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Festival della luce, Como prova ad “accendere” Volta (VIDEO E FOTO)

Festival della luce, Como prova ad “accendere” Volta (VIDEO E FOTO)
BY CIAOCOMO ON 8 APRILE 2015
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Presentato oggi, al Palace Hotel di Como, il secondo Festival della luce che avrà il suo clou a
maggio (8-17) anche se, di fatto, parte già domani. Presentazione tra il chiaro e lo scuro –
come hanno voluto sottolineare gli organizzatori – per cercare di fare ancora più risalto alla
scoperta di Alessandro Volta. La manifestazione, di carattere scientiﬁco e con ingresso libero
in ogni luogo dove ci sarà un evento, porterà sul Lario importanti nomi nel campo degli
scienziati, ricercatori e dei personaggi di rilevanza nazionale. I nomi: il Nobel per la Fisica
Claude Cohen Tannaudii, Amalia Ercoli Finzi che ha portato per la prima volta un robot sulla
cometa, l’astronauta Paolo Nespoli, il ﬁlosofo Giorello, il matematico Odifreddi.
Le parole del Presidente del comitato scientiﬁco dell’Associazione Città della Luce Giulio Casati oggi
alla presentazione.

La convenienza di una
assicurazione auto e moto a un
prezzo eccezionale e un
consulente personale sempre a
disposizione. Scopri Quixa.
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Con Casati, al tavolo degli organizzatori, anche l’ideatore di questo Festival Franco Brenna, Mauro

CiaoComo

Frangi (Presidente Fondazione Volta), poi Federico Canobbio del Comitato scientiﬁco Città della Luce
ed Enrico Guggiari, responsabile Energy Forum della Città della Luce. L’idea di questa edizione è tutta
racchiusa in questo video diﬀuso durante la presentazione. Ecco personaggi e ﬁnalità.
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Festival della Luce Lake Como 2015, con Volta nel
cuore
Al via domani la seconda edizione della kermesse che illumina la
città ﬁno al 15 maggio
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on una lettura tratta da “Mille scudi e cento rane. Volta e
Marianna: un amore nell’età dei lumi” – lo splendido
romanzo di Manlio Baccaglini in cui l’autore partendo
dall’amore travagliato di Volta per la giovane cantante
Marianna Paris traccia l’intero quadro di un’epoca segnata dalla
rivoluzione intellettuale e scientiﬁca dell’Illuminismo e dalla
Rivoluzione francese – Franco Brenna ha introdotto le
idee cardine che sorreggono la seconda edizione del Festival
della Luce di Como, manifestazione promossa dall’associazione
Città della Luce e organizzata, come ha ricordato il presidente
Mauro Frangi durante il suo saluto, dalla Fondazione Volta.
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sostenitori, il comitato scientiﬁco,
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presieduto da Giulio Casati, ha previsto
un programma davvero imponente di
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iniziative, che già da domani, giovedì 9
aprile, inizieranno a coinvolgere le
scuole con una serie di momenti dedicati agli studenti per poi
coinvolgere via via tutta la città ﬁno al 17 maggio.
“Luce e Vita”, “Luce e Comunicazione”, “Luce ed Energia” sono i
temi guida di un evento che vuole porre al centro di tutto la
diffusione della cultura scientiﬁca. “Valorizzare una ﬁgura
importante come Volta” – ha ricordato Casati – non è solo un
motivo di orgoglio per la nostra città, ma un’occasione
imperdibile per lo sviluppo economico e turistico di Como. E in
questo senso – ha aggiunto il presidente – non c’è strumento
migliore di un festival”.
Ma entriamo nel dettaglio del
programma illustrato oggi al Palace di
Como da Federico Canobbio Codelli,
membro del Comitato Scientiﬁco, che
vivrà un’altra giornata dedicata ai
giovani sabato 9 maggio con la festa in
piazza Verdi dove è tra l’altro previsto un mapping del Teatro
Sociale in collaborazione con Marker. Il Festival della Luce –
Lake Como esplora il tema della luce intesa non solo come
fenomeno naturale ma anche come metafora di creatività,
innovazione e conoscenza: la luce dell’intelletto, la luce
dell’energia, la luce che pervade l’universo, la luce che rivela le
cose. Sotto il patrocinio dell’Anno Internazionale della Luce e
inserita tra gli eventi territoriali di EXPO 2015 nell’ambito del
Canto della Terra promosso da Sistema Como 2015, la seconda
edizione del Festival si svolge in splendidi luoghi nel centro
pulsante della città di Como e non solo – quali Teatro Sociale,
Piazza Verdi, il Collegio Gallio, Villa Olmo e Villa del Grumello
dove si terrà l’Energy Forum, evento afﬁdato all’esposizione e
alla discussione di rappresentanti politici, economici,
istituzionali, tecnici ed esperti professionali sul tema delle fonti
energetiche tradizionali e rinnovabili e scenari futuri nel nostro
paese e in Europa.
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Il Festival della Luce sul lago di
Como
Dal 9 aprile al 17 maggio, nella suggestiva cornice lariana, si tiene il
secondo Festival della Luce. Ecco cosa c'è da sapere

di

REDAZIONE (/IMPRESE/IL-TEAM/REDAZIONE)

Nell’Anno internazionale della luce, dal 9 aprile al 17 maggio si tiene
la seconda edizione del Festival della luce – Lake Como, una
manifestazione di divulgazione scientifica che ospiterà nella città
lariana scienziati, ricercatori e personaggi di rilevanza nazionale e
internazionale per affrontare tematiche legate alla luce, con un
linguaggio divulgativo e adatto a tutti.
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Tra conferenze, spettacoli, mostre e laboratori per adulti e bambini,
sarà possibile non solo comprendere meglio come sia “fatta” la luce,
ma anche scoprire le nuove e più risparmiose tecnologie per produrla
e tante altre curiosità. Tra gli ospiti più importanti, segnaliamo il
Premio Nobel per la Fisica Claude Cohen-Tannoudji, Amalia Ercoli
Finzi la “mamma italiana” della Missione “Rosetta” che ha permesso

(http://c4f0i.s52.it/frontend/forms/Form2.aspx?
idList=1)

per la prima volta al mondo l’atterraggio di un robot sul nucleo di una
cometa, l’astronauta Paolo Nespoli, il matematico e divulgatore

LifeGate

Piergiorgio Odifreddi, il filosofo Giulio Giorello.
L’evento è stato inserito anche tra gli eventi territoriali di EXPO 2015

Mi piace
LifeGate piace a 324.777 persone.

nell’ambito del Canto della Terra promosso da Sistema Como 2015.
I luoghi del festival Sono tanti e con alto valore storico artistico: tra

Plug-in sociale di Facebook

essi troviamo il Teatro Sociale, Piazza Verdi, il Collegio Gallio, Villa
Olmo e Villa del Grumello, dove si terrà l’Energy Forum. L’evento
sarà strutturato per temi e “case”. Tra i temi, in Luce e Vita si parlerà
della luce come motore dell’esistenza, creando un legame con Expo;
Luce e comunicazione va dalle tecnologie alla filosofia, all’arte; in
Luce ed energia si parlerà soprattutto di sostenibilità. Lampi di Genio,
ElettriCittà e Elettroshow sono invece le case dell’evento.
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Il programma È vastissimo e comprende i campi della cultura, della
scienza, della tecnologia e dell’arte. Segnaliamo solo alcuni eventi:
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“Luce e conoscenza”, conferenze didattiche nelle scuole a cura della
Dott.ssa Maria Bondani, CNR. Gli incontri del 9, 23, 29 e 7 maggio si
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terranno alle ore 15.00. L’ultimo incontro del 14 maggio alle ore 11.00.
“Immagine”, mostra interattiva. Si tiene a Villa Olmo, da venerdì 8 a
domenica 17 maggio 2015 ed è una mostra interattiva sui fenomeni
più sorprendenti e affascinanti legati alla luce, corredata di exhibit e
laboratori didattici.
“FAI luce!” – Grazie a una collaborazione con il Fai, fondo ambiente
italiano, questo tour voltiano racconterà la città di Alessandro Volta e
la sua scienza. Ritrovo ore 10.00 al Tempio Voltiano, Sabato 9 maggio
2015.
Energy Forum. L’appuntamento è per venerdì 15 Maggio, ore 9.30 –
18.00 a Villa del Grumello. Il Forum è affidato all’esposizione e alla
discussione di rappresentanti politici, economici, istituzionali, tecnici
ed esperti professionali sul tema delle fonti energetiche tradizionali e
rinnovabili e scenari futuri nel nostro paese e in Europa.

