegnare i soldi

Rapina a mano armata alla «Sigma»
« All’inizio credevamo fosse uno scherzo; in 10 anni non è mai capitato nulla di simile»
ROVELLASCA (ggc) Rapina a mano
armata alla Cooperativa di consumo «Sigma» in via De Amicis 10
(nella foto). Mercoledì 30 aprile,
intorno alle 11.30, due uomini con
il volto coperto dal passamontagna sono entrati nel supermercato e hanno intimato ai due cassieri in servizio di consegnare loro
tutti i soldi contenuti nelle casse.
Uno dei rapinatori impugnava
una pistola. «Fortunatamente
avevamo già depositato la maggior parte dell’incasso della mattinata - spiegano i due cassieri quindi i furfanti si sono dovuti
accontentare di quello che era
rimasto, che al momento non sappiamo quantificare». A uno dei
malviventi, dopo aver arraffato i
soldi da una cassa, nell’allontanarsi alcune banconote sono cadute a terra; allora il complice armato di
pistola ha puntato l’arma contro il cassiere e
gli ha ordinato di raccoglierle e di aprire anche
le altre due casse che al momento erano
chiuse. «Ho eseguito gli ordini senza oppormi
- dichiara il cassiere, ancora spaventato - ho
aperto le casse e il rapinatore ha preso tutto il
denaro, per poi scappare con il complice».
« All’inizio credevamo fosse uno scherzo commentano i due cassieri - In 10 anni non è
mai capitato nulla di simile, mai una rapina. Si
ROVELLO PORRO (plu) E’ stata la
lista civica «Punto e a Capo» a
dare ufficialmente il via alla campagna elettorale rovellese, con la
prima assemblea pubblica organizzata nella serata di mercoledì
23 aprile. Davanti a un centro
civico più che gremito, alla presenza di tanti cittadini e di numerosi rappresentanti delle altre
forze politiche cittadine, il candidato sindaco Marco Volontè
(nella foto) ha presentato ufficialmente la sua squadra. Un gruppo
eterogeneo composto da uomini
e donne provenienti dalle esperienze più diverse, ma accomunati «dalla voglia di fare il bene
del nostro paese». «Punto e a
Capo nasce dallo scioglimento di
Cittadini Protagonisti - spiega Volontè - e vuole segnare un punto
di svolta rispetto al passato». Responsabile aziendale dei Sistemi
Informativi presso la Direzione
Generale dell’Azienda Ospedaliera di Busto, per cui gestisce un
budget di circa 3,5 milioni di euro,
Volontè dice di «giocare in casa»

ROVELLASCA Medaglia d’oro di categoria per il Golden di Chiara Greco

Luna sul podio di «Dammi la zampa»

è svolto tutto molto velocemente, in tre minuti; quando abbiamo realizzato quello che
era successo era già tutto finito». Un testimone
dichiara di aver visto i due uomini uscire dal
supermercato, togliersi i passamontagna e
allontanarsi a piedi. Ora spetterà ai carabinieri
di Turate, giunti sul posto, visionare i filmati
delle telecamere di videosorveglianza per cercare di identificare i due rapinatori.

Monica Gregis

ROVELLASCA (aol) Si chiama Luna ed è un golden retriever di 4
anni. La sua bellezza, la sua
dolcezza e la sua capacità di
rispondere ai comandi della sua
padrona, domenica l'hanno portata al primo posto sul podio di
«Dammi la zampa», la festa organizzata da Gli amici del randagio, i canili di Mariano Comense e di Erba. Categoria taglie
grandi: perché Luna per essere
bella è proprio bella, simpatica e
intelligente pure, ma non è proprio un cane piccolino, anzi, la
sua mole è per così dire direttamente proporzionale alla
sua bellezza. La sua padrona,
Chiara Greco, la adora e racconta dell’esperienza di domenica con un sorriso orgoglioso.
«Ha prima effettuato un percorso stabilito lungo il quale, tra
il resto, ha dovuto effettuare dei

salti e uno slalom tra gli ostacoli
- ricorda Chiara Greco - Poi è
stata sottoposta al giudizio della
giuria. Ha dovuto far vedere
cosa sappiamo fare insieme e
rispondere a quelli che sono i
comandi che si imparano durante il corso di addestramento,
come per esempio darmi la
zampa. I giudici hanno valutato
anche la simpatia e la bellezza e
si sono espressi con tutti dieci e
un solo nove. Luna ha sbaragliato oltre cento cani, sia del
canile che dei privati, che hanno
preso parte alla manifestazione,
si è aggiudicata il punteggio più
alto ed è salita sul primo gradino
del podio». La dolcissima cognolona ha ricevuto come premio un set per la pulizia del
pelo, oltre alle coccole della sua
padroncina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PREMIATI Chiara Greco con la sua Luna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVELLO AL VOTO «Punto e a Capo» si presenta

ROVELLO AL VOTO «Insieme per Rovello» si presenta

«Voglia di fare il bene del paese» Pronti con «proposte concrete»

in una pubblica amministrazione.
«In un periodo di crisi come quello attuale crediamo sia indispensabile una squadra forte e coesa,
in possesso delle competenze ne-

cessarie a gestire il bilancio comunale». Spazio anche ad alcune
anticipazioni del programma, che
verrà presentato ufficialmente il
16 maggio. Tra i punti chiave la
viabilità, con la necessità di realizzare nuove vie di sbocco per il
traffico, il centro sportivo, sul quale il gruppo garantisce la massima
vigilanza, la riqualificazione del
centro storico e il sostegno alle
associazioni cittadine e alle attività culturali. Fondamentale anche il tema sociale e l’impegno a
coinvolgere i cittadini nelle scelte
e nei progressi dell’amministrazione, anche attraverso le proposta di un’assemblea pubblica
annuale, durante la quale il primo
cittadino presenterà i risultati ottenuti nel corso dell’anno e i
quanto c'è ancora da fare.

ROVELLO PORRO (plu) «Il nostro programma amministrativo è ricco di
proposte concrete, formulate sulla
base delle risposte e delle richieste
che ci sono pervenute dai cittadini
di Rovello, anche attraverso il questionario che abbiamo distribuito
nelle scorse settimane». Così Carmela Tascone (nella foto), candidato sindaco di Insieme per Rovello presenta il programma elettorale steso dalla sua lista. La valorizzazione delle associazioni presenti sul territorio, la dignità e il
benessere della persona e della
famiglia, il sostegno alle imprese
locali e alle attività economiche, la
semplificazione e l’efficienza amministrativa, l’informazione e la
trasparenza nei principi decisionali, la creazione di un paese a
misura di bambino e la promo-

zione dello sport sono solo alcuni
dei principi chiave a cui si ispira il
gruppo. In ambito urbanistico si
propone l’aggiornamento del Pgt
con un tavolo di consultazione coi

cittadini, il recupero del centro storico con l’apertura di un piccolo
supermercato e la riqualificazione
di alcuni stabili per la creazione di
Housign Sociale e nuovi posti auto.
In ambito viabilistico spicca invece
la realizzazione della «tangenzialina» nord, in collaborazione coi
comuni limitrofi. Insieme per Rovello punta inoltre sul potenziamento dei servizi alla persona e
alla famiglia, proponendo interventi ad hoc per minori, disabili,
anziani e adulti in difficoltà. Da
valorizzare anche il rapporto coi
più piccoli, creando un «Consiglio
dei bambini» come organo consultivo della giunta. In ambito socio-culturale, oltre al supporto alla
scuola e alla creazione di un comitato per i gemellaggi, è di fondamentale importanza il sostegno
alle associazioni, con particolare
riferimento a quelle sportive. In
primo piano anche la valorizzazione dei rapporti con le imprese
locali, il tema della sicurezza pubblica e la garanzia di maggiore
trasparenza amministrativa.

ROVELLASCA Solo pochi giorni fa un mezzo (forse un trattore) ha divelto una sbarra
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ROVELLASCA (plu) Continuano i problemi ai passaggi a
livello maneresi, dove ai disagi spesso causati dal mancato funzionamento del sistema automatico che regola il movimento delle
sbarre, si aggiungono sempre più spesso quelli causati
da automobilisti imprudenti che non rispettano i segnali di chiusura. L’ultimo
episodio risale al tardo pomeriggio di mercoledì 23
aprile, quando poco prima
delle 19 un mezzo, con ogni
probabilità un trattore (secondo quanto raccontato da
alcuni testimoni), ha divelto
una delle sbarre del passaggio a livello di via Carso,
dandosi poi alla fuga. Inevitabili le ripercussioni sulla
viabilità, tanto che sul posto, oltre ai tecnici delle
Ferrovie, si è reso necessario anche l’intervento di
una pattuglia dei carabinieri. Solo pochi giorni prima,
il 17 aprile, un incidente
simile si era verificato invece al passaggio a livello
della stazione di Rovellasca-Manera, dove un camion non ha rispettato il
segnale di chiusura delle
sbarre, rimanendo bloccato
e causando forti ritardi anche alla circolazione ferroviaria. Sempre più esasperati i cittadini che risiedono nella zona ovest di
Manera, che da due anni a
questa parte (da quando
cioè è avvenuta la chiusura
della stazione con l’introduzione dell’apertura e
chiusura automatica delle

sbarre) si trovano sempre
più spesso ad essere «ostaggio» dei passaggi a livello,
con gravi pericoli in caso di
emergenze. Una situazione
denunciata più volte alle
stesse Ferrovie anche dall’amministrazione rovellaschese, che aveva allo studio la possibilità di realizzare un sottopasso. Toccherà alla nuova giunta comunale trovare le soluzione
più idonea a risolvere questa situazione di estremo
disagio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sbarra abbattuta al passaggio a livello di via Carso, a Manera, a fine aprile

ROVELLO PORRO

ROVELLASCA

Mamme a teatro
per la loro festa

Leva civica regionale:
opportunità per i giovani

ROVELLO PORRO (plu) La festa della
mamma? Quest’anno si festeggia anche in platea, come propone lo staff del
teatro San Giuseppe di Rovello, che
proprio in occasione della ricorrenza
dedicata a tutte le mamme, offre loro
uno speciale ingresso ridotto per lo
spettacolo in programma per la serata
di domani, sabato 10 maggio. Tutte le
mamme che si presenteranno al botteghino potranno infatti acquistare il
biglietto a soli 5 euro e assistere alla
divertente commedia in tre atti «L'ultima ringhiera», proposta dalla compagnia «La Pulce d’oro» di Cesate.
Prezzo ridotto a 7 euro anche per gli
accompagnatori.

