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Un viaggio per immagini tra le luci  
e le ombre, gli scienziati e gli artisti, la gente  
e i protagonisti della cultura che hanno  
dato vita ai momenti più emozionanti  
del III Festival della Luce, edizione 2016:  
tra il piacere della conoscenza,  
l’esplorazione dell’ignoto, il gusto 
per la scienza, la passione per la tecnologia  
e l’incanto per l’arte e la grande letteratura,  
nella cornice ineguagliabile 
di Como e del suo lago. 



Edizione III  
LUCE E OSCURITÀ

5 - 25 Maggio 2016

L’Edizione 2016 del Festival della Luce - la ter-
za di quelle che hanno fatto seguito al Numero 
Zero del 2013 - è dedicata alla contrapposizione 
luce-oscurità. Lo stesso Universo non è solo ra-
diazione elettromagnetica - Luce - ma è anche 
“materia oscura”, un’entità che non emette ra-
diazione elettromagnetica ma è rilevabile solo 
attraverso i suoi effetti gravitazionali. Al “lume 
della ragione” si affiancano le logiche oscure del-
la psicologia del profondo. La luce nella pittu-
ra nulla sarebbe senza l’ombra che la contrasta 
e definisce. Nel profondo degli abissi oceanici 
la vita, che ha bisogno di luce per riprodursi, la 
crea prodigiosamente da sé diffondendola nel 
buio più impenetrabile. L’album che riassume il 
Festival della Luce 2016 ripercorre questi affasci-
nanti itinerari. 
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10.000 presenze, quest’anno! Siamo riusciti a rag-
giungere l’agognato e fatidico numero delle diecimila 
persone. La Città di Como, insieme alle vicine realtà 
di Brunate e Cernobbio, coinvolte non solo geogra-
ficamente nel “Territorio della Luce”, hanno avuto 
l’onore di ospitare e presentare a un pubblico affezio-
nato e interessato una serie di Eventi, Personalità e 
Situazioni difficili da reperire e illustrare nell’arco di 
tre sole settimane. Potrebbe sorgere spontanea una 
domanda: “Ma un Festival non dura mai più di due o 
tre giorni; perché il Festival della Luce sta in piedi per 
tre settimane?” La risposta è semplice ma, nel mede-
simo contesto, articolata. 
Il Festival della Luce, proprio per la sua collocazio-
ne, proprio per i suoi molteplici campi di interesse, 
proprio per dare ampio respiro alla sequenza degli 
avvenimenti…merita questo investimento di tempo 
per regalare migliori possibilità di apprezzamento a 
tutti coloro che amano spaziare da una Conferenza 
a una Festa di Piazza, da una Mostra a un Concerto, 
da una Passeggiata a un Intrattenimento Filosofico. 
La formula, a nostro avviso, è stata vincente anche 
quest’anno e − grazie al supporto attivo di Fondazio-
ne Alessandrro Volta, del Comune di Como, della 
Camera di Commercio, dei molteplici Sponsor e de-
gli altrettanti generosissimi Amici che privatamente 
aiutano il Festival − si è arrivati ad accontentare le 
favolose diecimila persone che con curiosità e intelli-
genza intellettuale hanno amato partecipare. 
Non elenco le personalità che hanno onorato con la 
loro presenza il Festival della Luce 2016, un po, per-
ché le conoscete già e un po' perché lo apprezzerete 
scorrendo il volume che segue. 
Elenco invece una serie di Persone davvero impor-