(/app/uploads/Festival-della-luce-4.jpg) Gli incontri per il grande
pubblico Venerdì 8 Maggio, ore 21.00: Sala Bianca del Teatro Sociale
Piergiorgio Odifreddi, matematico, saggista e divulgatore, “Viaggio
nella Luce. Con il giornalista Giovanni Caprara, Corriere della Sera.
Sabato 9 maggio, ore 17.00: Aula Magna del Pontificio Collegio Gallio
“Luce e spirito”. La simbologia della luce nelle religioni monoteiste a
cura di Giulio Giorello. Testimonianze del filosofo Luca Bianchi,
Università degli Studi del Piemonte Orientale, dell’islamista Massimo
Campanini, Università di Trento e di Giulio Busi, studioso di cultura
ebraica della Libera Università di Berlino.
Venerdì 15 Maggio, ore 21.00: Sala Bianca del Teatro Sociale “Luce
nello spazio”, Amalia Ercoli Finzi, Missione Rosetta, Ingegnere
aerospaziale, Politecnico di Milano, a colloquio con l’astronauta
italiano Paolo Nespoli.
Sabato 16 Maggio, ore 17.00: Sala Bianca e Sala Turca del Sociale
Claude Cohen-Tannoudji, Premio Nobel per la Fisica 1997 “per lo
sviluppo di metodi per raffreddare e catturare atomi con la luce
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Nel suo periodo clou, dall’8 al 17 maggio, il Festival della Luce
ospita personalità eccellenti tra cui il Premio Nobel per la Fisica
Claude Cohen-Tannoudji, (al quale verrà conferita la
cittadinanza onoraria) Amalia Ercoli Finzi la “mamma italiana”
della Missione “Rosetta” che ha permesso per la prima volta al
mondo l’atterraggio di un robot sul nucleo di una cometa,
l’astronauta Paolo Nespoli il matematico e divulgatore
Piergiorgio Odifreddi, il ﬁlosofo Giulio Giorello. Tra gli eventi
di grande richiamo sono previsti la Mostra interattiva
“IMMAGINE”, a Villa Olmo, sui fenomeni ottici più sorprendenti
e affascinanti corredata di exhibit e laboratori, la crociera “La
scienza a bordo” sul piroscafo Patria nel primo bacino del lago di
Como dialogando su luce, terra, acqua e cielo, insieme al ﬁsico
Paolo Di Trapani, oltre a un ciclo di incontri per gli studenti delle
scuole superiori con i protagonisti della ricerca e
dell’innovazione nell’ambito della luce.
Sabato 9 maggio, in piazza Verdi, Marker e il Festival della Luce
2015, in collaborazione con Teatro Sociale di Como, presentano
tra le altre iniziative anche Alive Green Flux, spettacolo
inserito tra gli eventi degli European Opera Days, che
costruisce, a partire dal ﬁl rouge tra musica lirica e musica
elettronica e dal dialogo tra lo stile neoclassico del Teatro e la
sua videomappatura digitale, un’esperienza artistica suggestiva e

unica nel suo genere.
In ambito nazionale, molto importanti
le partnership con LifeGate e FAI per la
loro sensibilità verso la sostenibilità
ambientale e la conservazione della
“bellezza”. Il progetto “FAI Luce!”, è un
tour dedicato a gruppi e famiglie
attraverso la visita ai luoghi della città
che raccontano la vita dell’illustre
scienziato comasco Alessandro Volta. Il Festival della luce – Lake
Como 2015, promosso e sostenuto dalla Associazione Città della
Luce nata a Como nel 2013 e organizzato in collaborazione con il
Centro Volta, ora Fondazione Alessandro Volta, che ne cura la
programmazione e lo svolgimento grazie ai forti legami che tiene
tra il mondo accademico della ricerca nazionale e internazionale
e il tessuto culturale, economico e sociale del territorio e della
città – ha ricevuto il contributo della Camera di Commercio di
Como, il contributo e il patrocinio del Comune di Como, il
sostegno del Fondo EXPO per l’attrattività dei territori
(“Iniziativa realizzata con il contributo di Regione Lombardia.
Per il programma dettagliato degli incontri è possibile consultare
il sito: www.festivaldellaluce.it.
Tutti gli incontri sono a ingresso libero.
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Festival della Luce ﬁno al
17 maggio

LUXFORIA
inserito il 05 maggio 2015
appuntamenti del Festival della Luce
LUXFORIA è la mostra organizzata da studenti di Design del Polo Territoriale di Como del Politecnico di
Milano. L'esibizione espone progetti di tesi che introducono un nuovo modo di concepire e di fruire la luce. I
dodici progetti selezionati indagano il rapporto tra la luce e l’interazione, passando per temi legati alla
sostenibilità e all’innovazione.
I prototipi in mostra sono concepiti e realizzati con innovative tecnologie elettroniche, digitali ed interattive.
LUXFORIA è uno degli appuntamenti del Festival della Luce – Lake Como
L’esposizione sarà aperta al pubblico presso Palazzo Natta (Via Natta, 14 - Como) dal 7 al 17 di Maggio 2015:
Lunedì-Sabato 12.00-18:00
Inaugurazione: Giovedì 7 Maggio 2015 – dalle 19.00
L’evento mira inoltre a creare un’occasione di confronto fra i giovani progettisti ed il loro pubblico, allo scopo
di dare origine a riflessioni e dibattiti culturali, riguardo i progetti esposti e l'andamento attuale e futuro del
Design made in Italy.
Quando
! Da giovedì 07 maggio 2015
! A domenica 17 maggio 2015
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Marker illumina il Sociale targato Europa per il
Festival della Luce
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abato 9 Maggio, dalle 21.30 alle 00.30, presso Piazza Verdi,
la piazza antistante il prestigioso Teatro Sociale di Como,
andrà in scena Alive Green Flux, secondo evento artisticomusicale della stagione 2015 di MARKER e primo evento
di videomapping e musica elettronica open air e gratuito. Questo
secondo capitolo, prodotto in collaborazione con il Festival della
Luce e il Teatro Sociale di Como, rientra nella programmazione
degli eventi del suddetto Festival della Luce di Como, alla sua
seconda edizione, ed è stato inserito negli European Opera Days.
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La stagione 2015 di MARKER, progetto che si propone di legare
in un unico format musica, intrattenimento e arti visive digitali
attraverso la produzione di eventi destinati prevalentemente al
target di pubblico 20/35 anni, è dedicata all’esplorazione del
labile conﬁne tra visibile e invisibile. HIDE&SEE, questo il titolo
della stagione, intende offrire un campo di esperienza percettiva
che fa dei rapporti di luce e di buio, dell’architettura scenica –
che ora nasconde, ora lascia spazi di visione – delle sonorità
digitali prodotte da artisti emergenti e di nota fama
internazionale, i suoi elementi fondativi e i suoi centri di
propulsione artistica.

In occasione del secondo evento della stagione HIDE&SEE,
MARKER incontra il Festival della Luce – Lake Como e continua
la collaborazione con il Teatro Sociale, inserendo l’evento negli
European Opera Days. Il Festival esplora il tema della luce, intesa
non solo come fenomeno naturale ma anche come metafora di
creatività, innovazione e conoscenza, offrendo così al grande
pubblico – e in particolare ai giovani – una visione armoniosa e
integrata di valori scientiﬁci e umanistici. La cifra stilistica di
MARKER consiste nel dare uguale signiﬁcato a tutto ciò che
comunica all’interno di un evento e quindi sia l’impianto

scenograﬁco/luci e le videoproiezioni, sia il programma musicale
e l’allestimento sono pensati in forma ogni volta rinnovata.

In occasione di Alive Green Flux, l’architettura della facciata del
Teatro Sociale, teatro di inizio ‘800 situato nel centro storico di
Como, sarà interamente trasformata e modellata grazie al video
mapping progettato e realizzato dallo Studio Antimateria,
partner di MARKER.
Programma musicale

La linea artistica di Alive Green Flux verterà sulla musica
elettronica in tutte le sue sfaccettature, da note
deep house a sonorità cupe della techno di derivazione francese
e berlinese.
Sul palco si esibiranno IISO e Noth.inc, del roster di MARKER, e
chiuderà Marcy, di Voyage.
21.40 – 22.30
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Fotobackstage dal Festival della
Luce: l’incredibile storia del
videomapping sul Teatro Sociale
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Tassa riﬁuti più alta. L’assessore: “Ma avremo
molti più...
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Uova e nido affondano: la disperazione di
mamma cigno e l’inutile...
30 APR 15
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Il cittadino intervista l’assessore: le risposte di
Magatti sul kit...

Proiezione, energia, materia.
Del Festival della Luce di
Como, si è occupato
ampiamente Qtime. Qmedia, in
collaborazione con
gli organizzatori dell’evento, oggi pubblica in
anteprima le quattro tappe che hanno portato

alla concettualizzazione e alla costruzione di
Alive Green Flux lo Spettacolo illuminotecnico e di
videomapping interattivo che sarà proiettato sul
fronte del Teatro Sociale. Evento musicale
strettamente connesso alle arti visive inserito
nella programmazione di European Opera Days.
E’ in programma per sabato dalle 21.30 alle 24. In
alto, l’intera fotosequenza del backstage. Sotto, il
il lavoro degli artisti, raccontato
cronologicamente. Un racconto – per immagini e
parola – che svela l’immensa mole di lavoro che
conduce a uno spettacolo senza precedenti.
" #

“Il primo e fondamentale elemento di partenza per
la realizzazione di uno spettacolo di video
mappatura è “il reale”. Il reale, in questo caso
costituito dall’architettura, è infatti il fattore chiave
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IL FESTIVAL DELLA LUCE
A CURA DI MICHELE FALCONE

Mostre, laboratori, conferenze e spettacoli sul tema, nella città che ha dato i natali ad Alessandro Volta. A Como dall'8 al 17
maggio

Dall’ 8 al 17 maggio 2015 si svolge la seconda edizione del Festival della Luce – Lake Como che esplora il tema della luce intesa non solo come
fenomeno naturale ma anche come metafora di creatività, innovazione e conoscenza: la luce dell'intelletto, la luce dell'energia, la luce che pervade
l'universo, la luce che rivela le cose.