ROVELLASCA (ggc) Al via le presentazioni
delle domande per partecipare alla selezione di due giovani per l’iniziativa
«Leva civica regionale», relativa al bando
«Voucher leva civica regionale - Percorsi
di cittadinanza attiva per il potenziamento delle opportunità dei giovani».
Possono partecipare giovani, disoccupati
o inoccupati, tra i 18 e i 35 anni, residenti
o domiciliati in Lombardia all’atto di
presentazione della domanda, che dovrà
pervenire entro le 12 del 16 maggio
tramite servizio postale, o consegnata
all’Ufficio Protocollo. Info: da lunedì a
venerdì, dalle 10 alle 13, al numero 02
96961814 o all’indirizzo e-mail affarigenerali@comune.rovellasca.co.it.
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CANTÙ (glv) Doppio concerto itinerante del maestro Ale ssandro
Bianchi, cittadino benemerito, dedicato alla città di Cantù. L’evento
artistico si terrà prima nella basilica
di San Paolo e poi nella chiesa di
San Teodoro, domenica 11 maggio.
Si inizierà nella chiesa di San
Teodoro alle 16 con l’organo Ber-

nasconi, recentemente restaurato e
ci si sposterà poi nella basilica di
San Paolo dove alle 17.10 circa ci
sarà la seconda parte del concerto.
Musiche in programma di: Phalese,
Balbastre, Takle, Rossini, Vecchiotti,
Davide da Bergamo, Willscher, Lo
Muscio, Gary Brooker, Vierne.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Rho 200 comaschi in preghiera
Domenica 18 maggio il 18esimo incontro nazionale di preghiera dei fedeli pellegrini di Medjugorje
I racconti di un erbese e due canturini che da anni partecipano ai pellegrinaggi: «È un grande dono»

CANTÙ (pia) Più di 200 comaschi
sono pronti a partire per Rho,
per partecipare al 18esimo incontro nazionale di preghiera
dei fedeli pellegrini di Medjugorje, che si terrà la prossima
domenica, 18 maggio. E anche
dall’Erbese e dal Canturino non
sono pochi i fedeli che non
mancheranno a questo appuntamento ormai tradizionale, al
quale sono attesi 18mila partecipanti.
«Ormai da dieci anni partecipo a questo incontro e anche quest’anno non mancherò racconta Roberto Valsecchi, di
Valbrona - Fino a qualche anno
fa veniva organizzato un pullman dall’oratorio San Maurizio
di Erba, poi ho preso in carico io
questa incombenza e anche
quest’anno almeno una cinquantina di persone da Erba e
da tutto l’Erbese arriveranno a
Rho». Quello di Valsecchi è un
legame forte con Medjugorje:
«Dal 2002 ci vado ogni anno,

almeno due volte l’anno, con
mia moglie. La prima volta è
stata un’esperienza indescrivibile: è proprio così, quando
sono tornato non trovavo le
parole adatte per esprimere
quello che provavo. Poi in Croazia ho conosciuto anche questa
associazione, Ass Mir i Dobro
onlus, che organizza l’appuntamento annuale a Rho, e ho
cominciato a frequentare anche
questo. Ci vediamo tutti gli anni
e ogni volta è una grande emozione».
Dal Canturino partiranno invece Gilberto Iorati e Maria
Pia Birtolo, entrambi di Vertemate con Minoprio, entrambi
con più di un’esperienza a
Medjugorje alle spalle. «Io possiedo un pullmino, per cui
quando c'è bisogno raccolgo le
persone del Canturino che vogliono partecipare a questi
eventi e le porto fino a Como,
dove ci appoggiamo all’associazione comasca - spiega Iorati

- Personalmente sono sei anni
che vado a Medjugorje almeno
due volte l’anno, a Pasqua e a
Capodanno. La prima volta ci
sono stato nel 2006 con mia
moglie, poi sono rimasto vedovo e ho ricominciato a fare
questo pellegrinaggio costantemente».
La stessa costanza che ha la
sua compaesana Birtolo: «La
prima volta ci sono andata nel
2010, a seguito della morte di
mia mamma, per cercare un po'
di conforto. E’ stata un’esperienza incredibile, una grande
consolazione e un grande dono.
Credo che chi va a Medjugorje
lo fa perchè sente una chiamata.
Per me è stato così e ora rispondo a questa chiamata un
paio di volte all’anno. Sono
stata anche all’appuntamento
di Rho diverse volte, è molto
coinvolgente. Ad aprile abbiamo tenuto un incontro molto
simile anche a Cucciago».

Liceo Fermi Le attività
CANTÙ (rsv) Giovedì 15 maggio le porte del liceo scientifico
Enrico Fermi si apriranno all’arrivo di David Maier.
Musicista, artista e autore di alcuni fumetti per il progetto
«Il giovane Goethe», promosso dal Goethe Insitut, David
Maier sarà ospite del liceo canturino per un duplice
motivo. Da una parte dovrà consegnare agli alunni della
3^ E, vincitori del concorso audio fumetti sulla storia di
Goethe, il diploma di partecipazione e vittoria. Dall’altra
parte, per una mattinata, Maier indosserà i panni di
docente per intrattenere i ragazzi con una lezione originale e particolare. Svelerà ai tanti studenti i segreti per
scrivere ottimi e coinvolgenti audio fumetti, dando loro
consigli e insegnamenti sulle tecniche migliori. Per ripagarlo della visita i ragazzi della 3^ E hanno preparato
numerose sorprese, che verranno tutte svelate nella
mattinata di giovedì. Molte sono le attività che coinvolgono i numerosi, circa 850, studenti del liceo canturino. Venerdì 2 maggio nelle sale dell’istituto si è
rinnovato l’appuntamento con i «Venerdì della storia».
Grazie alla collaborazione del Coordinamento Comasco
Pace venerdì scorso si è parlato ai numerosi presenti
dell’«Italia degli anni settanta, tra speranze e tempeste».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERTEMATE Gilberto Iorati

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SUD SEVESO SERVIZI SPA L’assemblea approva il bilancio d’esercizio 2013
CANTÙ (glv) Sud Seveso Servizi spa,
la società pubblica di depurazione,
approva il bilancio d'esercizio con
un utile in crescita e dividendo
distribuito ai soci: 214.914 euro in
più nel 2013, che ha consentito
quest’anno di distribuire ai Comuni un dividendo di 0,062 euro ad
azione.
«Fra i principali fattori che hanno inciso positivamente – spiega
l’amministratore unico Luca Claudio Colombo - si evidenziano i
maggiori ricavi delle utenze industriali, con un +7,07% e i ricavi del
servizio di smaltimento rifiuti che
hanno portato 38.307,85 euro, con
una crescita del 20,75%».
Più ricavi e meno costi di pro-

Crescono gli utili e i dividendi per i comuni soci
duzione che nel 2013 hanno registrano una riduzione di 87.800,81
euro, quindi con un - 3,02% rispetto
al 2012.
«Il 2013 è stato un anno importante anche sul fronte degli investimenti: sono stati definitivamente collaudati i lavori per l’ampliamento dell’impianto di depurazione, siamo anche intervenuti
sugli impianti esistenti e abbiamo
ripristinato alcuni tratti di collettore
ormai obsoleti a Novedrate e Cantù
- ribadisce Colombo - E’ stata si-

stemata la sponde del torrente Serenza per eliminare una situazione
di criticità per il collettore e quella
della roggia Mariola, a Cucciago.
Nel complesso gli investimenti negli ultimi quattro anni sono stati
pari a oltre 7 milioni di euro».
Nel corso dell’assemblea è stata
data particolare enfasi allo sviluppo
del sistema degli acquisti collettivi
che prevede sinergie con le altre
società pubbliche. «Si tratta di un’iniziativa ambiziosa – afferma l’amministratore – avviata nel 2009 con

l’obiettivo di ottenere forniture e
servizi, alle migliori condizioni di
mercato. Oltre alla Sud Seveso sono
sette le società pubbliche che aderiscono al Gruppo di acquisto collettivo, alcune impegnate nella depurazione delle acque altre nel settore degli acquedotti. Grazie a questa sinergia, nel 2013 sono state
affidate le forniture di energia elettrica, gas metano, servizi di smaltimento dei fanghi di depurazione
ed altre tipologie di rifiuti, per un
totale di 3.252.021,50 euro. Ritengo

che questa positiva esperienza sia
una valida base ed un modello per
lo sviluppo di una gestione unitaria
e coordinata del servizio idrico».
L’Assemblea ha anche preso atto
che il 28 aprile è stata costituita
Como Acqua s.r.l., la futura società
di gestione del servizio idrico provinciale.
«Si tratta di un passaggio importante – precisa Colombo - L’esercizio 2014 potrebbe essere un
anno di transizione e di preparazione verso nuovi scenari gestionali e societari; molto dipenderà
dalle scelte e dalle decisioni che
altri soggetti, in particolare i Comuni soci e l’Autorità d’Ambito,
assumeranno nei prossimi mesi».