tanti per la vita e il successo del Festival e che con 
tutto il mio entusiasmo voglio personalmente salu-
tare per il loro forte contributo elargito: Giulio Casa-
ti in primo luogo, e poi Federico Canobbio Codelli, 
Marco Cambiaghi e tutto il Comitato Scientifico, che 
hanno saputo portare a Como da tutto il mondo for-
midabili menti, Premi Nobel in primis! Margherita 
Canepa - Marghe, per me - formidabile macchina 
organizzativa e operativa; lei e Giuditta Lombardi - 
alla quale va un mio grande grazie - sono riuscite a 
eseguire il lavoro di venti persone… con immenso 
stress… ma c'è l'hanno fatta. 
Filippo Arcioni, “anima segreta del Grumello”, che  
ha governato la diplomazia del Festival con tatto e 
invidiabile “saper fare”. 
Marco Rezzonico, il mio “contabile” preferito, che 
con attenzione e dedizione, ha fatto sì che i conti po-
tessero tornare chiari nel migliore dei modi. 
Enrico Guggiari animatore e organizzatore, insieme 
con Adam Smith Society, di quel meraviglioso tavolo 
tecnico denominato Energy Forum attraverso il qua-
le il Festival si accosta e contribuisce a implementare 
le conoscenze e gli interscambi con il mondo econo-
mico dell’Energia. 
E da ultimo, come “dulcis in fundo”, un forte ab-
braccio a Michele Canepa, che dalla sua esperienza, 
signorilità, tatto e "saper fare" al di sopra dei propri 
interessi rende concreta, grazie alle critiche e agli ap-
prezzamenti, tutta la macchina operativa e ammini-
strativa. 
A tutte queste persone e a tutti coloro che hanno reso 
Grande il Festival della Luce 2016 e il territorio... va 
il mio grazie. 
A loro dedico questo bellissimo volume. 

Franco BRENNA
Presidente Associazione  

Città della Luce



“La luce è il nostro orizzonte. La luce è ciò che sap-
piamo. Oltre alla velocità della luce non abbiamo più 
informazioni. È la nostra barriera. Noi siamo della 
luce. Apparteniamo alla luce. ”
Così Massimo Cacciari si è rivolto all’Aula Magna 
del Polo comasco del Politecnico, gremita di oltre 
500 persone, nella serata conclusiva del Festival della 
Luce. 
Alla sua lezione – che è spaziata dai pensatori dell’an-
tica Grecia, alla teologia e all’interpretazione della 
luce nella storia dell’umanità – si sono aggiunte le 
parole del filosofo della scienza Giulio Giorello, ca-
paci di legare Leopardi a Popper, all’illuminismo a 
Newton. 
È stato l’evento conclusivo della Terza Edizione del 
Festival della Luce che la Fondazione Alessandro 
Volta ha organizzato anche quest’anno in collabora-
zione con l’Associazione Città della Luce. 
Un Festival che, oltre a quelli citati, ha visto la pre-
senza in città di numerosi personaggi di rilievo del 
mondo della cultura e della scienza. Un Festival per 
parlare di scienza, cultura e filosofia anche ai non 
addetti ai lavori. Un Festival capace di produrre  
10. 000 presenze nella ventina di eventi, molto diver-
si tra loro, realizzati. 
Perché si può parlare di temi complessi con un lin-
guaggio semplice e capace di attrarre persone tra loro 
molto eterogenee. E, quando lo si fa, le persone, i cit-
tadini e i turisti, sono ben felici di essere “accecati 
dalla luce”. 
Il volume che avete tra le mani dà conto, con testi e 
immagini, del complesso degli eventi e delle iniziati-
ve del Festival della Luce 2016. Del loro successo di 
pubblico e di ciò che lasciano alla città. 
Dietro al successo del Festival della Luce sicuramen-
te stanno i contenuti e il livello delle singole iniziati-
ve, l’autorevolezza degli ospiti, la capacità di generare 
sinergie con le scuole, l’Università, i cittadini, mol-