Sotto il patrocinio dell’Anno Internazionale della Luce e inserita tra gli eventi territoriali di EXPO 2015 nell’ambito del Canto della Terra promosso da
Sistema Como 2015, la seconda edizione del Festival si svolge in splendidi luoghi nel centro pulsante della città di Como e non solo - quali Teatro
Sociale, Piazza Verdi, il Collegio Gallio, Palazzo Natta, Villa Olmo e Villa del Grumello dove si terrà l’Energy Forum. Il Festival ospita
personalità eccellenti tra cui il Premio Nobel per la Fisica Claude Cohen-Tannoudji, Amalia Ercoli Finzi la "mamma italiana" della Missione “Rosetta”
che ha permesso per la prima volta al mondo l’atterraggio di un robot sul nucleo di una cometa, l’astronauta Paolo Nespoli il matematico e divulgatore
Piergiorgio Odifreddi, il filosofo Giulio Giorello. Il programma completo degli eventi su festivaldellaluce.it. Tutti gli incontri sono a ingresso libero
con iscrizione obbligatoria online.
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Festival della Luce – Lake Como 2015
Como - 8 - 17 maggio 2015. Seconda Edizione Festival della Luce 2015 - Anno Internazionale
della Luce. Il 2015 è stato proclamato dalle Nazioni Unite l’Anno Internazionale della Luce.

La#città#che#ha#dato#i#natali#ad#Alessandro#Volta#apre#le#porte#della#cultura#scientiﬁca#al#grande#pubblico#con
conferenze,#spettacoli,#mostre#e#laboratori.
Dall’%8%al%17%maggio%2015%si%svolge%la%seconda%edizione%del%Festival%della%Luce%–%Lake%Como,%una%manifestazione%di%divulgazione%scientiﬁca,%a
ingresso%gratuito,%che%ospita%scienziati,%ricercatori%e%personaggi%di%rilevanza%nazionale%e%internazionale%per%aﬀrontare%tematiche#legate#alla%luce,
con%un%linguaggio%divulgativo%e%adatto%a%tutti.
Il%Festival#della#Luce#–#Lake#Como%esplora%il#tema#della#luce#intesa#non#solo#come#fenomeno#naturale#ma#anche#come#metafora#di#creatività,
innovazione#e#conoscenza:%la%luce%dell’intelletto,%la%luce%dell’energia,%la%luce%che%pervade%l’universo,%la%luce%che%rivela%le%cose.
Sotto%il%patrocinio#dell’Anno#Internazionale#della#Luce%e%inserita#tra#gli#eventi#territoriali#di#EXPO#2015%nell’ambito%del%Canto#della#Terra
promosso#da#Sistema#Como#2015,%la%seconda%edizione%del%Festival#si#svolge#in#splendidi#luoghi%nel%centro%pulsante%della%città%di%Como%e%non
solo%–%quali%Teatro#Sociale,#Piazza#Verdi,#il#Collegio#Gallio,#Palazzo#Natta,#Villa#Olmo#e#Villa#del#Grumello#dove%si%terrà#l’Energy#Forum.
Il%Festival%ospita#personalità#eccellenti%tra%cui%il%Premio#Nobel#per#la#Fisica#Claude#CohenPTannoudji,%Amalia#Ercoli#Finzi%la%“mamma%italiana”
della%Missione%“Rosetta”%che%ha%permesso%per%la%prima%volta%al%mondo%l’atterraggio%di%un%robot%sul%nucleo%di%una%cometa,%l’astronauta%Paolo
Nespoli%il%matematico%e%divulgatore%Piergiorgio#Odifreddi,%il%ﬁlosofo%Giulio#Giorello.%Tra%gli%eventi%di%grande%richiamo%sono%previsti%la%Mostra
interattiva# IMMAGINE ,%a%Villa%Olmo,%sui%fenomeni%ottici%più%sorprendenti%e%aﬀascinanti%corredata#di#exhibit#e#laboratori,%la%crociera#“La
scienza#a#bordo”#sul#piroscafo#Patria%nel%primo%bacino%del%lago%di%Como%dialogando%su%luce,%terra,%acqua%e%cielo,%insieme%al%ﬁsico%Paolo#Di
Trapani,%la%Mostra#di#design%“Luxforia#–#Poesie#di#Luce”,%a%Palazzo%Natta,%organizzata%dagli%studenti%della%Scuola%del%Design%del%Politecnico%di
Milano,%Polo%territoriale%di%Como,%che%espongono%sorprendenti%dispositivi%luminosi%realizzati%con%tecnologie%elettroniche,%digitali%ed%interattive,
oltre%a#un#ciclo#di#incontri%per%gli%studenti%delle%scuole%superiori%con%i%protagonisti%della%ricerca%e%dell’innovazione%nell’ambito%della%luce.%Marker
e#Festival#della#Luce#2015%in%collaborazione%con#Teatro#Sociale#di#Como%presentano%“Alive%Green%Flux”,%spettacolo%inserito%tra%gli%eventi%degli
European#Opera#Days,%che%costruisce,%a%partire%dal%ﬁl%rouge%tra%musica%lirica%e%musica%elettronica%e%dal%dialogo%tra%lo%stile%neoclassico%del%Teatro
e%la%sua%videomappatura%digitale,%un’esperienza%artistica%suggestiva%e%unica%nel%suo%genere.
In%ambito%nazionale,%molto%importanti#le#partnership#con#LifeGate#e#FAI%per%la%loro%sensibilità%verso%la%sostenibilità%ambientale%e%la
conservazione%della%“bellezza”.%Il%progetto%“FAI#Luce!”,%è%un%tour%dedicato%a%gruppi%e%famiglie%attraverso%la%visita%ai%luoghi%della%città%che
raccontano%la%vita%dell’illustre%scienziato%comasco%Alessandro%Volta.
Il%Festival%della%luce%–%Lake%Como%2015,%promosso%e%sostenuto%dalla%Associazione#Città#della#Luce%nata%a%Como%nel%2013%e%organizzato%in
collaborazione%con#il#Centro#Volta,#ora#Fondazione#Alessandro#Volta,%che%ne%cura%la%programmazione%e%lo%svolgimento%grazie%ai%forti%legami%che
tiene%tra%il%mondo%accademico%della%ricerca%nazionale%e%internazionale%e%il%tessuto%culturale,%economico%e%sociale%del%territorio%e%della%città%–%ha
ricevuto%il%contributo%della%Camera#di#Commercio#di#Como,#il%contributo%e%il%patrocinio%del%Comune#di#Como,#il%sostegno%del#Fondo#EXPO#per
l’attrattività#dei#territori%(“Iniziativa%realizzata%con%il%contributo%di%Regione%Lombardia%–%Rif.%Promozione%dell’attrattività%del%territorio%lombardo
in%occasione%dell’evento%Expo%2015%–%art.%16%della%l.r.%19/2014.”).