L’AMMINISTRATORE
Luca Claudio Colombo

.
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VOLLEY Under 12 del San Michele protagonista al Meeting
Regionale di Csi: la squadra è arrivata quarta nell’orienteering

CANTÙ (imu) Podio sfiorato per l’Under 12 del San Michele al
Meeting Regionale Csi «Sport in Festa», disputato a Sirmione. Le ragazze canturine sono arrivate quarte nella gara
di orienteering sensoriale (su 20 squadre partecipanti).
Un’avventura talmente entusiasmante, quella vissuta dal 25
al 27 aprile scorsi, da convincere i dirigenti a ripetere
l’esperienza anche il prossimo anno. Ecco la rosa dell’Under
12 del San Michele che ha partecipato alla trasferta: Marica
Cattaneo, Giorgia Cappelletti, Martina Colombo, Michelle Colombo, Sabrina Dotti, Letizia Gallo, Noemi
Griante, Valeria Marelli, Sofia Marra, Micol Mazzarella,
Laura Peduzzi, Maria Grazia Verdino. Allenatori: Gianluca
Molteni, Marika Moscatelli, Janna Hamdar. Dirigenti
accompagnatori: Paola Ferrian, Alessandro Colombo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOVIMENTO 5 STELLE

PRO CANTÙ

Elezioni europee,
incontro in sala consiliare

«Maggio dei libri» tanti
appuntamenti in città

CANTÙ (ccy) Il MeetUp del Movimento 5
Stelle di Cantù organizza, per questo
pomeriggio, un incontro orientativo in
vista delle elezioni europee, che si
terranno il prossimo 25 maggio. Durante l’appuntamento, che inizierà alle
14 presso la sala consiliare del Comune
di Cantù, in piazza Marconi, interverranno alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle fondato da Beppe
Grillo, per illustrare nel dettaglio il
programma elettorale relativo alle imminenti elezioni europee. La tappa
canturina fa parte di un tour organizzato sul territorio da parlamentari e
consiglieri per far conoscere i propri
obiettivi e i punti chiave del loro programma elettorale. Tra «Sette punti per
l’Europa» troviamo il referendum per la
permanenza nell’euro, i finanziamenti
per attività agricole e di allevamento
finalizzate ai consumi nazionali, l’abolizione del Fiscal Compact, e l’adozione degli Eurobond. L’evento di
questo pomeriggio è a ingresso libero.

CANTÙ (glv) «Maggio dei Libri», con la
Pro Cantù. L’associazione ha voluto
essere per il secondo anno protagonista e partecipe a questa iniziativa
creando in città una serie di appuntamenti culturali legati al libro.
Si inizia, oggi, sabato 10 maggio alle
18 presso il Cortile delle Ortensie, in via
Matteotti, 33 con il convegno «Il libro
oggi» nuovo sistema di lettura e Biblioteche virtuali.
Altri appuntamenti in calendario sono per sabato 17 maggio dalle 16.30 alle
19.30 presso la Permanente Mobili in
Piazza Garibaldi per l’evento «Arredare
con i Libri».
Venerdì 23 e sabato 24 dalle 15:30
alle 20 in via Matteotti, editori e autori
presenteranno i loro libri.
A conclusione di tutte le manifestazioni, sabato 31 maggio alle 18 presso la Cassa Rurale e Artigiana di Cantù,
premiazione della seconda edizione
del premio Letterario Nazionale «Il
Tombolo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
.

edizione del Giornale di Como

NetweeK - Media Locali
Giancarlo Ferrario
direttore responsabile
Redazione
Cantù - Piazza Garibaldi, 13
Tel. 031.35126 - Fax 031.701644
giornale.cantu@giornaledicantu.it
Aut. Tribunale Como n. 12/2000
Stampa
Litosud
Pessano c. Bornago - Via Aldo Moro 2
Tel. 02.95742234
Pubblicità
Publi(iN) - Cantù - Piazza Garibaldi, 13
Tel. 031.35126 - Fax 031.701644
Editore
Editrice Lecchese srl
E’ fatto divieto a chiunque, anche ai
sensi della legge sul diritto d’autore, di
riprodurre - in qualsiasi modo e con
qualsiasi mezzo - le opere giornalistiche
contenute e pubblicate sul presente giornale. La proprietà ed i diritti di sfruttamento delle opere ivi contenute sono
riservate all’editore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
.

301

GIORNALE DI ERBA
sab

Sabato 10 maggio 2014

10

dom

lun

11

mar

12

mer

13

14

gio

15

ven

16

VALLASSINA & LAGO

21

VALBRONA Bello scambio tra gli alunni della primaria «Carlo Sala» e i colleghi ricoverati al Niguarda

Disegni per colorare le giornate dei bimbi malati
L’insegnante Luisa Lercari: «Felici di poter dare un contributo per allietare i meno fortunati»
VA L B RON A (ctf) Scuola e
ospedale un progetto per
dar voce ai bambini ricoverati, aiutandoli ad affrontare le difficoltà della malattia. Tanti disegni colorati
e poesie hanno permesso
di dare inizio all’amicizia e
alla corrispondenza tra gli
alunni delle classi terza e
quarta della scuola primaria «Carlo Sala» e i bambini
ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano. La scuola
in ospedale è una realtà che
esiste da più di sessant'anni
e che è riuscita a evitare che
la malattia e l’ospedalizzazione interrompessero il
normale percorso scolastico, dando ai pazienti la
possibilità di continuare i
propri studi e di poterli
riprendere una volta terminate le cure, grazie al
reinserimento scolastico.
Ma scuola in ospedale
non significa solo studio
bensì divertimento, gioco,
fantasia e creatività, come
ci dimostra il legame tre gli
alunni valbronesi e quelli
del Niguarda. Il tutto è iniziato grazie all’incontro tra
l’insegnante Luisa Lercari
ed Elisabetta Turano, insegnante e pedagogista dell’istituto «Pertini» di Milano, che insieme ad altre
scuole collabora con l’o-

spedale per prevenire la dispersione scolastica e l’abbandono degli studi da parte dei bambini e dei ragazzi
ricoverati.
«L'amicizia con Elisabetta Turano è nata alcuni
anni fa - ha spiegato l’insegnante valbronese Lercari - La loro collaborazione
con le scuole esterne e i
laboratori che realizzano,
in particolare quello di
scrittura creativa e poesia,
ci hanno coinvolti in prima

persona. Ogni anno con i
bambini partecipiamo al
“Mandarino d’oro”, concorso di poesia dialettale
organizzato dal nostro Comune, e abbiamo colto
l’occasione per inviare le
nostre poesie da pubblicare
sul sito dell’ospedale, che
presenta e segue la loro
attività didattica. Da lì è
nata una corrispondenza
che continua ancora oggi.
Abbiamo conosciuto Coriandolino, personaggio lo-

sentare le poesie l’obiettivo
dei disegni è quello di mostrare un mondo a colori,
quelli racchiusi nei coriandoli lanciati da Coriandolino.
«I nostri alunni sono stati
molto contenti di dare un
immagine alle parole scritte dai bambini ricoverati e a
noi fa davvero piacere poter
essere tra le scuole che
collaborano con il reparto
di pediatria. Per un bambino la scuola è parte integrante della sua vita e
quando questa viene interrotta dalla malattia diventa difficile avere la forza
per andare avanti. Poter
continuare a seguire un
percorso di studi e frequentare laboratori che aiutano
a esprimere le emozioni, la
propria creatività e le proprie fantasie diventa un
aiuto e un sostegno per
affrontare la malattia e imparare ad accettarla. Noi
possiamo solo dire di essere davvero felici di poter
dare, grazie a questa collaborazione, il nostro piccolo contributo per alleviare le giornate di bambini
e ragazzi meno fortunati e
sull'esempio di Coriandolino di riuscire a colorare le
loro giornate».

ro simbolo dai lunghi capelli biondi che con i suoi
coriandoli colorati ridona
gioia, forza e colore ai bambini ricoverati, e contribuito a dare colore al loro
mondo spesso ingrigito
dalla malattia. Quest’anno
ci hanno chiesto di illustrare delle poesie scritte da
loro e così ci siamo messi
all’opera. Con le poesie e i
disegni verrà poi realizzato
un giornalino che ci invieranno». Oltre a rappre-

ENERVIT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORMANO (ctf) Il parere della minoranza sul rendiconto finanziario 2013. Nonostante la chiusura in
positivo del rendiconto finanziario per l’anno appena
trascorso il gruppo consiliare di minoranza non si
dichiara soddisfatto e spiega la motivazione di voto
contrario espresso in sede di Consiglio comunale. «Il
rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 chiude con
un avanzo di 94 mila euro di cui disponibili 71 mila ha dichiarato il capogruppo Ermanno Carboni Presenta spese di investimento per circa 120 mila
euro che di fatto sono spese di manutenzione
straordinaria su acquedotti, viabilità, eccetera. Il voto
del nostro gruppo è stato decisamente contrario in
quanto, pur capendo le difficoltà del momento, non
sono state accolte le proposte da noi fatte in sede di
approvazione del bilancio di previsione 2013 che
riguardavano l’Imu, l’addizionale Irpef e la tassa
rifiuti e che prevedevano l’applicazione dell’aliquota
prima casa sulle seconde case date in uso ai parenti
diretti che la utilizzano esclusivamente come prima
casa, la non applicazione sui redditi da pensione
minima, la riduzione per i nuclei famigliari con 4-5
figli che abitano in pochi metri quadri e con redditi
bassi. Accogliendo le nostre proposte avremmo comunque chiuso il rendiconto con un buon avanzo,
dimostrando però attenzione verso le categorie più
deboli. Ci auguriamo che queste proposte, che
rinnoveremo quando ci sarà da approvare il bilancio
di previsione 2014, vengano accolte dalla maggioranza».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cri Triangolo Lariano,
successo del corso