tiplicando linguaggi e modalità di affrontare i temi. 
Ma oltre a questi elementi, ovviamente fondamenta-
li per il successo delle iniziative programmate, due 
sono gli elementi che mi preme sottolineare. 
Nuovamente, il Festival della Luce dimostra che a 
Como si può. Si può proporre cultura, riflessione, 
spettacolo. 
E si può farlo generando sinergie importanti: tra sog-
getti votati all’animazione della comunità, alla pro-
mozione di iniziative culturali, istituzioni. 
Nonostante budget limitati e risorse pubbliche ca-
renti e, sempre, insufficienti, “si può”. 
Non solo si può. Ma quando ci si prova, con impegno 
e costanza, funziona. 
Alla faccia di chi racconta i comaschi e la nostra co-
munità come abulici, indifferenti, distanti. 
Perché Como, ed è la seconda considerazione, può 
davvero misurarsi con la sfida di diventare la città 
della conoscenza, della cultura, della creatività. 
E di trasformare questi ambiti, spesso ingiustamente 
pensati come marginali, come vettori del proprio svi-
luppo economico e sociale. 
Sono decine le esperienze collettive e migliaia i citta-
dini che vi si spendono e che provano, con la loro fa-
tica e la loro tenacia, a mostrare che questo percorso 
è possibile. Che, attraverso le iniziative che propon-
gono alla comunità locale e al mondo dei turisti che 
visitano la nostra città, Como può diventare ancora 
più attrattiva e interessante, per i turisti che la scelgo-
no come luogo in cui spendere il proprio tempo, per 
i cittadini che la abitano, per le persone che ne fanno 
il luogo in cui impiantare il proprio progetto di studi, 
di impresa, di vita. Il successo di iniziative come il 
Festival della Luce rafforza questa prospettiva. 
Per queste ragioni è bello ripercorrere, scorrendo le 
pagine di questo volume, le iniziative su cui si è arti-
colato nel 2016 il Festival della Luce. 
E scoprirsi, tutti insieme, “accecati dalla luce”. 

Mauro FRANGI
Presidente Fondazione  

Alessandro Volta

“Mama always told me not to look into the eyes of the sun
But mama, that's where the fun is” 

(Manfred Mann, "Blinded By The Light")



“FOTONICA” IL POTERE DELLA LUCE
“FOTONICA” THE POWER OF THE LIGHT

Maria Bondani 
CNR - Università dell'Insubria, Como

Mostra interattiva, 6 - 15 maggio 2016
Salone del Broletto, Como

La conoscenza della luce ha fatto negli ultimi decenni  
passi da gigante: dal tradizionale mondo dell'ottica si è giunti oggi  
a quello della fotonica, la disciplina che - con l'invenzione  
del laser all'inizio degli anni Sessanta - studia il modo di controllare 
la propagazione dei singoli quanti di luce, i fotoni. 
Alla fotonica era dedicata una suggestiva mostra, abilmente 
orchestrata nel buio della sala duecentesca del Broletto da Maria 
Bondani. 
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"La luce che è tramandata dal Sole alla Terra, e anche agli altri pianeti, è l'anima dell'universo" (G. Leopardi) 



Shuji Nakamura con Maria Bondani e Riccardo Rocco, davanti alla riproduzione dell'Ultima Cena illuminata da iGuzzini
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...nonché suggestive installazioni artistiche,  
come le "schegge del big bang" di Pucci Balladore provocatoriamente intitolate "La luce non esiste"

Tra gli altri, nella Mostra erano offerti esempi interattivi di esplorazione mediante speciali fasci luminosi  
dei segreti delle opere d'arte...



... esempi di tessuti  
e filati, realizzati dagli 

alunni dell'Istituto  
di Setificio,  

che si illuminano  
e diventano 

fluorescenti solo  
se vengono investiti  

da raggi ultravioletti... 

...un'arpa laser che trasforma impulsi luminosi in suoni...

...la ricostruzione di una camera degli interrogatori con lo 
specchio riflettente unidirezionale
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Qui e a fianco, l'interesse dell'inventore dei LED, 
Shuji Nakamura, nello stand dei RIS



“UN LAMPO AL PALAZZO DEL BROLETTO”
“A LIGHTNING WITHIN THE MEDIEVAL MUNICIPAL PALACE”