Gli#appuntamenti#del#programma:
• Ciclo#di#quattro#incontri#con#personalità#del#mondo#scientiﬁco,#della#cultura#e#dell’arte.Sala%Bianca%del%Teatro%Sociale%di%Como,%Aula%Magna
Collegio%Gallio:
Venerdì 8 Maggio,, ore 21.00: Sala Bianca del Teatro Sociale
“Viaggio%nella%Luce”%di%Piergiorgio#Odifreddi,#matematico,%saggista%e%divulgatore,%che%dialoga%con%il%giornalista%Giovanni#Caprara.%“Parlerò
dell’eﬀetto%che%la%luce%ha%su%di%noi,%attraverso%la%visione%cromatica.%I%colori%non%sono%altro%che%il%nostro%modo%di%distinguere%fra%loro%le%varie
lunghezze%d’onda%dello%spettro%della%luce%visibile.%E%parlerò%anche%degli%altri%“colori”%che%il%mondo%ci%presenta,%attraverso%lo%spettro
elettromagnetico,%e%che%noi%veniamo%a%conoscere%a%volte%con%sensi%diversi%dalla%vista,%e%altre%volte%solo%con%appropriati%strumenti”#d%Piergiorgio
Odifreddi.
• Sabato#9#maggio,#ore#17.00:#Aula#Magna#Collegio#Gallio
“Luce%e%spirito”.%La%simbologia%della%luce%nelle%religioni%monoteiste%a%cura%del%Professore%di%Filosoﬁa%della%Scienza%Giulio#Giorello.%Testimonianze
del%ﬁlosofo%Luca#Bianchi,%Università%degli%Studi%del%Piemonte%Orientale,%dell’islamista%Massimo#Campanini,%Università%di%Trento%e%di#Giulio#Busi,
studioso%di%cultura%ebraica%della%Libera%Università%di%Berlino.
• Venerdì#15#Maggio,#ore#21.00:#Sala#Bianca#del#Teatro#Sociale
“Luce%nello%spazio”,%Amalia#Ercoli#Finzi,%Ingegnere%aerospaziale,%prima%donna%in%Italia%a%laurearsi%in%ingegneria%aeronautica,%protagonista%italiana
della%Missione%Rosetta%sulla%cometa%e%attualmente%Professore%Emerito%al%Politecnico%di%Milano.
• Sabato#16#Maggio,#ore#17.00:##Sala#Bianca#del#Teatro#Sociale
“Luce%e%atomi”,%Claude#CohenPTannoudji,#Premio#Nobel#per#la#Fisica#1997.%Claude#CohenPTannoudji%è%il%ﬁsico%francese%insignito%del%premio%Nobel
per%la%Fisica%nel%1997%per%“lo%sviluppo%di%metodi%per%raﬀreddare%e%catturare%atomi%con%la%luce%laser”,%che%hanno%condotto%ad%applicazioni
importanti%come%l’imaging%a%risonanza%magnetica.%La%luce%è%anche%un%potente%strumento%per%agire%sugli%atomi,%per%manipolarli,%per%polarizzarli%e
per%raﬀreddarli%a%temperature%molto%basse.%Verrà%fornita%una%breve%rassegna%sui%recenti%sviluppi%in%questo%campo,%tra%cui%la%costruzione%di
orologi%atomici%molto%precisi,%la%realizzazione%di%nuovi%stati%della%materia,%quali%i%condensati%di%BosedEinstein,%le%onde%di%materia%e%i%laser%%atomici.
Presentazione%e%intervista%di%Giulio#Casati,%Università%dell’Insubria.%(prevista%traduzione%simultanea).%Ieri%gli%é%stata%concessa%dal%comune%di
Como%la%cittadinanza%onoraria%per%l’alto%valore%degli%studi%e%delle%ricerche%realizzate%da%l%ﬁsico,%tenendo%conto%del%fatto%che%Como%ha%dato%i
natali%al%grande%ﬁsico%Alessandro%Volta.
• Tour#Voltiano#“FAI#Luce!”,#alla#scoperta#di#Alessandro#Volta:#ritrovo,#ore#10.00,#Tempio#Voltiano#Sabato#9#maggio#2015
Grazie%alla%partnership#con#il#FAI%sarà#proposto%il%progetto#“FAI#Luce!”,%un%tour%per%conoscere%i%luoghi%e%le%memorie%dell’illustre%scienziato
comasco%Alessandro%Volta,%dalla%Torre%Gattoni%al%Tempio%Voltiano,%al%Liceo%Volta.%Qui%i%partecipanti%saranno%coinvolti%in%alcuni%esperimenti
sull’elettricità%e%avranno%l’opportunità%di%visitare%il%Museo%con%l’esposizione%della%Prof.ssa%Michela#Prest#dell’Università%dell’Insubria.%Sarà%inoltre
presentata%la%riedizione%della%Guida#al#Tempio#Voltiano.%Giovani%preparati%anche%in%lingua%inglese%accompagneranno%i%partecipanti%nei%luoghi
voltiani%che%a%Como,%città%natale%del%grande%scienziato,%raccontano%la%storia%della%sua%vita.
• Mostra#“LUXFORIAPPOESIE#DI#LUCE”:#Giovedì#7#–#domenica#17#maggio#2015:#Palazzo%Natta%–%sede%del%Politecnico%di%Milano,%polo%territoriale
di%Como,%in%via%Natta%14.
“Luxforia”P#Mostra#di#design#di#dispositivi#luminosi#interattivi:##organizzata%da%studenti%di%Design%del%Politecnico%di%Milano,%sede%di%Como,
l’esibizione%espone%alcuni%progetti%di%tesi%di%Laurea%Magistrale%che%introducono%un%nuovo%modo%di%concepire%e%di%fruire%la%luce.%I%prototipi%in
mostra%sono%concepiti%e%realizzati%con%innovative%tecnologie%elettroniche,%digitali%ed%interattive.
• Mostra#“IMMAGINE”:#Venerdì#8#–#domenica#17#maggio#2015:##Villa#Olmo
“Immagine”P#Mostra#interattiva#con#exhibit#sul#tema#della#luce:##Saranno%mostrati%i%fenomeni%ottici%più%sorprendenti%e%aﬀascinanti,%corredati%di
exhibit%e%di%laboratori%didattici.%Verrà%approfondito%il%concetto%di%immagine%e%della%sua%creazione%tramite%sistemi%ottici%diﬀerenti:%dal%2D%al%3D%alla
camera%stenoscopica,%dalla%realizzazione%sperimentale%di%ologrammi%alla%trasformazione%del%suono%in%immagine.%L’esposizione%è%realizzata%con%il
contributo%di%docenti%e%studenti%delle%scuole%superiori%del%territorio%comasco,%sotto%la%direzione%scientiﬁca%della%Dott.ssa%Maria%Bondani%del%CNR,
presso%l’Università%dell’Insubria%di%Como,%in%partnership%con%l’Accademia%di%Belle%Arti%Aldo%Galli%–%IED%di%Como.
• Evento#in#Piazza#“Alive#Green#Flux”#Sabato#9#maggio#2015,#ore#21.30#–#24.00:#Piazza#Verdi#(in#caso#di#pioggia#rinviata#a#sabato#16#maggio
2015)
Marker#e#Festival#della#Luce#2015%in#collaborazione#con#Teatro#Sociale#di#Como#presentano%“Alive%Green%Flux”,%iniziativa%musicale%e%di%arti%visive
inserito%nella%programmazione%di%“European%Opera%Days”.%“Alive%Green%Flux”%intende%proporre%un’esibizione%inedita%di%musicisti%internazionali
e%di%artisti%visivi%che%trasformeranno%l’architettura%neoclassica%del%Teatro%Sociale%in%una%scenograﬁa%interattiva%grazie%ad%uno%spettacolo
illuminotecnico%e%di%videomapping%mai%realizzato%nel%centro%storico%della%Città%di%Como.
• Crociera#“La#scienza#a#bordo”#Domenica#10#maggio#2015,#ore#19.00P22.00:#piroscafo#Patria
Il%ﬁsico#Paolo#Di#Trapani%professore%all’Università%dell’Insubria,%dialoga%su%luce,%terra,%acqua%e%cielo,%navigando%nel%primo%bacino%del%lago%di
Como%sul%piroscafo%Patria.
• Concerto%per%pianoforte%“Musica%in%villa%al%chiaro%di%luna”%Martedì%12%maggio,%ore%21.00,%Villa%Pisa,%passeggiata%lungolago%Lino%Gelpi.
Il%pianista%Alessandro#Marino#si%esibirà%in%un%concerto%nel%giardino%di%Villa%Pisa,%una%delle%dimore%storiche%situate%lungo%la%“neoclassica”
passeggiata%in%riva%al%lago%che%termina%con%l’imponente%Villa%Olmo.
• Energy#Forum#Venerdì#15#maggio,##ore#9.30#–#18.00:#Villa#del#Grumello
Il%Forum%è%aﬃdato%all’esposizione%e%alla%discussione%di%rappresentanti%politici,%economici,%istituzionali,%tecnici%ed%esperti%professionali%sul%tema
delle%fonti%energetiche%tradizionali%e%rinnovabili%e%scenari%futuri%nel%nostro%paese%e%in%Europa.
• Conferenza#didattica#“LUCE#E#CONOSCENZA”:#Giovedì#14#maggio;#a#cura#della#Dott.ssa#Maria#Bondani,#CNR.
Giovedì#14#maggio#2015,#ore#11.00#–#Roberto#Cingolani,%Direttore%Scientiﬁco%dell’Istituto%Italiano%di%Tecnologia%–%Genova%terrà%la%conferenza
“Tecnologia%e%conoscenza”%presso%ITIS%Magistri%Cumacini%a%Como.
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Una serialità di appuntamenti che con conferenze, spettacoli, mostre e laboratori, spalancherà le
porte della cultura scientiﬁca al grande pubblico. Stiamo parlando della Seconda Edizione del
Festival della Luce 2015 – Anno Internazionale della Luce, difatti proprio il 2015 è stato proclamato
dalle Nazioni Unite l’Anno Internazionale della Luce. Dunque nella città che ha dato i natali ad
Alessandro Volta , partito il 9 aprile e ﬁno al 17 maggio 2015 si svolgerà la seconda edizione del
Festival della Luce – Lake Como, una manifestazione di divulgazione scientiﬁca, a ingresso gratuito,
che ospita scienziati, ricercatori e personaggi di rilevanza nazionale e internazionale per aﬀrontare
tematiche legate alla luce, con un linguaggio divulgativo e adatto a tutti. Il Festival della Luce – Lake
Como esplora il tema della luce intesa non solo come fenomeno naturale ma anche come metafora
di creatività, innovazione e conoscenza: la luce dell’intelletto, la luce dell’energia, la luce che pervade
l’universo, la luce che rivela le cose. Sotto il patrocinio dell’Anno Internazionale della Luce e inserita