Stefano Baldini
entra nel cda
ZELBIO (ctf) « Enervit»
approva il bilancio di
esercizio e il nuovo ingresso ne consiglio di
amministrazione dell’atleta , medaglia d’oro
alle Olimpiadi di Atene
Stefano Baldini.
Queste le ultime novità dell’anno in campo
amministrativo per l’azienda. «L'assemblea
degli azionisti di "Enervit S.p.A.", società attiva nel mercato dell’integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale attraverso la ricerca, lo
sviluppo, la produzione e la commercializzazione di alimenti e
integratori per chi pratica sport e per chi è
attento al proprio benessere, riunitasi sotto
la presidenza di Alberto Sorbini ha approvato il bilancio d’esercizio per l’anno 2013».
Nella medesima seduta l’assemblea, constatato un incremento
dei ricavi rispetto all’anno 2012, ha proceduto alla nomina del
nuovo Consiglio di amministrazione che rimarrà in carica per il
prossimo triennio e
che vede confermato
alla presidenza Sorbini.
Nominato dall’a ssemblea degli azionisti
anche il Collegio Sindacale che rimarrà in
carica fino all’assemblea che approverà il
bilancio 2016 e con
presidente Clau dia
Costanza.
Tra le altre novità:
l’ingresso nel cda dell’atleta Stefano Baldini:
«Durante l’assemblea
ordinaria degli azionisti di "Enervit S.p.A."
tenutasi in data 30 aprile 2014 alle ore 16 a
Milano presso "Mediobanca", Stefano Baldini, medaglia d’oro della
maratona alle olimpiadi di Atene 2004 e direttore tecnico del settore giovanile Fidal, è
stato nominato consigliere ed è entrato dunque a far parte del Consiglio di amministrazione di "Enervit" per il
triennio 2014-2016».

LA CHIUSURA E’ POSITIVA

Rendiconto finanziario a Sormano:
la minoranza non è soddisfatta

ASSO (ctf) Imparare le manovre salvavita pediatriche con la «Cri». Si è
svolta mercoledì sera all’oratorio
di Castelmarte la lezione informativa che la «Cri Comitato locale
Triangolo Lariano» ha proposto
per presentare e insegnare le manovre di disostruzione pediatrica.
La serata si è aperta con la proiezione di filmati per mostrare quali
sono le situazioni e gli oggetti più
pericolosi che posso provocare
un’ostruzione delle vie aeree e le
manovre corrette da attuare. Gui-

dati da Elga Pontiggia della «Cri
Asso» i presenti sono stati i veri
protagonisti della serata come lei
stessa ha dichiarato: «Le persone
sono uscite da quell'aula con delle
informazioni in più e molti di loro
si sono già iscritti al prossimo
corso». Il grazie del Comitato va
anche al sindaco Paolo Colombo,
al parroco che ha permesso l’utilizzo dell’oratorio e al suo collaboratore Oreste. Per informazioni sul corso: 031-670777.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ORATORIO L’1 giugno la festa «Cuore in campo»: consegna dell’apparecchiatura salvavita al gruppo sportivo

Defibrillatore in dono, 73 volontari a lezione
Tanti gli iscritti ai corsi che formano all’uso dello strumento regalato da «Percorso Comune»
OLGIATE COMASCO ( gn c )
Settantatrè cuori in campo
per fare dell’oratorio un
punto di riferimento nell’assistenza con defibrillatore.
Tanti, infatti, i volontari
del centro giovanile parrocchiale, in particolare
del Gruppo sportivo «San
Giovanni Bosco», che hanno colto la palla al balzo,
rispondendo così alla disponibilità dell’associazione «Percorso Comune» e di
Patrizia Luzzi, medico olgiatese attivo con l’associazione «Cardiopulsafety»
e «American Heart Association». Parteciperanno a
corsi sulla rianimazione
cardiopolmonare, sull'uso
del defibrillatore, sul primo soccorso e sul trattamento delle emergenze
cardiovascolari. Tutto ruota attorno alla sinergia tra
«San Giovanni Bosco» e
«Percorso Comune», che
sabato 1 giugno donerà un
defibrillatore semiautomatico al sodalizio attivo in
oratorio. Definito un programma di tutto rispetto
per dare adeguata cornice
alla consegna dell’apparecchiatura salvavita. La festa di chiusura dell’annata
agonistica dell’associazione presieduta da Maurizio

IL PROGRAMMA

Una festosa giornata dello sport,
aperta a tutta la comunità

Volontari del Gruppo sportivo «San Giovanni Bosco» e soci di «Percorso Comune» insieme per programmare la festa
Rusconi è connotata da un
titolo significativo: «Cuore
in campo». Sarà l’occasione per accogliere il defibrillatore regalato dal sodalizio guidata da Antonella Fumagalli. E per arrivare formati all’appuntamento, è stata programmata una serie di corsi per
addestrare all’utilizzo dello

strumento. La dottoressa
Luzzi si è messa in gioco in
prima persona e la risposta
degli sportivi e dei volontari dell’oratorio è stata
clamorosa: 73 iscrizioni
spalmate su quattro serate
ad hoc. «I corsi dedicano
molto tempo alla parte
pratica, per dare modo a
tutti i partecipanti di im-

parare a eseguire correttamente e tempestivamente le manovre di rianimazione e a utilizzare il defibrillatore in diversi contesti - la precisazione del
medico olgiatese - L’obiettivo di “Cardiopulsafety” e
“American Heart Association” è informare e formare
la popolazione su come

utilizzare le manovre per
affrontare un arresto cardiaco e per salvare una
vita. Superato il corso verrà
rilasciato un tesserino che
abilita alla pratica delle
manovre di primo soccorso
e all’utilizzo del defibrillatore».

Nicola Gini

OLGIATE COMASCO (gnc)
«Cuore in campo» sarà
una festa speciale. Non è
retorica ma la definizione appropriata per la
chiusura dell’anno sportivo del Gs «San Giovanni Bosco». Appuntamento sabato 1 giugno,
organizzato insieme all’associazione «Percorso
Comune», che per l’occasione regalerà un defibrillatore semiautomatico con targa a memoria di Paola Nardini,
medico comasco scomparso tragicamente all’età di 33 anni lo scorso
ottobre. Di più: sarà una
vera e propria festa dello
sport. Prevista, infatti, la
partecipazione dei karatechi di «The Skorpions» e degli arcieri
de ll’associazione « La
Sorgente». Inoltre, interverrà l’unità cinofila della Guardia di finanza,
che proporrà anche una
dimostrazione con i pro-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pri cani. La giornata di
«Cuore in campo» sarà
aperta alle 9.30 con la
messa domenicale; poi
triangolare di calcio e
tutti insieme per il momento del pranzo. Durante la giornata si terrà
una dimostrazione sul
corretto utilizzo del defibrillatore. E a tutti i
volontari e atleti iscritti
al corso di formazione
all’utilizzo del defibrillatore verrà consegnato
un attestato. Non mancheranno musica dal vivo e coinvolgimento di
bambini e ragazzi insieme alle società sportive presenti alla manifestazione. Un bel modo di calare il sipario
sull'annata agonistica
che sta impegnando cinque squadre e circa 80
calciatori che vestono i
colori del Gruppo sportivo «San Giovanni Bosco».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CONCORSO Il motto che caratterizza l’immagine è «Camminiamo insieme» L’EVENTO Oggi alla galleria «Galp» di piazza Umberto I

Ecco il nuovo logo dell’oratorio Mostra, l’artista crea in diretta
Scelto il disegno realizzato da Mirko Manasseri, premiato da 41 voti Alle 18 iniziativa innovativa davanti al pubblico
OLGIATE COMASCO (gnc) Tornare alle origini dell’arte. Oggi, sabato 10 maggio alle 18, la
galleria d’arte «Galp» di Mauro Colombo presenterà il suo
primo art show: un evento
che segna l’inizio di un viaggio agli albori dell’arte. L’idea
è quella di ricominciare da
capo e reinventarsi a partire
da una tela bianca. Nel corso
della serata, uno degli artisti
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Edizione
e s t e s a
21 marzo
27 giugno
2014
Ente Promotore

della galleria realizzerà una
nuova opera sotto gli occhi
del pubblico. Con questa iniziativa, «Galp» vuole rinunciare alle mostre tradizionali,
dove spesso il pubblico è lasciato solo a fissare quadri
appesi a pareti sterili. La tela
bianca richiede un artista che
ne sappia interpretare spazi e
geometrie per creare qualcosa di autentico, ispirato al

momento vissuto. Per l’occasione, il vernissage sarà curato da «Pasticceria Tarantola» di Appiano Gentile.
La partecipazione e l’ingresso al «Galp Art Show»
saranno consentiti solo a chi
si è registrato all’evento su
galpartshow.eventbrite.it. Per
informazioni: info@galleria-galp.it.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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OLGIATE COMASCO (mpr)
«Camminiamo insieme»: è il
motto del nuovo logo dell’oratorio San Giovanni Bosco, scelto durante la festa
dell’1 maggio. «Il concorso è
stato indetto per eleggere un
simbolo che potesse essere
condiviso da tutte le attività
oratoriali - afferma Chiara
Spinelli, una delle responsabili del giornalino «Il Grillo
Parlante», promotore dell’iniziativa - Sarà un’occasione
per dare nuovo slancio a questa realtà. Sono giunte 28 proposte di logo, realizzati da
adulti e bambini». I lavori sono stati esposti in forma anonima nella cappellina, dove la
comunità ha potuto votare.
Venerdì 2 maggio, al Teatro
«Aurora», la premiazione dei
primi tre classificati. «Abbiamo contato 325 schede, di cui
306 valide e 19 nulle - ha
dichiarato il vicario don Romeo Scinetti al momento
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TEMPIO VOLTIANO
della proclamazione - Primo
posto, con 41 voti, per Mirko
Manasseri, secondo classificato Riccardo Gaffuri, con 39
voti. Terzo gradino per Silvia
Pavan, 30 voti». Ecco l’elenco
di tutti i partecipanti: Elide
Arcorese, Marina Bataloni,
Martina Bernasconi, Danie-

le Bottoni, Annalisa Burcheri, Giampaolo Burcheri, Piero Caspani, Silvia Castiglioni, Greta De Paolis, Alissa
De Rosa, Manuel Foini, Marco Gobbi, Irene Grisoni, Lucia Maggioni, Matteo Manasseri, Marco Manasseri,
Elisa Marone, Alessandra