Luca Novelli 
Scrittore e divulgatore

Relazione, sabato 14 maggio 2016
Palazzo del Broletto, Como

Nella semioscurità della Sala del Broletto, una presentazione  
con proiezioni ha accompagnato il pubblico in un divertente  
e appassionante ritratto di Nikola Tesla (1856-1943),  
uno dei più brillanti inventori del XX secolo, che rivaleggiò  
con Edison e Marconi, legando il suo nome alla tecnologia  
dei motori elettrici e delle centrali elettriche a corrente alternata, 
all'illuminazione al neon e alle più audaci applicazioni  
del magnetismo terrestre. 
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"L'uomo che inventò il Ventesimo secolo" (R. Lomas, 1999)
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SI A Tesla - al cui nome espressamente rimanda un noto marchio  
di auto elettriche - Novelli ha dedicato un "Lampo di genio"  
di prossima uscita corredato di spiritosi, e scientificamente 

illuminanti, disegni originali





“LA FOTONICA PER LE SCIENZE FORENSI”
“PHOTONICS AS AN AID TO FORENSICS”

Ten. Col. Matteo Donghi 
Comandante Sezione Balistica Arma dei Carabinieri 
RIS di Parma

Conferenza, venerdì 6 maggio 2016 
Università dell'Insubria, Como

La relazione ha illustrato le tecniche spettroscopiche utilizzate  
al Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS), e presentate al Broletto 
all'interno della Mostra interattiva "Fotonica, il potere della luce", 
dall'infrarosso ai raggi X. L'interazione luce-materia si rivela infatti 
fondamentale per cercare indicazioni utili alla risoluzione  
dei casi giudiziari, e in particolare nella determinazione degli esiti 
dei processi penali. 
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"L'impiego del microscopio elettronico a scansione in ambito forense 
risale alla fine degli anni '70.  Nel frattempo i principi fisici di 

funzionamento sono rimasti gli stessi, ma gli strumenti sono divenuti molto 
più compatti, semplici da usare, in una parola, ... amichevoli". (M. Donghi)

Intervento di  
Stefano Serra  Capizzano

Preside della facoltà di Scienze 
dell'Università dell'Insubria a Como



“FOTONICA, IL SORPRENDENTE MONDO DELLA LUCE”
“PHOTONICS, THE AMAZING WORLD OF LIGHT”

Dusan Chorvat 
International Laser Center, Bratislava, SK 

Spettacolo interattivo, martedì 10 maggio 2016
Cinema Astra, Como

Un vero e proprio "one- man- show" dedicato alle mille sfaccettature 
della fotonica tramite l'OmniLight Laboratory,  
un complesso integrato di apparecchiature laser - realizzato 
nell'ambito del Progetto europeo Photonics4All - azionate  
da uno scienziato, artista e divulgatore a proprio agio  
con le tecnologie laser, le arti visive e lo studio  
della materia vivente. 
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"Scienza e arte hanno sempre 
combattuto dentro di me come 
due riflessi della realtà tra loro 
complementari.  
Quanto più ho imparato  
a conoscere la fisica della luce, 
tanto più forte sentivo  
il bisogno di far mie - e alla fine 
ricreare - immagini del mondo 
segreto della Natura  
che ci circonda" (D. Chorvat) 



“LA LUCE NEGLI ABISSI”
“LIGHT IN THE ABYSS”

Francesca Puglisi  
Dipartimento di Scienze della Terra, 
dell'Ambiente e della Vita (DISTAV), 
Università di Genova

Relazione con videoproiezioni, mercoledì 11 maggio 2016 
Cinema Astra, Como

Un viaggio alla scoperta della bioluminescenza 
negli ambienti acquatici. Pesci, plancton, cefalopodi: 
animali che vivono nell'oscurità degli abissi oceanici 
e che sono in grado di emettere da soli  
una radiazione luminosa oppure ci riescono grazie  
a rapporti di simbiosi con organismi bioluminescenti. 

© Sierra Blakely

© Steve Crane
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"Incontro in multivisione a 20. 000 leghe sotto i mari, dove la 
vita si procura da sé ciò che più le è essenziale: la luce"



“LA FOTONICA IN GIOCO”
“PLAYING WITH PHOTONICS”

Mercoledì 11 maggio 2016 
Biblioteca di Como

Una sessione di giochi da tavolo che mette in campo le 
proprietà della luce, dall'ottica classica alle più recenti 
frontiere della fotonica. Il concorso per le scuole medie 
superiori "Fotonica in gioco", realizzato nell'ambito del 
progetto europeo Photonics4All, si è proposto di creare 
un modo di imparare i segreti di questa importante 
branca della fisica, utilizzando i dadi e percorsi tabellari 
sul modello del Gioco dell'Oca e del Monopoli. 