tra gli eventi territoriali di EXPO 2015 nell’ambito del Canto della Terra promosso da Sistema Como
2015, la seconda edizione del Festival si svolge in splendidi luoghi nel centro pulsante della città di
Como e non solo – quali Teatro Sociale, Piazza Verdi, il Collegio Gallio, Villa Olmo e Villa del Grumello
dove si terrà l’Energy Forum. Nel suo periodo clou che è proprio in questi giorni (8 – 17 maggio), il
Festival ospita personalità eccellenti tra cui il Premio Nobel per la Fisica Claude Cohen-Tannoudji,
Amalia Ercoli Finzi la “mamma italiana” della Missione “Rosetta” che ha permesso per la prima volta
al mondo l’atterraggio di un robot sul nucleo di una cometa, l’astronauta Paolo Nespoli il
matematico e divulgatore Piergiorgio Odifreddi, il ﬁlosofo Giulio Giorello. Tra gli eventi di grande
richiamo sono previsti la Mostra interattiva “IMMAGINE”, a Villa Olmo, sui fenomeni ottici più
sorprendenti e aﬀascinanti corredata di exhibit e laboratori, la crociera “La scienza a bordo” sul
piroscafo Patria nel primo bacino del lago di Como dialogando su luce, terra, acqua e cielo, insieme
al ﬁsico Paolo Di Trapani, oltre a un ciclo di incontri per gli studenti delle scuole superiori con i
protagonisti della ricerca e dell’innovazione nell’ambito della luce. Marker e Festival della Luce 2015
in collaborazione con Teatro Sociale di Como presentano “Alive Green Flux”, spettacolo inserito tra
gli eventi degli European Opera Days, che costruisce, a partire dal ﬁl rouge tra musica lirica e musica
elettronica e dal dialogo tra lo stile neoclassico del Teatro e la sua videomappatura digitale,
un’esperienza artistica suggestiva e unica nel suo genere. Il Festival della luce – Lake Como 2015,
promosso e sostenuto dalla Associazione Città della Luce nata a Como nel 2013 e organizzato in
collaborazione con il Centro Volta, ora Fondazione Alessandro Volta, che ne cura la programmazione
e lo svolgimento grazie ai forti legami che tiene tra il mondo accademico della ricerca nazionale e
internazionale e il tessuto culturale, economico e sociale del territorio e della città – ha ricevuto il
contributo della Camera di Commercio di Como, il contributo e il patrocinio del Comune di Como, il
sostegno del Fondo EXPO per l’attrattività dei territori.
Ecco il programma:
Ciclo di quattro incontri con personalità del mondo scientiﬁco, della cultura e
dell’arte. Sala Bianca del Teatro Sociale di Como, Aula Magna Collegio Gallio:
Venerdì 8 Maggio, ore 21.00: Sala Bianca del Teatro Sociale
“Viaggio nella Luce” di Piergiorgio Odifreddi, matematico, saggista e
divulgatore, che dialoga con il giornalista Giovanni Caprara.
Sabato 9 maggio, ore 17.00: Aula Magna Collegio Gallio
“Luce e spirito”. La simbologia della luce nelle religioni monoteiste a cura del
Professore di Filosoﬁa della Scienza Giulio Giorello. Testimonianze del ﬁlosofo
Luca Bianchi, Università degli Studi del Piemonte Orientale, dell’islamista
Massimo Campanini, Università di Trento e di Giulio Busi, studioso di cultura
ebraica della Libera Università di Berlino.
Venerdì 15 Maggio, ore 21.00: Sala Bianca del Teatro Sociale
“Luce nello spazio”, Amalia Ercoli Finzi, Ingegnere aerospaziale, prima donna in
Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica, protagonista italiana della Missione
Rosetta sulla cometa e attualmente Professore Emerito al Politecnico di Milano, a
colloquio con l’astronauta italiano Paolo Nespoli.

Quotidiano online sulla digital economy e la cultura del futuro, diretto da Raﬀaele Barberio

8 maggio 2015 - S. Vittore martire

HOME » MAPPAMONDO

Festival della Luce 2015, a Como dall’8 al 17 maggio
di Redazione | @Key4biz | 7 maggio 2015, ore 16:25

Dall’ 8 al 17 maggio 2015 si svolge la seconda edizione del Festival della Luce – Lake Como
Como, una manifestazione di
divulgazione scientiﬁca, a ingresso gratuito, che ospita scienziati, ricercatori e personaggi di rilevanza nazionale e internazionale per aﬀrontare tematiche legate alla luce
luce, con un linguaggio divulgativo e adatto a tutti.
Il Festival della Luce – Lake Como esplora il tema della luce intesa non solo come fenomeno naturale ma anche come metafora di creatività, innovazione e conoscenza
conoscenza: la luce dell’intelletto, la luce dell’energia, la luce che
pervade l’universo, la luce che rivela le cose.
Sotto il patrocinio dell’Anno Internazionale della Luce e inserita tra gli eventi territoriali di EXPO 2015 nell’ambito del Canto della Terra promosso da Sistema Como 2015
2015, la seconda edizione del Festival si svolge in splendidi luoghi nel centro pulsante della città di Como e non solo – quali Teatro Sociale, Piazza Verdi, il Collegio Gallio,
Palazzo Natta, Villa Olmo e Villa del Grumello dove si terrà l’Energy Forum
Forum.
Il Festival ospita personalità eccellenti tra cui il Premio Nobel per la Fisica Claude Cohen-Tannoudji, Amalia Ercoli Finzi la “mamma italiana” della Missione “Rosetta” che ha permesso per la prima volta al mondo l’atterraggio di un
robot sul nucleo di una cometa, l’astronauta Paolo Nespoli il matematico e divulgatore Piergiorgio Odifreddi
Odifreddi, il ﬁlosofo Giulio Giorello
Giorello.
Tra gli eventi di grande richiamo sono previsti la Mostra interattiva “IMMAGINE”, a Villa Olmo, sui fenomeni ottici più
sorprendenti e aﬀascinanti corredata di exhibit e laboratori
laboratori, la crociera “La scienza a bordo” sul piroscafo Patria nel primo bacino del lago di Como dialogando su luce, terra, acqua e cielo, insieme al ﬁsico Paolo Di Trapani
Trapani,
la Mostra di design “Luxforia
Luxforia – Poesie di Luce
Luce”, a Palazzo Natta, organizzata dagli studenti della Scuola del Design
del Politecnico di Milano, Polo territoriale di Como, che espongono sorprendenti dispositivi luminosi realizzati con tecnologie elettroniche, digitali ed interattive, oltre a un ciclo di incontri per gli studenti delle scuole superiori con i protagonisti della ricerca e dell’innovazione nell’ambito della luce.
Marker e Festival della Luce 2015 in collaborazione con Teatro Sociale di Como presentano “Alive Green Flux”,
spettacolo inserito tra gli eventi degli European Opera Days
Days, che costruisce, a partire dal ﬁl rouge tra musica lirica e
musica elettronica e dal dialogo tra lo stile neoclassico del Teatro e la sua videomappatura digitale, un’esperienza artistica suggestiva e unica nel suo genere.
In ambito nazionale, molto importanti le partnership con LifeGate e FAI per la loro sensibilità verso la sostenibilità
ambientale e la conservazione della “bellezza”. Il progetto “FAI Luce!”, è un tour dedicato a gruppi e famiglie attraverso
la visita ai luoghi della città che raccontano la vita dell’illustre scienziato comasco Alessandro Volta.
Il Festival della luce – Lake Como 2015, promosso e sostenuto dalla Associazione Città della Luce nata a Como nel
2013 e organizzato in collaborazione con il Centro Volta, ora Fondazione Alessandro Volta, che ne cura la programmazione e lo svolgimento grazie ai forti legami che tiene tra il mondo accademico della ricerca nazionale e internazionale e il tessuto culturale, economico e sociale del territorio e della città – ha ricevuto il contributo della Camera di
Commercio di Como, il contributo e il patrocinio del Comune di Como, il sostegno del Fondo EXPO per l’attratti-

Commercio di Como, il contributo e il patrocinio del Comune di Como, il sostegno del Fondo EXPO per l’attrattività dei territori (“Iniziativa realizzata con il contributo di Regione Lombardia – Rif. Promozione dell’attrattività del territorio lombardo in occasione dell’evento Expo 2015 – art. 16 della l.r. 19/2014.”).
Gli appuntamenti del programma:
Ciclo di quattro incontri con personalità del mondo scientiﬁco, della cultura e dell’arte. Sala Bianca del Teatro
Sociale di Como, Aula Magna Collegio Gallio:
Venerdì 8 Maggio, ore 21.00: Sala Bianca del Teatro Sociale
“Viaggio nella Luce” di Piergiorgio Odifreddi, matematico, saggista e divulgatore, che dialoga con il giornalista Giovanni Caprara
Caprara. “ Parlerò dell’eﬀetto che la luce ha su di noi, attraverso la visione cromatica. I colori non sono altro che il

nostro modo di distinguere fra loro le varie lunghezze d’onda dello spettro della luce visibile. E parlerò anche degli altri
“colori” che il mondo ci presenta, attraverso lo spettro elettromagnetico, e che noi veniamo a conoscere a volte con sensi diversi dalla vista, e altre volte solo con appropriati strumenti”” - Piergiorgio Odifreddi.
Sabato 9 maggio, ore 17.00: Aula Magna Collegio Gallio
“Luce e spirito”. La simbologia della luce nelle religioni monoteiste a cura del Professore di Filosoﬁa della Scienza Giulio
Giorello
Giorello. Testimonianze del ﬁlosofo Luca Bianchi
Bianchi, Università degli Studi del Piemonte Orientale, dell’islamista Massimo Campanini, Università di Trento e di Giulio Busi
Busi, studioso di cultura ebraica della Libera Università di Berlino.
Venerdì 15 Maggio, ore 21.00: Sala Bianca del Teatro Sociale