Mastrogiacomo, Anita Pes enti, Veronica Pesenti,
Martina Pini, Simone Rodigari, Giulia Scariolo, Chiara Spinelli. Durante la serata,
premiate Anna Tridici e Anna Roncoroni, estratte a sorte tra i partecipanti al voto.
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La polizia festeggia 162 anni
In questura la cerimonia

Enrico Marletta e.marletta@laprovincia.it, Carla Colmegna c.colmegna@laprovincia.it, Federica Artina f.artina@laprovincia.it, Pietro Berra
p.berra@laprovincia.it, Stefano Ferrari s.ferrari@laprovincia.it, Marilena Lualdi m.lualdi@laprovincia.it, Paolo Moretti p.moretti@laprovincia.it, Gisella
Roncoroni g.roncoroni@laprovincia.it, Michele Sada m.sada@laprovincia.it, Anna Savini a.savini@laprovincia.it, Mario Schiani m.schiani@laprovincia.it

Oggi festa della polizia di Stato. Appuntamento alle ore 08.45 in questura, con la deposizione di una corona ai Caduti. A seguire le premiazioni dei poliziotti distintisi in servizio.

Spari alla Coop
Ferito un cliente
I banditi in fuga
speronano i vigili
Terrore ieri mattina alle 8.30 in via Giussani
La polizia locale intercetta i malviventi
che sparano per aprirsi un varco da cui fuggire
STEFANO FERRARI

Due banditi armati
hanno assaltato ieri mattina alle
8.30 la Coop di via Giussani,
esplodendo diversi colpi d’arma
da fuoco prima all’interno del
supermercato, dove tre clienti
sono rimasti feriti in modo lieve,
quindi nel posteggio esterno, per
aprirsi una via di fuga dopo avere
speronato una Yamaha di un
agente della polizia locale che
cercava di fermarli.
L’assalto - un assalto violento,
di quelli che in città non si registravano da anni - è avvenuto
pochi secondi dopo l’apertura del
centro commerciale. I rapinatori
erano entrambi armati, parrucca
e occhiali da sole, e sono entrati
quasi in contemporanea con una
decina di clienti, tutti residenti
nel quartiere.
Tra le casse, i corridoi e i manifesti che pubblicizzavano la “festa del socio Coop” (in programma oggi) si è scatenato un parapiglia ancora difficile da ricostruire. Secondo le testimonianze
raccolte dai carabinieri, uno dei
due banditi avrebbe scavalcato
subito il banco clienti, prelevando dai cassetti una cifra di circa

2500 euro, mentre il complice
teneva tutti sotto la minaccia
della pistola.
Ferito da un colpo di rimbalzo

I primi tre colpi sarebbero stati
esplosi subito, al momento dell’irruzione, in perfetto stile western. Gli altri sarebbero stati
esplosi dopo un paio di minuti,
quando uno dei clienti ha abbozzato un tentativo di reazione.
Con una piccola scacciacani, uno
dei due rapinatori gli avrebbe
addirittura sparato a gambe e
piedi, senza colpirlo, salvo poii
stringergli un braccio attorno al
collo centrandolo con una violenta testata: «Perdeva sangue da
un orecchio», ha poi raccontato
tato
una testimone.
Una dipendente, tentando
do di
ripararsi, ha riportato un trauma
tra ma
a una gamba scivolando,
mentre
o, mentr
sembra che un terzo cliente
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stato colpito a un avambraccio da
un proiettile
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Il primo agente - che non si era
accorto degli
de spari e che non aveva ancora
ncora realizzato di avere a
che fare con due uomini armati
- ha fermato la sua moto accanto
all’auto per bloccarne la fuga ma
all
il rapinatore al volante lo ha puntato e centrato in pieno, facendolo ruzzolare a terra, per fortuna
senza conseguenze.
Il coraggio non è mancato a
nessuno. Non ai due vigili, non a
Diego Olivari, un ragazzo che

Gli agenti stavano
controllando
l’ingresso alla scuola
di via Giussani
L’auto in fuga
è una Lancia Delta
che risulta rubata
ad aprile a Milano

dall’abitacolo della sua Punto
aveva assistito alla scena guidando lungo via Giussani verso la Cà
Morta.
Senza pensarci troppo ha svoltato nel posteggio, tentando, anche lui, di chiudere l’unica possibile via di fuga a quelli della Delta,
a quel punto costretti a fermarsi:
«Sono sceso dalla moto e mi sono
avvicinato ai due veicoli», ha poi
raccontato l’altro vigile. Ma
quando l’hanno visto, i banditi
hanno nuovamente impugnato
le armi.
In fuga verso la Cà Morta

Quello che sedeva sul sedile passeggero è sceso e ha fatto fuoco
due volte: «Mi sono coperto dietro l’auto», ha spiegato ancora
l’agente, mentre Olivari, al posto

di guida della Punto, si è abbassato sotto il volante nel momento
in cui i rapinatori lo speronavano, riuscendo finalmente ad
aprirsi un varco verso via Giussani. La Lancia è sfilata via a tutta
velocità in direzione della Cà
Morta, peraltro urtando un terzo
veicolo, e da qui - probabilmente
- verso l’autostrada. Un minuto
più tardi, alla polizia locale si sono aggiunti i carabinieri di Rebbio e i colleghi del reparto operativo, le ambulanze, la Polizia stradale (che ha eseguito i rilievi del
caso sul piazzale esterno) e le
volanti. I feriti - due signore di 46
e 51 anni, il cliente di 67 - sono
stati accompagnati al Sant’Anna
per accertamenti. Stanno tutti
bene. La Coop ha potuto riaprire
soltanto attorno alle 11.30. 

Telecamere accese
Sequestrati tutti i video
Per quasi due ore, ieri
mattina, i carabinieri del reparto operativo del comando
di Como hanno scandagliato
l’interno del supermercato.
Ripresi dalle videocamere
del sistema di sorveglianza, i
malviventi hanno fatto irruzione dall’ingresso sul lato destro dello stabile, dirigendosi
a colpo sicuro al banco clienti,
certi che a quell’ora - un minuto dopo l’apertura - alle casse
non poteva esserci troppo contante. Dopo la fuga, sul pavi-

mento del supermercato, sono
state isolate decine di frammenti, pezzi di “pallini” di
un’arma scacciacani con la
quale sono stati esplosi almeno
cinque colpi. I militari hanno
cercato elementi utili z a risalire agli autori del colpo, a partire da impronte digitali soprattutto sul bancone, che uno dei
due assalitori ha saltato a piè
pari piombando addosso all’unica commessa che in quel
momento si trova dietro al
banco. 
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Como
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Stasera consiglio comunale
Inizio alle ore 20.15

Enrico Marletta e.marletta@laprovincia.it, Carla Colmegna c.colmegna@laprovincia.it, Federica Artina f.artina@laprovincia.it, Pietro Berra
p.berra@laprovincia.it, Stefano Ferrari s.ferrari@laprovincia.it, Marilena Lualdi m.lualdi@laprovincia.it, Paolo Moretti p.moretti@laprovincia.it, Gisella
Roncoroni g.roncoroni@laprovincia.it, Michele Sada m.sada@laprovincia.it, Anna Savini a.savini@laprovincia.it, Mario Schiani m.schiani@laprovincia.it

Questa sera alle 20.15 si riunisce il consiglio
comunale. A Palazzo Cernezzi si discuterà
della vendita del patrimonio, incluso l’ex
orfanotrofio di via Grossi.

Tassadisoggiorno
Mezzo milionefermo
nellecassecomunali
Soldi bloccati e per il 2014 700mila euro di incassi
Bordoli attacca: «Non è stato fatto proprio niente»
Partiti finora solo i lavori ai bagni di Villa Olmo
GISELLA RONCORONI

Mezzo milione di euro è
stato incassato l’anno scorso dall’amministrazione comunale grazie alla tassa di soggiorno, ma quasi tutti gli interventi programmati
con quei soldi sono al palo. L’unico
ad essere stato completato è quello per i bagni di via Vittorio Emanuele (3.500 euro), mentre sono
partiti i lavori per quelli di Villa
Olmo, ridotti in condizioni pietose.
Le spese previste

Nel dettaglio 125mila euro sono
stati destinati alle spese correnti:
progettazione mappe turistiche,
totem e cartellonistica per circa
12mila euro (in fase di realizzazione), spot televisivi (5mila euro),
promozioneconhostessevolantinaggida organizzarenel corso dell’anno e ancora individuazione del
brand della città di Como (25mila
euro). Per quest’ultima voce è stato pubblicato il bando di gara, ma
non mancano le polemiche sollevate dall’opposizione e non solo.
Anche l’ex assessore provinciale
al Marketing territoriale Achille
Mojoli aveva contestato duramente la scelta di creare un brand
limitato alla città, spiegando che
«esiste già il brand lago di Como,
utilizzato abitualmente dagli alberghi e da tutti gli operatori turistici».
E ancora nella ripartizione degli incassi ci sono 70mila euro per
la realizzazione di guide turistiche
multilingue (ancora in fase embrionale). Tutto il resto è stato inserito nelle spese in conto capita-

le: per piazza De Gasperi e riqualificazione viale Geno con 150mila
euro (si parla di cantieri in autunno) e 50mila euro per la manutenzione straordinaria del verde pubblico. E ancora 50mila euro per la
riqualificazione dei bagni pubblici, infopoint alla stazione San Giovanni. Infine 75.000 impegnati