"Giocarsi la luce ai dadi"



“NAVIGATORI DEL COSMO”
“COSMIC SEAFARERS”

Raimondo Galeano 
“il pittore illuminato”

Mostra interattiva,  7 - 15 Maggio 2016 
Villa Bernasconi - Cernobbio

Pittore ed esploratore della pittura, Galeano approda dall'approccio 
tradizionale con tela, pennello e colori verso l'intuizione  
che "il colore non esiste", poiché è rivelato dalla luce, unico strumento 
valido per dare vita alle forme degli oggetti che ci circondano.  
Il colore muore per lasciare spazio a una tela che di giorno appare 
bianca mentre al buio è libera di sprigionare tutta la luce che  
ha assorbito.  
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"La possibilità, per l'osservatore, di intervenire lasciando una traccia di sé sulla superficie luminescente del dipinto (l'ombra  
del proprio profilo, l'impronta di una parte del proprio corpo, un'impressione o un commento scritti con una qualsiasi fonte 
luminosa) fanno dello spettatore un attore dell'esperienza artistica" (V. Dehò)
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Paolo Furgoni, Sindaco di Cernobbio,  con l'Artista e Franco Brenna 
all'inaugurazione della mostra a Villa Bernasconi



"La luce dà forma e colore...Io do forma e colore alla luce!" (R. Galeano)



“IL LED: UN MODO NUOVO E PIU'SOSTENIBILE DI ILLUMINARE IL MONDO”
“THE LED: A NEW AND MORE SUSTAINABLE WAY TO ILLUMINATE THE WORLD”

Shuji Nakamura 
Premio Nobel per la Fisica, 
inventore del LED a luce blu
Università della California, Santa Barbara

Lectio magistralis,  giovedì 5 maggio 2016
Aula Magna Collegio Gallio, Como

Come si è arrivati all'invenzione dei LED (light emitting diode, 
diodo a emissione luminosa), oggi universalmente utilizzato 
nell'illuminazione? La lectio magistralis del Nobel Shuji Nakamura, 
introdotto da Giulio Casati, ha tracciato le tappe cruciali di un 
percorso iniziato negli anni Settanta e Ottanta del Novecento, 
quando gli ultimi elementi mancanti nell'evoluzione delle tecnologie 
per l'illuminazione erano i led a luce blu e verde.  
Il rivoluzionario contributo di Nakamura è consistito nella decisione 
di impiegare leghe di nitruro di gallio, materiale che la comunità 
scientifica riteneva allora universalmente inutilizzabile. Fu 
proprio grazie a questa intuizione che nel 1993 furono inventati e 
commercializzati i primi diodi a emissione di luce blu efficienti. 
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Shuji Nakamura, con Giulio Casati, al tavolo dell'affollata Aula Magna del Collegio Gallio 



Paolo Di Trapani, CEO di Coelux, 
che insieme alle giovani imprese  
di ComoNExT Sfelab e Laboratorio 
Creativo Geppetto, ha concluso 
l'incontro con il Nobel Nakamura
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"Se le lampadine a LED 
continueranno a diffondersi  
ai ritmi attuali, entro il 2020 
il risparmio energetico sarà 

tale che potremo chiudere  
60 centrali nucleari"  

(S. Nakamura)

Indirizzo di saluto del Sindaco di Como, 
Mario Lucini



Al Tempio Voltiano, Il Sindaco Lucini - con Franco Brenna e Giulio Casati - consegna a Shuji Nakamura il modello 
del medaglione in bronzo a lui dedicato, che sarà collocato sulla "Passeggiata dei Nobel" lungo la diga foraneaIN
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...La "Passeggiata dei Nobel" tra Tempio 
Voltiano e "The Life Electric".  
L'impronta del genio e dell'eccellenza 
scientifica nel mondo attraverso la sequenza 
dei Premi Nobel che hanno lasciato a Como 
traccia del loro passaggio...
 