“Luce nello spazio”, Amalia Ercoli Finzi
Finzi, Ingegnere aerospaziale, prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica, protagonista italiana della Missione Rosetta sulla cometa e attualmente Professore Emerito al Politecnico di Milano.
Sabato 16 Maggio, ore 17.00: Sala Bianca del Teatro Sociale

“Luce e atomi”, Claude Cohen-Tannoudji, Premio Nobel per la Fisica 1997. Claude Cohen-Tannoudji è il ﬁsico
francese insignito del premio Nobel per la Fisica nel 1997 per “lo sviluppo di metodi per raﬀreddare e catturare atomi
con la luce laser”, che hanno condotto ad applicazioni importanti come l’imaging a risonanza magnetica. La luce è anche un potente strumento per agire sugli atomi, per manipolarli, per polarizzarli e per raﬀreddarli a temperature molto
basse. Verrà fornita una breve rassegna sui recenti sviluppi in questo campo, tra cui la costruzione di orologi atomici
molto precisi, la realizzazione di nuovi stati della materia, quali i condensati di Bose-Einstein, le onde di materia e i laser
atomici. Presentazione e intervista di Giulio Casati
Casati, Università dell’Insubria. (prevista traduzione simultanea). Ieri gli é
stata concessa dal comune di Como la cittadinanza onoraria per l’alto valore degli studi e delle ricerche realizzate da l
ﬁsico, tenendo conto del fatto che Como ha dato i natali al grande ﬁsico Alessandro Volta.
Tour Voltiano “FAI Luce!”, alla scoperta di Alessandro Volta
Volta: ritrovo, ore 10.00, Tempio Voltiano Sabato 9 maggio
2015
Grazie alla partnership con il FAI sarà proposto il progetto “FAI Luce!”, un tour per conoscere i luoghi e le memorie
dell’illustre scienziato comasco Alessandro Volta, dalla Torre Gattoni al Tempio Voltiano, al Liceo Volta. Qui i partecipanti
saranno coinvolti in alcuni esperimenti sull’elettricità e avranno l’opportunità di visitare il Museo con l’esposizione della
Prof.ssa Michela Prest dell’Università dell’Insubria. Sarà inoltre presentata la riedizione della Guida al Tempio Voltiano. Giovani preparati anche in lingua inglese accompagneranno i partecipanti nei luoghi voltiani che a Como, città natale del grande scienziato, raccontano la storia della sua vita.
Mostra “LUXFORIA-POESIE DI LUCE”: Giovedì 7 – domenica 17 maggio 2015: Palazzo Natta – sede del Politecnico di
Milano, polo territoriale di Como, in via Natta 14.
“Luxforia”- Mostra di design di dispositivi luminosi interattivi: organizzata da studenti di Design del Politecnico
di Milano, sede di Como, l’esibizione espone alcuni progetti di tesi di Laurea Magistrale che introducono un nuovo
modo di concepire e di fruire la luce. I prototipi in mostra sono concepiti e realizzati con innovative tecnologie elettroniche, digitali ed interattive.
Mostra “IMMAGINE”: Venerdì 8 – domenica 17 maggio 2015: Villa Olmo.
“Immagine”- Mostra interattiva con exhibit sul tema della luce: Saranno mostrati i fenomeni ottici più sorprendenti e aﬀascinanti, corredati di exhibit e di laboratori didattici. Verrà approfondito il concetto di immagine e della sua

denti e aﬀascinanti, corredati di exhibit e di laboratori didattici. Verrà approfondito il concetto di immagine e della sua
creazione tramite sistemi ottici diﬀerenti: dal 2D al 3D alla camera stenoscopica, dalla realizzazione sperimentale di ologrammi alla trasformazione del suono in immagine. L’esposizione è realizzata con il contributo di docenti e studenti delle scuole superiori del territorio comasco, sotto la direzione scientiﬁca della Dott.ssa Maria Bondani del CNR, presso
l’Università dell’Insubria di Como, in partnership con l’Accademia di Belle Arti Aldo Galli – IED di Como.
Evento in Piazza “Alive Green Flux” Sabato 9 maggio 2015, ore 21.30 – 24.00: Piazza Verdi (in caso di pioggia rinviata
a sabato 16 maggio 2015)
Marker e Festival della Luce 2015 in collaborazione con Teatro Sociale di Como presentano “Alive Green Flux”,
iniziativa musicale e di arti visive inserito nella programmazione di “European Opera Days”. “Alive Green Flux” intende
proporre un’esibizione inedita di musicisti internazionali e di artisti visivi che trasformeranno l’architettura neoclassica
del Teatro Sociale in una scenograﬁa interattiva grazie ad uno spettacolo illuminotecnico e di videomapping mai realizzato nel centro storico della Città di Como.
Crociera “La scienza a bordo” Domenica 10 maggio 2015, ore 19.00-22.00: piroscafo Patria
Il ﬁsico Paolo Di Trapani professore all’Università dell’Insubria, dialoga su luce, terra, acqua e cielo, navigando nel primo bacino del lago di Como sul piroscafo Patria.
Concerto per pianoforte “Musica
Musica in villa al chiaro di luna
luna” Martedì 12 maggio, ore 21.00, Villa Pisa, passeggiata
lungolago Lino Gelpi.
Il pianista Alessandro Marino si esibirà in un concerto nel giardino di Villa Pisa, una delle dimore storiche situate lungo la “neoclassica” passeggiata in riva al lago che termina con l’imponente Villa Olmo.
Energy Forum Venerdì 15 maggio, ore 9.30 – 18.00: Villa del Grumello
Il Forum è aﬃdato all’esposizione e alla discussione di rappresentanti politici, economici, istituzionali, tecnici ed esperti
professionali sul tema delle fonti energetiche tradizionali e rinnovabili e scenari futuri nel nostro paese e in Europa.
Conferenza didattica “LUCE E CONOSCENZA”: Giovedì 14 maggio; a cura della Dott.ssa Maria Bondani, CNR.
Giovedì 14 maggio 2015, ore 11.00 Roberto Cingolani
Cingolani, Direttore Scientiﬁco dell’Istituto Italiano di Tecnologia – Genova
terrà la conferenza “Tecnologia e conoscenza” presso ITIS Magistri Cumacini a Como.
Per il programma dettagliato degli appuntamenti, si può consultare il sito: www.festivaldellaluce.it
www.festivaldellaluce.it..
Tutti gli incontri sono a ingresso libero con iscrizione obbligatoria sul sito www.festivaldellaluce.it
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Spettacolo illuminotecnico e di videomapping interattivo sul prospetto del Teatro Sociale, mai
prima realizzato in città. Iniziativa musicale e di arti visive inserita nella programmazione di
“European Opera Days”, a cura di Marker e Festival della Luce 2015 in collaborazione con
Teatro Sociale di Como.
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all’ 8 al 17 maggio 2015 si svolge la seconda edizione del
Festival della Luce – Lake Como, una manifestazione di
divulgazione scientiﬁca, a ingresso gratuito, che ospita
scienziati, ricercatori e personaggi di rilevanza
nazionale e internazionale per affrontare tematiche legate
alla luce, con un linguaggio divulgativo e adatto a
tutti. Il Festival della Luce – Lake Como esplora il tema della luce
intesa non solo come fenomeno naturale ma anche come
metafora di creatività, innovazione e conoscenza: la luce
dell’intelletto, la luce dell’energia, la luce che pervade l’universo,
la luce che rivela le cose.

INCITTÀ

Sotto il patrocinio dell’Anno Internazionale della Luce e inserita

INFONDO

tra gli eventi territoriali di EXPO 2015 nell’ambito del Canto

INMUSICA

della Terra promosso da Sistema Como 2015, la seconda edizione
del Festival si svolge in splendidi luoghi nel centro pulsante della
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città di Como e non solo – quali Teatro Sociale, Piazza Verdi, il
Collegio Gallio, Palazzo Natta, Villa Olmo e Villa del
Grumello dove si terrà l’Energy Forum.
Il Festival ospita personalità
eccellenti tra cui il Premio Nobel per la
Fisica Claude Cohen-Tannoudji, Amalia
Ercoli Finzi la “mamma italiana” della
Missione “Rosetta” che ha permesso per
la prima volta al mondo l’atterraggio di
un robot sul nucleo di una cometa,
l’astronauta Paolo Nespoli il
matematico e divulgatore Piergiorgio Odifreddi, il ﬁlosofo Giulio
Giorello. Tra gli eventi di grande richiamo sono previsti la Mostra
interattiva “IMMAGINE”, a Villa Olmo, sui fenomeni ottici più
sorprendenti e affascinanti corredata di exhibit e laboratori,
la crociera “La scienza a bordo” sul piroscafo Patria nel primo
bacino del lago di Como dialogando su luce, terra, acqua e cielo,
insieme al ﬁsico Paolo Di Trapani, la Mostra di design “Luxforia –
Poesie di Luce”, a Palazzo Natta, organizzata dagli studenti della
Scuola del Design del Politecnico di Milano, Polo territoriale di
Como, che espongono sorprendenti dispositivi luminosi
realizzati con tecnologie elettroniche, digitali ed interattive,
oltre a un ciclo di incontri per gli studenti delle scuole superiori
con i protagonisti della ricerca e dell’innovazione nell’ambito
della luce. Marker e Festival della Luce 2015 in
collaborazione con Teatro Sociale di Como presentano “Alive
Green Flux”, spettacolo inserito tra gli eventi degli European
Opera Days, che costruisce, a partire dal ﬁl rouge tra musica lirica
e musica elettronica e dal dialogo tra lo stile neoclassico del
Teatro e la sua videomappatura digitale, un’esperienza artistica
suggestiva e unica nel suo genere.