Lucini:
«Altri interventi
sono in fase
di appalto»
Tra le spese
25mila euro
per il logo
della città di Como
Il sindaco:
o:
one
«La destinazione
ata
dei soldi concordata
con gli albergatori»
ator
per rifacimenti impianti
mpianti di illuminazione pubblica
dapubb per i giardini
giar
vanti alla sta
stazione,
one ma ancora non
sono stati appaltati.
paltati. Duro
D l’affondo di Laura Bordoli,
capogruppo
oli,
i capog
di Lucini
di Ncd e sfidante d
cini alla ca2012: «Ritengo
rica di sindaco nel 2012
Rit
chelagiuntaabbiafattogravi
gr erro-

ri sia tecnici che politici nella scelta della destinazione di questa imposta, voluta da maggio 2013 e di
cui nel 2013 quasi nulla è stato utilizzato. È inutile chiedere un altro
balzello agli albergatori e ai turisti,
se non si ha capacità progettuale
e se non si è capaci di fare seria
programmazione delle risorse a
disposizione». E aggiunge: «La
giuntanonsièresanemmenoresa
conto che per il 2013 non aveva
eva
senso programmare lavori straorraordinari che poi non si possono
neo ne
anche realizzare e pagare per iil
patto di stabilità. Tutte
tte le città
c
stanno realizzando video, prom
promozioni e altro anche in
n vista di expo
2015,Como
moinvecepensa abloccare risorse.E
e.E non
n n vogliamo
v iamo che anche l’imposta
l’im
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so giorno del
2014,, che sarà p
pari
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i
euro venga blo
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a»
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Dal canto su
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ndaco Mario
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in aula duLuci
interv
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e aveva detto: «G
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st
ncordati ccon gli operatori
parteèèstat
statainseritainconto
euna par
capitale su espressa richiesta degli
albergatori che avevano chiesto di
albergator
ifondiinintervennonimpegnare
impeg
ma di investimento.
ti ordinari,
ordin
Una parte consistente è stata impegnata. I bagni sono stati realizpe
zati e quelli di Villa Olmo sono in
fase operativa, mentre per l’infopoin speriamo di chiudere la partita in un paio di mesi. Per l’illuminazione, invece, manca l’appalto
e la verifica della compatibilità finanziaria». 

2

Le immagini
1.Turisti in città, dal 2013
pagano la tassa di soggiorno
2. Laura Bordoli, capogruppo
di Nuovo Centrodestra e
sfidante di Lucini alle elezioni
amministrative del 2012
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L’intervista
L’int

che, con i tempi biblici del pubblico, vuol dire che lo faremo,forse,
ad andar bene, nel 2018.

ROBERTO CASSANI
Presidente albergatori Confcommercio

«Allora era meglio
dare i fondi ai privati»

D

ue anni di chiacchiere. Roberto Cassani, presidente
degli albergatori, dice che loro non sono abituati a questo modo di non procedere.

E i soldi non si possono spendere.

Io non so se sia vero o non sia vero,
ma così ci dicono. Ma se il patto di
stabilità li blocca, allora abbiamo
sbagliato a versarli al Comune.
Dovevamo creare un ente tra privati, allora sì che avremmo agito.
Cioè versare i soldi agli albergatori e
non ai Comuni.

Beh a questo punto sì. C’è anche da
vergognarsi a chiedere i soldi ai
turisti se poi non possiamo neppure dimostrare di averli usati per
loro, così si nuoce al turismo e bastacomeaGriantedoveilComune
ha chiesto la tassa senza seguire i
canoni di tutti gli altri.

Quindi la Bordoli ha ragione?

Certo,sono d’accordo con lei. La
prima cosa da fare era l’info point
alla stazione. Sono passati due anni e non l’abbiamo fatto. La seconda cosa era l’info point al Broletto.
Manco abbiamo avviato la cosa

Adesso cosa succede?

Non lo so, ma una soluzione va
trovata non ha senso tenere i soldi
fermi e continuare a parlare senza
far niente. I privati a questo non
sono abituati.  A. Sav.

Piazza Volta, si riaccendono
i
i led. Grazie al festival
Il Festival della luce fa risplendere piazza Volta. Tutta la zona,
in particolare la statua dell’inventore
della pila, sarà presto dotata di un
nuovo impianto d’illuminazione.

Un regalo dell’associazione
Città della Luce, che ha promosso il festival in città (un
evento che nei giorni scorsi ah
portato in città grandi testimoni della cultura e della scienza
- da Boncinelli a Daverio - in
una serie di conferenze a Palazzo Terragni).
L’annuncio sull’illuminazione di piazza Volta arriva dal
presidente Franco Brenna:
«Siamo disponibili a finanziare

i lavori per sistemare i led nella
pavimentazione e i faretti pensati per valorizzare la statua.
Si tratta di impianti che da anni
non funzionano a causa di deprecabili episodi di vandalismo. L’idea è quella di utilizzare una nuova tecnologia, con
un sistema diverso da quello
precedente, se ne sta occupando il vicepresidente dell’associazione Enrico Guggiari che
lavora nel settore.
Ogni anno il Festival della
luce vuole lasciare qualcosa di
tangibile alla città di Como,
quest’anno abbiamo pensato di
“accendere” la piazza intitola-

Franco Brenna

ta ad Alessandro Volta».
Gli impianti sono di proprietà di Enel Sole e c’è stato
un primo incontro tra i promotori dell’iniziativa, la stessa
azienda e l’assessore comunale
alle reti Daniela Gerosa.
Enel Sole non ha espresso
riserve e nell’arco di una settimana si dovrebbe definire l’accordo. Poi serviranno i tempi
tecnici per effettuare l’intervento.
I vetri dei led inseriti nella
pavimentazione nella zona vicina alla statua sono stati sfondati tempo fa, con un conseguente corto circuito.  M. Sad.
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Vivi le mostre

Arte

Sopra, EmotivaMENTE (dittico, fotografia digitale) di Sara Piazza. A destra, bozzetto di studio di
Villa Bernasconi realizzato da Matteo Galvano (biro nera su carta e tecnica mista)

A CERNOBBIO

Il liberty in chiave contemporanea
CON OPERE
DI MATTEO
GALVANO, MARCO
MINOTTI, GIULIO
MANTOVANI
E SARA PIAZZA

Matteo Galvano, Marco Minotti,
Giulio Mantovani e Sara Piazza
sono gli artisti scelti per ridare voce al liberty in una “chiave contemporanea”. Luogo prescelto
non poteva che essere Villa Bernasconi a Cernobbio, un piccolo tempio di questo genere che seppe influenzare arti figurative, architettura e arti applicate.
L’esposizione - intitolata appunto “La chiave contemporanea del
liberty” - metterà in dialogo le
opere degli artisti con la dimora.
L’intero percorso espositivo rimanderà, seppur in chiave con-

temporanea, al periodo storico in
cui venne edificata.
Lo stesso progetto della mostra,
curato da Roberta Macchia e Lucia Magatti, accosta le scoperte
che gli artisti hanno avuto modo di
fare studiando lo stile della villa,
con gli elementi delle loro opere.
Opere che abbracciano pittura,
scultura, architettura accanto a
diversi oggetti di uso quotidiano
(tra cui elementi d’arredo propri
dell’epoca che hanno ripreso luce
grazie al lavoro dell’Associazione
culturale Ars Restauro) creano un
armonioso “concerto delle arti”,

L’inaugurazione sarà venerdì 16
maggio alle ore 20.30. Orario: lunedì 14-19; ma-me-gio e do 10.30-13 e
14-19; ve e sa 10.30-13 e 17-23. Fino
all’8 giugno. Ingresso libero.
Durante le tre settimane espositive, l’associazione Guide e Accompagnatori turistici di Como
accompagnerà i visitatori interessati lungo due itinerari (in italiano e inglese) con punto di partenza a Villa Bernasconi (il 17, 21,
24, 28 maggio e il 4, 7 e 8 giugno).
Prenotazione obbligatoria al
335.67.59.319; e-mail: info@guidecomo.it.

PERSONALI SUL LAGO DI COMO A Villa Monastero di Varenna fino al prossimo 29 maggio

“Policromia”, quando il colore dà senso all’esistenza
Fino al 29 maggio nella Sala De Marchi
di Villa Monastero a Varenna è in corso la
mostra “Policromia” di Alessandra Angelini, a cura di Annamaria Ranzi. Sono
esposti oltre 70 lavori (nella foto, “Yellow”
del 2004) tra cui opere pittoriche, opere
calcografiche e xilografiche, acquerelli e
chine, che sono un autentico inno al colore. I lavori esposti sono una selezione
delle opere significative della ricerca
dell’artista e comprendono un corpus di
opere inedite create appositamente per
la mostra.
La “policromia” per la Angelini è il
viaggio della mente e delle emozioni che
si traducono in colore e segno, seguendo
il sentimento e la visione musicale della
realtà; infatti per l’artista ogni colore ha
una specifica valenza lirica, psicologica e
fisica ed è inteso e percepito nella sua natura fisica di onda elettromagnetica che
emana diversi gradi di energie a seconda

dei suoi diversi livelli di saturazione, qualità, tonalità. A tale proposito Alessandra Angelini afferma: «Queste energie influiscono sullo spirito e sul corpo di chi le
riceve attraverso l’opera d’arte, e come la
natura, anche il colore ricreato diventa
un tramite tra l’interiorità e il mondo
esterno».
Gli ultimi lavori, essenzialmente monocromi, tendono alla comunicazione
dell’energia emanata dal colore attraverso grandi campiture con segni essenziali
e ombre create dagli interventi materici.
L’artista, per la pittura e talvolta per la
grafica, fa principalmente uso di pigmenti preparati personalmente con lo
stesso procedimento utilizzato per gli
antichi dipinti su tavola. Ingresso libero.
Informazioni sul sito Internet dell’artista parmense, www.alessandraangelini.org. Orari: martedì-sabato dalle 15 alle
18; domenica dalle 11 alle 18.