Shuji Nakamura sarà tra questi



“LUCI E OMBRE NELLA SCIENZA”
“LIGHTS AND SHADES IN SCIENCE”

Edoardo Boncinelli 
Professore all'Università Vita e Salute San Raffaele

Lectio Magistralis, domenica 8 Maggio 2016
Aula Magna Collegio Gallio - Como

Il genetista Edoardo Boncinelli, fisico prestato alla biologia,  
è conosciuto al grande pubblico come autore di fortunati best seller  
di divulgazione nei settori di competenza oltre che di riflessioni  
sul ruolo fondativo della scienza e del metodo scientifico nella 
coscienza dell'uomo contemporaneo. Nella lectio magistralis 
introdotta da Marco Cambiaghi al Collegio Gallio, la sua attenzione 
è andata sia alle esitazioni e ai passi falsi commessi nel corso  
della ricerca sia alla pseudoscienza che si presenta ingannevolmente 
in nome della scienza.
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"Nella scienza, come in tutte le cose di questo mondo,  
ci sono sempre luci e ombre. Con le prime intendo  
la capacità di spiegare sempre più cose 
in maniere unitaria e universale...

...tra luci e ombre, oggi prevalgono nettamente  
le prime. Il primo gradino lo dividerei tra  

le neuroscienze e l'astrofisica, che sta andando  
a mille" (E. Boncinelli)



"...Nelle ombre si possono comprendere varie circostanze:  
le esitazioni, gli errori, gli imbrogli e le conseguenze 

negative di talune scoperte o ricerche"  
(E. Boncinelli)
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Un ritratto "luminoso" di Boncinelli 
realizzato da Raimondo Galeano



“L'UOMO MODERNO TRA LUCE E OSCURITÀ”
“MODERN MAN BETWEEN LIGHT AND DARKNESS”

Carlo Sini Università degli Studi di Milano e Accademia dei Lincei 
Giulio Giorello Università degli Studi di Milano 
Antonio Sparzani Università degli Studi di Milano
Mario Gomboli Editore di Diabolik
Roberto Amoroso Direttore artistico Sky Cinema

Conferenza a più voci, giovedì 12 Maggio 2016
Aula Magna Collegio Gallio - Como

Il panel di relatori, introdotto da Federico Canobbio Codelli, riuniva 
filosofi (Sini e Giorello), storici della scienza (Sparzani)  
ed esponenti del mondo della comunicazione (Gomboli e Amoroso), 
impegnati a delineare i tratti salienti di una vicenda  
che da sempre caratterizza la cultura e la storia del pensiero:  
il contrasto tra luce della ragione e negatività dell'oscurantismo  
e dei diversi fondamentalismi, ma anche il dialogo tra scienze 
fisico-matematiche e vita umbratile della psiche o il contrasto  
tra bene e male nell'immaginario dei media.
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"L'intensa allegoria del dualismo luce - oscurità, nel 'Martirio di san Matteo' del Caravaggio  
sovrasta il tavolo dei relatori nell'Aula Magna del Collegio Gallio" 
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"Giulio Giorello, Carlo  
Sini, Roberto Amoroso,  
Antonio Sparzani,  
Mario Gomboli e...  
Diabolik (a sinistra):  
i protagonisti di un viaggio 
dentro la coscienza 
dell'uomo moderno,  
che ha chiamato in causa 
Platone, Giordano Bruno, 
Goethe, Maxwell, Einstein, 
Jung, Wolfgang Pauli, Joyce, 
Ezra Pound,... i cartoon  
e i loro creatori"



“NON SOLO LUCE, NON SOLO FILOSOFIA”
“LIGHT AND BEYOND - PHILOSOPHY AND BEYOND”

Giulio Giorello  
Università degli Studi di Milano 
Massimo Cacciari  
filosofo e politico, Università Vita e Salute San Raffaele

Conferenza, mercoledì 25 Maggio 2016
Aula Magna Plitecnico di Milano, sede territoriale di Como