In ambito nazionale, molto importanti le partnership con
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Como riempie piazza Verdi con laser e musica elettronica (GUARDA LE FOTO)

Como riempie piazza Verdi con laser e musica elettronica (GUARDA
LE FOTO)
BY CIAOCOMO ON 10 MAGGIO 2015
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Como riempie piazza Verdi – Pienone (non certo scontato) e successo (previsto) per la Como by night

La convenienza di una
assicurazione auto e moto a un
prezzo eccezionale e un
consulente personale sempre a
disposizione. Scopri Quixa.

che con laser e musica elettronica attira giovani e non. Il Festival della luce entra nel vivo alla grande
con l’evento di ieri sera che ha riempito – con tweet entusiasti di molti dei presenti – la piazza
davanti al Sociale di Como, piazza Verdi. Centinaia di persone e successo piano della serata
@markerEvents denominata Alive Green Flux – Electronic music e Video mapping. Del resto, una
piazza cosi’ gremita era diﬃcile vederla da tempo. Quelli di Marker, dunque, ce l’hanno fatta. E il
Festival della Luce, nel cuore della citta’ di Volta, decolla alla grande….
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La scienziata Ercoli Finzi ospite al Festival
della Luce
Presentato il programma dedicato a Expo: 180 concerti tra classica e contemporanea
Piera Anna Franini - Gio, 14/05/2015 - 07:00
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A Como si svolge la seconda edizione del Festival della Luce – Lake Como, una manifestazione di divulgazione
scientifica che ospita scienziati, ricercatori e personaggi di rilevanza nazionale e internazionale per affrontare
tematiche legate alla luce, con un linguaggio divulgativo e adatto a tutti.
Il

Festival esplora il tema della luce intesa non solo come fenomeno naturale ma anche come metafora di
creatività, innovazione e conoscenza. Amalia Ercoli Finzi, prima donna italiana laureata in ingegneria
aeronautica e «mamma» della missione Rosetta sarà presente al Teatro Sociale domani alle ore 21.
Centottanta concerti, 20 giorni di musica in 95 sedi, con 2600 musicisti da 33 nazioni. Sono i numeri di MiTo, il
festival lungo l'asse Milano-Torino al via il prossimo 5 settembre fino al 21: uno dei pilastri pilastri portanti del
progetto Expoincittà – ha detto Filippo Del Corno, assessore alla Cultura. Si parte, infatti, il pomeriggio del 5 con
Marching Band che circoleranno per le vie della città. Anzitutto dal centro alle nuove aree metropolitane: piazza
Gino Valle, via Imbonati, piazza Gae Aulenti, simboli della Milano contemporanea. Ma anche da piazza San
Babila fino alle esibizioni all'interno del sito espositivo Expo Milano 2015.
L'esordio vero e proprio è la sera, alla Scala, con l'Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo, diretta da Yuri
Temirkanov. In programma La Sinfonia Italiana di Mendelssohn-Bartholdy e la «Romantica» di Anton Bruckner.
San Pietroburgo impazza per l'edizione di MiTo 2015, sarà presente anche il lunedì 7 (alle ore 17) con
l'orchestra del suo teatro secolare, il Marinskij, diretta da Valery Gergiev impegnato in Pierino e il lupo di Sergej
Prokof'ev con la voce recitante di Elio.

Il concerto si inserisce in uno speciale percorso di formazione per le scuole, con laboratori e incontri
propedeutici nelle classi. La chiusura del festival è più sbarazzina, con le colonne sonore di Alexandre Desplat,
premio oscar 2015 per Grand Budapest Hotel, e poi al Franco Parenti con un Dance Closing Party sulle colonne
sonore dei vecchi film, al Teatro Franco Parenti.
Lungo le tre settimane di festival scorre il filo rosso segnato dalla figura di Aleksandr Skrjabin, illustrato con 14
concerti, alcuni dei quali in streaming, realizzati in collaborazione con l'Accademia Pianistica Internazionale
«Incontri col Maestro» di Imola. Russia, ma anche Egitto. Quello letto attraverso la lente di Philip Glass autore
dell'opera in tre atti Akhnaten (al Piccolo, il 15 settembre). Un titolo che trae ispirazione dal libro di Immanuel
Velikovskij, Oedipus and Akhnaten, si narrano le vicende del faraone che tentò di introdurre il monoteismo.
Un'opera in forma scenica ambientata con immagini dei reperti archeologici del Museo Egizio di Torino.
La Germania «espone» il suo più grade compositore: Bach di cui verranno proposte la Passione secondo
Matteo e secondo Giovanni, Concerti per violino e orchestra con la grande violinista Isabelle Faust e l'Akademie
für Alte Musik Berlin. Bach attinse anche a Vivaldi, le cui Stagioni verranno eseguite da Rinaldo Alessandrini Si
esplora poi la contemporaneità di compositori come Luca Francesconi e Thomas Adès omaggiato con due
incontri e quattro concerti. Così come agli Arcimboldi, il 16 Stefano Bollani presenta in anteprima il suo nuovo
album per pianoforte solo.
Una curiosità. MiTo riporta alla ribalta La Mandragola di Niccolò Machiavelli con le musiche che Philippe
Verdelot scrisse in occasione delle nozze di Lorenzo de' Medici (nipote di Lorenzo il Magnifico). Dopo cinque
secoli MiTo ripropone la Mandragola in musica in uno spettacolo per la regia di Jury Ferrini.
E ancora, MiTo spinge l'Orchestra Milano Classica a rivisitare brani di rapper: le regole auree della classica e il
rigore di un approccio sinfonico si incontrano con la libertà senza schemi del rap. Non manca neppure il sacro.
in Duomo, il 6 mattina, si terrà l'esecuzione della Messa in do minore K 427 per soli, coro e orchestra di Mozart.
L'Orchestra e Coro sono del Teatro La Fenice diretti da Diego Matheuz.
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Un Premio Nobel per il Festival della Luce

Un Premio Nobel per il Festival della Luce
BY CIAOCOMO ON 15 MAGGIO 2015
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Ultimo ﬁne settimana per la terza edizione del Festival della Luce a Como organizzato dalla
Fondazione Alessandro Volta. Dopo Odifreddi, Giorello e Amalia Ercoli Finzi, domani, sabato 16
maggio arriva in città il il Nobel Claude Cohen-Tannoudji. Alle 17 il professore terrà un incontro dal
titolo “Luce e Atomi” alla Sala Bianca del Teatro Sociale. Introdurrà il prestigioso ospite Giulio
Casati, ordinario di Fisica teorica, modelli e metodi matematici all’Università degli Studi dell’Insubria.
Il prof. Claude Cohen-Tannoudji, premio Nobel per la Fisica 1997 insieme con Steven Chu e William
Phillips, è stato insignito ad inizio maggio della cittadinanza onoraria della Città di Como, la città di
Alessandro Volta. Nell’anno internazionale della luce un cittadino come il professor Cohen-Tannoudji
rappresenta un’eccellenza assoluta.
Comprendere la natura della luce e delle sue interazioni con la materia è sempre stata una sﬁda per
la ﬁsica. Da queste indagini sono emersi nuovi concetti, quali la natura quantistica del mondo
microscopico e la dualità onda-particella. La luce è una fonte essenziale di informazioni sul mondo
che ci circonda, non solo su scala microscopica, a livello degli atomi e delle molecole, ma anche su
larga scala, a livello dell’universo. Per noi ora è chiaro che la luce è anche un potente strumento per
agire sugli atomi, per manipolarli, per polarizzarli e per raﬀreddarli a temperature molto basse.
Nell’incontro di domani verranno forniti cenni sui recenti sviluppi in questo campo, tra cui la
costruzione di orologi atomici molto precisi, la realizzazione di nuovi stati della materia, quali i
condensati di Bose-Einstein, le onde di materia e i laser atomici.
L’incontro è aperto al pubblico ad ingresso libero, occorre prenotare un posto in Sala Bianca tramite
il sito: www.festivaldellaluce.it.
Domenica chiuderà anche la mostra interattiva “Immagine” sui fenomeni più sorprendenti e
aﬀascinanti, corredata di exhibit e laboratori didattici. La mostra alelstita a Villa Olmo (orario 9.00 –
18.00) approfondisce il concetto di immagine e della sua creazione tramite tipologie di luce e di
sistemi ottici diﬀerenti: dal 2D al 3D, dalla camera stenoscopica agli ologrammi, ﬁno alla produzione
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Con 7.500 presenze si è chiuso il II°Festival della Luce. Gli organizzatori: “Como ha apprezzato”
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organizzatori: “Como ha apprezzato”
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– il Festival racconta la cultura scientiﬁca nella città di Alessandro Volta, coinvolgendo un pubblico
numeroso e molto eterogeneo
7.500 presenze in 20 giorni per i 18 eventi che hanno accolto anche grandi ospiti nazionali e
internazionali: si è chiusa il 17 maggio la seconda edizione del Festival che ha illuminato Como città
della Luce, a partire dal 9 aprile. Il Festival della Luce – Lake Como 2015 ha portato in città
conferenze, spettacoli, concerti, mostre e laboratori, incontri con un Premio Nobel e con studiosi di
fama mondiale. Si è proposto un vasto programma di appuntamenti, dal 9 aprile al 17 maggio, in
grado di illustrare ad un pubblico molto eterogeneo gli ambiti scientiﬁci più diversi e le tematiche
legate alla luce attraverso un linguaggio divulgativo e adatto a tutti. La chiave del successo del
festival di quest’anno, ricordiamo che il 2015 è stato proclamato dalle Nazioni Unite “Anno
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Internazionale della Luce”, è stata la capacità di raccontare la scienza e la luce in tutta la sua

disposizione. Scopri Quixa.

complessità, proponendo diverse tipologie di eventi e di linguaggi, trovando approcci diversiﬁcati per
coinvolgere e suscitare interesse in numerose categorie di pubblico.