A COMO

Omaggio allo stilista Pucci
Omaggio allo stile italiano nel mondo della moda
alla Fondazione “Antonio Ratti” in occasione
della mostra “Emilio Pucci e Como”. Fino al 31
ottobre. Info: www.fondazioneratti.org.

Miniartextil a Villa Olmo
Miniartextil porta a Villa Olmo sculture e
installazioni nel segno tematico di Gea, ossia il
Pianeta Terra. Il percorso, dedicato a Maria Lai,
ospita 14 nomi del panorama artistico mondiale e
una personale del fotogiornalista comasco Mattia
Vacca. Fino al 2 giugno. Orari: ma-do ore 11-19;
giovedì 11-23. Ingresso: 7 euro.
Info: www.miniartextil.it.

La turca Zehra Çobanli allo Spazio Natta
Allo Spazio Natta, in via Natta 18, fino al 17
maggio, personale di Zehra Çobanli, artista turca
che lavora con un unico materiale: l’argilla blu.
In mostra ceramiche decorate con diversi motivi:
dalla calligrafia ottomana ai tulipani tradizionali
oltre a vasi che richiamano figure femminili e
altre composizioni.

Valdi Spagnulo al Broletto
È dedicata a Valdi Spagnulo, scultore di origine
pugliese che dal 1973 vive a Milano, la personale
dal titolo Sguardi sospesi, allestita al Broletto in
piazza Duomo, con sculture dal 2007 al 2014.
Orari: ma-me-gio ore 15-19; ve-sa-do ore 11-19.
Fino al 2 giugno. Ingresso libero.

“Como rivede Como”
Nella chiesa di San Giacomo, in piazza Grimoldi,
fino al 25 maggio, “Como rivede Como”, con
140 fotografie d’epoca. Info: 031.27.02.88.

“SurREALE” alla Mag
Alla Marsiglione Arts Gallery, in via Vitani 31,
personale “SurREALE” di Franco Donaggio.
Info: www.magcomo.it.
CANTÙ

Premio “Carlo Bonatto Minella”
Fino al 10 giugno, presso
lo showroom di
Riva1920, in via Milano,
mostra dei vincitori del
Premio “Carlo Bonatto
Minella” (nelle foto due
opere) organizzato da
Areacreativa42 e con
presidente di giuria
Vittorio Sgarbi. Info:
www.areacreativa42.it.
ERBA

Disegni e sculture
di Isa Pizzoni
Fino al 18 maggio è
aperta a Erba (Villa
Ceriani Bressi) la mostra
di disegni e sculture di Isa
Pizzoni. Orari: da martedì
a venerdì 14-19, sabato
e domenica ore
9.30-12.30 e 14-19.
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SPORT

“Orienteering” in valle
A Lanzo la carica dei 500
LanzoIntelvi Grande raduno con la partecipazione

di oltre 500 atleti provenienti da tutta la Lombardia e dalla vicina Svizzera domenica sui sentieri
montani che circondano l’abitato per la corsa di
Orienteering.
È prevista per gli appassionati e gli amatori, scuole
e principianti, un percorso facilitato non agonistico . Il ritrovo è fissato alle ore 9 presso il centro

le conifere di via Pradale ,3 in località Pian delle
Noci dove si accettano le iscrizioni entro le ore 10
fino ad esaurimento delle carte. La gara agonistica
è valevole per il Trofeo Lombardia e come prima
prova Trofeo Insubrico.
Il topo di gara è quello in «Linea a sequenza obligata e Punzonatura elettronica con Sport-Ident».
Obbligatoria la tessera Fiso rilasciata gratuitamente fino a 17 anni. Una giornata di sport , ma
soprattutto per molti una giornata all’aria aperta
a contatto con la natura per scoprire le bellezze
naturali e floro-faunistiche dell’Alta Valle d’Intelvi. La manifestazione è stata organizzata dalla
Polisportiva Punto Nord in collaborazione con
Pro Loco, Comune e volontari locali. F. AIT.

Como Oggi e domani

Spe
ttac
oli

CONCERTI
“Elettrosensi”
al Conservatorio Verdi
Oggi, alle 17, nel salone dell’organo del
Conservatorio Giuseppe Verdi (via Cadorna 4), nuovo appuntamento di
“Elettrosensi. Audior”. Concerto acusmatico a cura di Dante Tanzi e Eraldo
Bocca. Ingresso libero.
Info:
Sito: www.conservatoriocomo.it

nelli (via Cesare Cantù 17), Paolo Sinigaglia presenta il libro di Martin Schulz
“Il gigante incatenato”, introduce Federica Beretta. “Mai l’Unione Europea è
stata più discussa. Ma cosa succederebbe se finisse l’esperienza dell’euro, o
addirittura quella dell’Unione? Un libro
importante in vista delle Elezionie Europee”. Ingresso libero.
Info:
Telefono: 031/278109

EVENTI CULTURALI
Arcangelo Bagni
“Se parlasse il silenzio?”

EVENTI CULTURALI
“Ideologia del gender”
Incontro al Gallio

La libreria Paoline di viale Cesare Battisti 10, propone “Parliamone”, ciclo di
incontri per discutere, dialogare, ascoltarsi e confrontarsi, moderato dall’insegnante e giornalista Arcangelo Bagni. Il prossimo appuntamento è per
oggi, alle 17.45, e si intitola “Se parlasse
il silenzio?”.
Info:
Telefono: 031/266237

Oggi, alle 20.45, nell’aula magna del
Collegio Gallio (via Tolomeo Gallio 1),
si tiene l’incontro dal titolo “Ideologia
del gender: cos’è? A favore o contro la
famiglia e la libertà di opinione?”. A
cura di Chiara Atzori medico infettivo
logo e Luca Volontè presidente della
Fondazione Novae terrae. Organizza
il Centro culturale Paolo VI.
Info:
Telefono: 331/8573594

EVENTI CULTURALI
A Rebbio un film
contro il razzismo
Questa sera dalle 21, nel salone dell’oratorio di Rebbio (vuia Alfonso Lissi
9/11), proiezione del film “Va’ pensiero
- Storie ambulanti”, del regista italoetiope Dagmawi Yimer. Ingresso libero;
organizza l’associazione nazionale
“Prendiamo la parola contro il razzismo” per i diritti d’immigrati, profughi
e richiedenti l’asilo, con la collaborazione di parrocchia ed associazione “Rose
di Damasco”. M. DEL.

mi, con riflessioni che di solito
non si dicono, grazie all’interazione con il giornalista e le sue
domande, l’artista che ridà voce
ad emozioni da tenere strette ed
il Saltimbanco che si sa, è un po’
matto.
Il costo del biglietto è di 5 euro,
ed è possibile acquistarlo la sera
stessa presso la biglietteria della
sala Polifunzionale, a partire dalle 20 è inoltre possibile prenotare
il biglietto a info@glieccentricidadaro.com entro stasera e ritirarli entro le 20.30, dopodiché la
prenotazione decade.

TEMPO LIBERO
Un laboratorio
di strumenti musicali
Oggi alle 18 e domani alle 10, alla Casa
sa
della musica (ex circoscrizione Sette,
ette,
via Collegio dei dottori 9), si tiene
ene il
laboratorio di costruzione di strumenti
menti
a tastiera con corde pizzicate.
di
te. A cura
adi
Gianni Podda, nell’ambito della propro
grammazione dell’Università popolare
polare
di musica.
Info:
Sito: www.updim.org
w up m.o

EVENTI
VENTI C
CULTURALI
TURALI
Un libro dii Schulz
Sc lz
La Feltrinelli
aL
rinelli
Oggi, alle 18.30,
O
8.30, alla libreria La Feltri-

EVENTI CULTURALI
All’Acarya
storie di musica
Oggi, alle 21.15, all’ex circoscrizione
scrizione Sei
(via Grandi 21), il gruppo
letterario
ppo letter
Acarya propone la presentazione
esentazione del
libro “Il segreto
gret di Strevinskij.
vinsk Storie di
musica e musicisti”,
musi ti di Attilio Piovano.
Acarya
ya è un’associazione
u
ociazion senza scopo
di lucro,
nel 1977,
ro, nata ne
977, che ssi prefigge
di promuovere
muovere e diffondere
fondere ogni
espressione
espr
one di cultura programmando
mm
iniziative
livello non solo
niz tive culturali
ali a live
locale.
Info:
www.acarya.it
Sito: ww
rya.it

S RE E MERCATINI
SAGRE
MER
Mercato cor
cortobio
Merca
Spesa a chilometro zero
Domani, da
dalle 8 alle 12, in via Salvadonica
è allestito il mercato
ica a Rebbio,
Reb
la spesa a chilomesolidale “Cortobio”:
“
tri zero e prodotti di qualità a prezzo
equo e trasparente. Al mercato solidale
eq
è possibile trovare verdura e frutta di
stagione, legumi, pane, formaggi, salumi, trasformati, confetture, miele, vino,
prodotti artigianali e del commercio
equo, sostenendo l’economia locale.
Info:
Sito: www.cooperativacortocircuito.it

CONCERTO BENEFICO

Musiche di Chopin
Una serata solidale
Guanzate Concerto pro missioni in santuario.

Domenica gara di orienteering a Lanzo Intelvi

L’ex gruppo Giovani ’70, gli Amici del Santuario
e il Comune di Guanzate invitano alla serata
di meditazione sacra intitolata “A due a due”
che si terrà domani dalle 21 nell’auditorium
comunale. Il sacerdote milanese e pianista don
Carlo José Seno proporrà al pianoforte i 12
studi d
dell’opera 10 di Chopin. L. ATT.