Un dialogo serrato tra due importanti filosofi italiani - Massimo 
Cacciari e Giulio Giorello - pensatori rigorosi e insieme attenti 
osservatori e protagonisti delle vicende attuali. Un inseguimento 
della luce "che spazia dalla fisica alla teologia, seguendo un filo 
luminoso per spiegare il nostro essere al mondo. La comune stima  
per le intuizioni di Giordano Bruno e l'attesa di scoperte  
che devono ancora venire grazie alle indagini sull'antimateria  
e sul cosmo in cui siamo immersi" (Vera Fisogni). 
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Franco Brenna saluta il foltissimo pubblico convenuto (più di 500 persone), pronto  
ad "allacciare le cinture" per un emozionante volo tra desiderio di luce,  

scoperta del sole che è in noi, oscurità ignota e potente che occupa  
il centro del nostro esistere
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All'organizzazione della serata hanno contribuito  
giovani volontari, club di servizio, associazioni



"È vero, la luce è un dono; è vero, la luce  
è buona, è il bene... ma siamo proprio sicuri  

che tutte le cose che sono, sono luce?"  
(G. Giorello)

"Ogni corpo ha il suo raggio, perché ogni 
corpo in qualche modo è un Sole,  

e ogni corpo splende quanto più può"  
(M. Cacciari)
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“IL FILO ROSSO DAL BIG BANG ALLA VITA” CONFERENZA SPETTACOLO E DI VIDEOMAPPING

“FROM BIG BANG TO LIFE: THE RED THREAD” CONFERENCE AND VIDEOMAPPING PERFORMANCE

Dalla conflagrazione originaria del Big Bang - avvenuta più  
di 14 miliardi di anni fa - su su fino all'uomo un unico filo rosso 
lega la nascita della materia e dell'energia fino a quella della vita, 
passando attraverso le fasi iniziali dell'espansione dell'universo  
e la formazione di stelle capaci di costruire gli elementi dei quali  
siamo fatti noi, polvere di stelle. Con la collaborazione  
di Marker, dello Studio Antimateria e del Teatro Sociale di Como,  
Giovanni Bignami ha dato vita a una memorabile serata di parole 
e immagini (queste ultime in parte della NASA) proiettate in 
videomapping sulla facciata del Teatro. 

Giovanni Bignami 
Scienziato e divulgatore
Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana

Venerdì 20 Maggio 2016
Piazza Verdi - Como
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Circa 4.000 presenti hanno assistito alla 
conferenza spettacolo di Giovanni 

Bignami in Piazza Verdi
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Sotto l'abile regia del relatore e dei videoartisti dello Studio Antimateria  
la facciata del Teatro Sociale si trasforma in un'imponente e vibrante  

Tavola periodica degli elementi, quegli stessi elementi che  
- provenendo dalle più profonde regioni dello spazio -  

costituiscono l'alfabeto del mondo inorganico e organico,  
anima del nostro Pianeta
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"In cielo nascono quindi le molecole, dalle più piccole a quelle più grandi,  
compresi gli amminoacidi dei quali siamo fatti noi.  

Il DNA, i geni, i mattoni della vita sono molto probabilmente arrivati dal cielo. 
Ma quanto ci resta ancora da scoprire?"



“LES CHANTS MAGNÉTIQUES - ATTO II” - PERFORMANCE MUSICALE E DI VIDEOMAPPING 
“MAGNETIC SONGS IN CONCERT - ACT 2” MUSICAL PERFORMANCE AND VIDEOMPAPPING

Una serata che ha richiamato migliaia di giovani, e non solo,  
al termine della Conferenza-spettacolo di Giovanni Bignami.  
La piazza, la corona degli edifici storici - dal Duomo al Teatro  
a Palazzo Terragni - tutto ha vibrato all'unisono al ritmo  
profondo della musica che si fa immagine e geometria. 