LIKE BOX

Obiettivo della manifestazione è stato, ﬁn dalla sua nascita nel 2013, la divulgazione
CiaoComo

scientiﬁca. L’indipendenza e la gratuità degli eventi sono alla base del Festival della Luce per

Mi piace

avvicinare la scienza soprattutto ai giovani così da stimolarne inclinazioni e ambizioni culturali.

CiaoComo piace a 5.181 persone.

Il Festival della Luce si conferma quindi un evento di diﬀusione e di comunicazione volto a
promuovere il sapere rivolgendosi alle persone comuni coinvolgendo scienziati di elevato calibro per
comunicare le proprie scoperte e il loro impatto nella vita di tutti i giorni. Non di meno il ruolo del
Festival si impone anche nel consolidamento delle relazioni a livello locale e nazionale con il mondo
culturale, l’università e la scuola.

Plug-in sociale di Facebook

«Como ha apprezzato il nostro Festival, la gente ha risposto al nostro appello con entusiasmo e sin dal
primo giorno ha aﬀollato conferenze e partecipato con passione agli eventi», ha commentato il
presidente e ideatore del Festival, Franco Brenna. «Tra gli aspetti migliori è avere potuto constatare
come dai sei ai novantasei anni sia stato altissimo l’interesse rivolto agli eventi, agli argomenti e ai
personaggi potuti davvero, tutti, toccare con mano e con loro interloquire».
Gli eventi più seguiti:
Hanno registrato il tutto esaurito le quattro conferenze per il grande pubblico svoltesi in Sala
Bianca del Teatro Sociale di Como e al Collegio Gallio (640 presenze) intitolate “Viaggio nella Luce”,
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“Luce e spirito”, “Luce nello spazio”, “Luce e atomi”. Gli Eventi elencati hanno esplorato la luce nelle
sue diverse sfaccettature portando nella nostra città personalità eccellenti, sia italiani che stranieri:
©2015 ilMeteo.it

dal matematico e divulgatore Piergiorgio Odifreddi che ha spiegato l’eﬀetto che la luce ha su di
noi attraverso la visione cromatica, al ﬁlosofo Giulio Giorello che ha discusso la simbologia della
luce nelle religioni monoteiste insieme a Professori quali Giulio Busi, Massimo Campanini e Luca
Bianchi, ﬁno all’Ingegnere aerospaziale Amalia Ercoli Finzi che ci ha portato nello spazio insieme
all’astronauta Paolo Nespoli collegato con Como in videoconferenza da Houston, Texas e con il
gran ﬁnale del Premio Nobel per la Fisica Claude Cohen-Tannoudji. Quest’ultimo ha incantato un
pubblico numerosissimo con la lectio magistralis sulla sua straordinaria scoperta: come
raﬀreddare e fermare gli atomi attraverso la luce laser. Di forte rilevanza la decisione del Comune
di Como di conferire a Tannoudji la cittadinanza onoraria riconoscendo l’alto valore degli studi e
delle sue ricerche. La cerimonia si è svolta a Palazzo Cernezzi, appena prima di accompagnare il
Premio Nobel al Teatro Sociale per l’incontro aperto al grande pubblico.
Piazza Verdi è stata presa d’assalto nella serata di sabato 9 maggio ﬁno a tarda notte da un
pubblico curioso ed entusiasta, di tutte le età, per l’evento “Alive Green Flux”, a cura di Marker e
Festival della Luce in collaborazione col Teatro Sociale, portando in scena uno spettacolo di
videomapping e di musica elettronica con un eﬀetto scenograﬁco di fortissimo impatto visivo e
sonoro. (3.000 presenze)
Il ciclo delle conferenze didattiche “Luce e conoscenza”, curato dalla Dr.ssa Maria Bondani del
CNR presso l’Università dell’Insubria, dedicato alle classi delle scuole superiori di secondo grado, ha
avuto un grande successo. Sono stati circa 450 gli studenti che hanno, infatti, preso parte ai cinque
incontri a loro dedicati, svoltisi nel primo pomeriggio dei giorni feriali, presso il Liceo Scientiﬁco
Paolo Giovio, il Liceo Classico Alessandro Volta, il Setiﬁcio Paolo Carcano, il Pontiﬁcio Collegio Gallio e
l’Istituto Magistri Cumacini.
La mostra interattiva “Immagine”, a Villa Olmo, realizzata in collaborazione con alcune scuole
superiori sotto la guida della Dr.ssa Maria Bondani, ha suscitato un grande intereresse per il
pubblico con 3.000 visitatori registrati accompagnati da 10 giude preparate ad esporre anche in
lingua inglese, coinvolgendo scolaresche e bambini attraverso exhibit e laboratori didattici. Sono
stati 1.000 i ragazzi delle scuole del territorio che hanno visitato la mostra ed è stata registrata una
buona presenza di stranieri (10%) a dimostrazione dell’attrattività della mostra anche per turisti non
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italiani. Il concetto di immagine e della sua creazione tramite tipologie di luce e di sistemi ottici
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diﬀerenti ha incuriosito il numeroso pubblico.
L’Energy Forum ha registrato il sold out con 100 presenze a Villa del Grumello, venerdì 15 maggio:
appuntamento di riferimento all’interno del Festival della Luce per riﬂettere sul tema dell’energia, ha
coinvolto rappresentanti politici, economici, istituzionali, tecnici ed esperti professionali. A cura
di Enrico Guggiari, organizzato in collaborazione con Adam Smith Society, quest’anno il Forum si é
focalizzato sullo scenario geopolitico odierno dell’energia e sulle necessità del nostro paese e ha
visto la partecipazione di ospiti di altissima valenza quali Massimo Nicolazzi, Presidente Centrex
Italia, Chicco Testa, Presidente di Assoelettrica, Guido Bortoni per l’Autorità per l’energia elettrica e
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il gas, Alessandro Clerici in rappresentanza del Cesi, Claudio Serracane, Direttore Ricerca e
Innovazione di Edison e ancora Roberto Borghini del colosso multinazionale Energie e Stefano
Corti di LifeGate per citarne solo alcuni. Tutti coordinati e diretti da Alessandro De Nicola di Adam
Smith Society.
Sold out inﬁne per la suggestiva crociera “La scienza a bordo” (120 presenze) sul Piroscafo
Patria dialogando nel primo bacino del lago di Como con il ﬁsico dell’Università
dell’Insubria Prof. Paolo Di Trapani; per il concerto di pianoforte a Villa Pisa “Musica in villa al
chiaro di luna” con il pianista Alessandro Marino (100 presenze) in uno scenario incantato e per il
tour voltiano “Fai luce” coordinato dalla responsabile locale Silvia Caprile che ha toccato i luoghi
dello scienziato Alessandro Volta nella città di Como e si è concluso con la visita al museo del Liceo
A. Volta e la dimostrazione di alcuni esperimenti voltiani sotto la guida della Prof.ssa Michela
Prest dell’Università dell’Insubria (100 presenze). In questa occasione è stata inﬁne presentata la
riedizione della Guida “Il Tempio Voltiano a Como”.
Nella gallery alcuni momenti del Festival
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I numeri in sintesi:
–

– 640 presenze alle quattro conferenze per il grande pubblico svoltesi in Sala Bianca del Teatro

Sociale di Como e al Collegio Gallio;
–

– 3.000 presenze alla Festa in Piazza Verdi per lo spettacolo illuminotecnico e di videomapping

interattivo sulla facciata del Teatro Sociale “Alive Green Flux”;
–

– 3.000 partecipanti alla mostra “Immagine” a Villa Olmo

–

– 450 studenti presenti alle conferenze didattiche nei licei coinvolti: Liceo Scientiﬁco Paolo

Giovio, Liceo Classico Alessandro Volta, Setiﬁcio Paolo Carcano, Pontiﬁcio Collegio Gallio, Magistri
Cumacini;
–

– 100 partecipanti all’Energy Forum;

–

– 100 partecipanti alla crociera sul Piroscafo Patria;

–

– 100 partecipanti al concerto “Musica in Villa al chiaro di Luna” a Villa Pisa;

–

– 100 partecipanti al Tour Voltiano “Fai Luce”;
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