Domani

Domani
mani e dopo

MERCATINI

EVENTI C
CULTURALI
ALI
musei”
“La notte dei mu
Si entra gratis

Oggetti di artigianato
Bancarelle in piazza
Domani, per tutta la giornata, in piazza
azza
San Fedele, si tiene il mercatino di artiarti
coli e oggetti di artigianato.

MOSTRE
Le ceramiche
dell’artista turca Cobanlii
Domani, dalle 10.30 alle 18.30, allo Spazio Natta (via Natta
giorno
att 18), ultimo
ul
per visitare la mostra
ceramiche
o ra di cer
dell’artista turca Zehra Cobanli.
banli. IngresIngre
so libero.
Info:
Telefono:
Telef
o: 031/4491943

EVENTII CULTU
EVE
CULTURALI
Nuovo IIncontro
ntro
sul Concilio v
vaticano II
La dioc
diocesi di Como ha promosso il secondo ciclo di incontri di approfondiConcilio vaticano II, con la
mento sul Co
rilettura e della Costituzione conciliare
cinquant’anni dalla promulgazione.
a cinqua
Ill percorso,
aperto a tutti, si tiene al
per
ccentro pastorale Cardinal Ferrari, in
viale Battisti 8. Il prossimo appuntav
mento è per domani, alle 16, con “L’antropologia del rito cristiano: parole e
gesti; tempi e luoghi della celebrazione”.
Info:
Telefono: 031/3312711

EVENTI CULTURALI
La conferenza
“Riscoprendo Eliopoli”
Domani, alle 20.45, nell’aula magna del
Collegio Gallio (via Tolomeo Gallio 1),
si tiene la conferenza dal titolo “Riscoprendo Eliopoli: dati di scavo inediti
dagli archivi di Ernesto Schiaparelli e
della missione archeologica italiana”.
Relatori saranno Alice Sbriglio e Federica Ugliano. Organizza il Cefb (Centro
di egittologia Francesco Ballerini).
Info:
Sito: www.cefb.it

Domani, dalle 21 alle 24, al m
museo Storico (piazza Medaglie d’Oro
d’Oro) e alla Pinacoteca
eca civica (via Diaz 84), è in progra
a la Notte dei musei: apertura
gramma
stra
straordinaria con ingresso gratuito.
In
Info:
Telefono: 031/252550

TE
TEMPO
LIBERO
All’oraotorio di Sant’Agata
All’or
“Caro
ar diario” di Moretti
Domani, alle 21, all’oratorio di Sant’Agata (via Cetti 2), verrà proiettato il
film “Caro diario”, di Nanni Moretti. A
seguire un breve dibattito di approfondimento. Nell’ambito del cinecircolo
“Sant’Agata cine” 2013/2014.

SAGRE E MERCATINI
Mercatino di antiquariato
e brocantage
Domenica, per tutta la giornata, in largo
Spallino, si tiene il mercatino di antiquariato e brocantage. Organizza l’associazione culturale Cronos.

TEMPO LIBERO
Appuntamento
con la Giornata delle oasi
Domenica, in occasione della “Giornata
delle oasi” organizzata dal Wwf, l’Oasi
delle torbiere Albate Bassone propone
visite guidate e animazioni per bambini ragazzi e adulti, a partire dalle 10.30,
con ritrovo alla Cascina Bengasi (via al
Piano). Inoltre due appuntamenti in
collaborazione con l’organizzazione
culturale “Arvidaa”: alle 11 l’incontro
“Yoga - il risveglio muscolare” e alle 15
“Yoga - la consapevolezza di sé”.
Info:
Sito: www.raidercomo.it

EVENTI CULTURALI
Giornata internazionale
dei musei
Domenica , in occasione della “Giornata
internazionale dei musei”, è prevista
l’apertura con ingresso gratuito ai musei civici. L’Archeologico e Storico
(piazza Medaglie d’Oro 1) e la Pinacoteca civica (via Diaz 84) dalle 10 alle 13,
il tempio Voltiano (viale Marconi) dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Info:
Telefono: 031/252550

Classica

Vacallo
Un concerto
d’organo
a Santa Croce
I Concerti di Vacallo all’organo della Chiesa di Santa Crocechiudonolaloroprimaedizione
2014 domani alle 20.30. Dopo il
duo verdiano e la voce di contralto,
saranno le voci in coro e le armonie della coralità otto-novecentesca a rendere solenne il concerto
conclusivo: protagonisti, il Coro
polifonico “Pieve d’Isola” diretto
da Guido Bernasconi, con il direttore artistico della manifestazione Luigi Ricco alla consolle del
Mascioni. Dopo un Bach organistico (BWV 578), in programma
brani di Mendelssohn, Rheinberger, Lefébure-Wely, Valtinoni,
Mezzalira, Mawby, Dipiazza, Dupré. Ingresso libero, info
www.concertivacallo.ch. S.Lam.

Como
Magia del piano
Omaggio
al grande Chopin
Torna in Conservatorio “En blanc et noir”, la rassegna di musica pianistica inserita
nel ricco cartellone di eventi
musicali dell’ateneo della musica comasco per l’anno accademico in corso.
Domani alle 17 nell’Auditorium di via Cadorna dell’istituto
Alessandro de Curtis proporrà
“Chopin: incanto e perfezione”,
appuntamento dedicato alle più
belle pagine del compositore
polacco. Ingresso, come di consueto, con prelazione ai possessori dei tagliandi di prelazione;
informazioni al telefono
031.279827 e in rete www.conservatoriocomo.it.  S. Lam.
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VARESENEWS.IT - Dall’ 8 a 15 maggio
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LAPROVINCIADICOMO.IT - dal 5 a 17 maggio
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Programmazione Spot Radio - CIAOCOMORADIO

Data 30/04/2014
Ora
18:16:11
Pagina
1

Emittente: CIAOCOMO RADIO
Elenco Annunci programmati dal 30/04/2014 al 31/12/2014
Cliente:
Cliente
Funzione
FESTIVAL DELLA LUCE
PULT3
Durata
0000:33,17 Gli orari potrebbero subire variazioni
DATA Automazione
30/04/2014

Mer

TOTALE

ORARI PREVISTI DI TRASMISSIONE (g->programmi omaggio)
17:34 -18:34 -19:34 -20:30 -21:30 -22:30

6

01/05/2014

Gio

07:34 -08:34 -09:34 -10:34 -11:34 -12:34 -13:34 -14:34 -15:34 -16:34 -17:34 -18:34

12

02/05/2014

Ven

07:34 -08:34 -09:34 -10:34 -11:34 -12:34 -13:34 -14:34 -15:34 -16:34 -17:34 -18:34

12

03/05/2014

Sab

07:34 -08:34 -09:34 -10:34 -11:34 -12:34 -13:34 -14:34 -15:34 -16:34 -17:34 -18:34

12

04/05/2014

Dom

07:34 -08:34 -09:34 -10:34 -11:34 -12:34 -13:34 -14:34 -15:34 -16:34 -17:34 -18:34

12

05/05/2014

Lun

07:34 -08:34 -09:34 -10:34 -11:34 -12:34 -13:34 -14:34 -15:34 -16:34 -17:34 -18:34

12

06/05/2014

Mart

07:34 -08:34 -09:34 -10:34 -11:34 -12:34 -13:34 -14:34 -15:34 -16:34 -17:34 -18:34

12

07/05/2014

Mer

07:34 -08:34 -09:34 -10:34 -11:34 -12:34 -13:34 -14:34 -15:34 -16:34 -17:34 -18:34

12

08/05/2014

Gio

07:34 -08:34 -09:34 -10:34 -11:34 -12:34 -13:34 -14:34 -15:34 -16:34 -17:34 -18:34

12

09/05/2014

Ven

07:34 -08:34 -09:34 -10:34 -11:34 -12:34 -13:34 -14:34 -15:34 -16:34 -17:34 -18:34

12

10/05/2014

Sab

07:34 -08:34 -09:34 -10:34 -11:34 -12:34 -13:34 -14:34 -15:34 -16:34 -17:34 -18:34

12

11/05/2014

Dom

07:34 -08:34 -09:34 -10:34 -11:34 -12:34 -13:34 -14:34 -15:34 -16:34 -17:34 -18:34

12

12/05/2014

Lun

07:34 -08:34 -09:34 -10:34 -11:34 -12:34 -13:34 -14:34 -15:34 -16:34 -17:34 -18:34

12

13/05/2014

Mart

07:34 -08:34 -09:34 -10:34 -11:34 -12:34 -13:34 -14:34 -15:34 -16:34 -17:34 -18:34

12

14/05/2014

Mer

07:34 -08:34 -09:34 -10:34 -11:34 -12:34 -13:34 -14:34 -15:34 -16:34 -17:34 -18:34

12

15/05/2014

Gio

07:34 -08:34 -09:34 -10:34 -11:34 -12:34 -13:34 -14:34 -15:34 -16:34 -17:34 -18:34

12

16/05/2014

Ven

07:34 -08:34 -09:34 -10:34 -11:34 -12:34 -13:34 -14:34 -15:34 -16:34 -17:34 -18:34

12

17/05/2014

Sab

07:34 -08:34 -09:34 -10:34 -11:34 -12:34 -13:34 -14:34 -15:34 -16:34 -17:34 -18:34

12

18/05/2014

Dom

07:34 -08:34 -09:34 -10:34 -11:34 -12:34

6
Totale messe in onda Funzione PULT3:

216

Totale messe in onda

216
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LAPROVINCIADICOMO.IT
POSTER - 600 X 300 CM

316

MANIFESTI
LAPROVINCIADICOMO.IT
- 100X140 CM / 140 X 200 CM

317

LAPROVINCIADICOMO.IT
CARTOLINE - 10X15 CM
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