MAKER 
FESTIVAL DELLA LUCE 2016 
TEATRO SOCIALE DI COMO 

Venerdì 20 Maggio 2016
Piazza Verdi - Como
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"La Luna - dall'alto della sua quieta, obliqua orbita - 
appariva attratta in un magico magnetismo"
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"Un crepitío di immagini, un rincorrersi di forme liquide e geometriche  
tra le colonne del Teatro, creavano un contrappunto mozzafiato  

con l'abbraccio elettronico di potenti sonorità  
sospese tra cielo e terra"



“CONCERTO DARKLIGHT”
“DARKLIGHT CONCERT”

Floraleda Sacchi 
Arpista

Sabato 14 Maggio 2016
Palazzo Albricci Peregrini - Como

Un programma per arpa ideato ed eseguito da Floraleda Sacchi, 
arpista e compositrice di fama internazionale, con brani  
che spaziano dal tema del ricordo alla sensibilità collettiva,  
dal sogno alla povertà. 
Nella cornice intima e raffinata di un palazzo del centro storico. 

EV
EN

TI





“PASSEGGIATA LUMINOSA" SULLE ORME DI ALESSANDRO VOLTA”  

“ON ALESSANDRO VOLTA'S FOOTSTEPS: A WALK IN LIGHT”

Da un'idea del giornalista Pietro Berra, un evento di escursionismo 
culturale sulle tracce del grande scienziato comasco: dal Tempio 
Voltiano a Brunate e a San Maurizio, accompagnati dall'intelligente 
intrattenimento tra natura, cultura e paesaggio edificato  
di un docente dell'Accademia di Architettura di Mendrisio. 

Gianni Biondillo 
Docente dell'Accademia di Architettura di Mendrisio
Pietro Berra 
Giornalista e cultore del territorio

Domenica 15 Maggio 2016
Ritrovo al Tempio Voltiano - Como
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"Lo sguardo si spinge, nella gloriosa luminosità di una domenica di maggio,  
 dalla scultura di Libeskind alla funicolare, al Faro Voltiano:  

le acque specchianti del Lago sono le stesse che hanno visto Alessandro Volta 
durante il suo soggiorno "a balia" presso una famiglia brunatese,  

nei primi silenziosi anni della sua straordinaria vita"

EV
EN

TI



"Lo sguardo si spinge, nella gloriosa luminosità di una domenica di maggio,  
 dalla scultura di Libeskind alla funicolare, al Faro Voltiano:  

le acque specchianti del Lago sono le stesse che hanno visto Alessandro Volta 
durante il suo soggiorno "a balia" presso una famiglia brunatese,  

nei primi silenziosi anni della sua straordinaria vita"
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“ENERGY FORUM 2016, EDIZIONE III - PROGETTO PRELIMINARE”  
“ENERGY FORUM 2016, 3rd EDITION - DRAFT”

A cura di 

Enrico Guggiari 
Vicepresidente, Associazione Città della Luce
Alessandro De Nicola 
Presidente, The Adam Smith Society

Venerdì 21 ottobre 2016
Villa del Grumello - Como

IL PROSUMER:  
LA STRADA ENERGETICA DEL FUTURO? 

Lo sviluppo tecnico, la disponibilità e l’impatto presente e futuro dei 
sistemi di produzione e di accumulo dell’energia.

Le conseguenze del nuovo paradigma energetico nella rete elettrica: 
il "prosumer" (produttore - consumatore) e la generazione 
distribuita.



Dai cicli combinati all’autoproduzione 
rinnovabile. Come cambia il mercato?
 
 
 
 

L’ energy storage potrà dare risposte allo 
sviluppo del nuovo mercato energetico?
A che punto siamo con lo sviluppo delle 
tecnologie legate agli accumulatori e quando 
se ne prevede un utilizzo massiccio in base 
all’evoluzione del mercato elettrico? 
Vincoli e benefici per lo sviluppo  
di un nuovo mercato.

SESSIONE II - Tavola RotondaSESSIONE I

Saranno presenti all’evento rappresentanti ed esposizioni di START-UP innovative

INVITATI

Stefano Berreghini - Amministratore Delegato, RSE  
Fulvio Conti - Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica  
Giorgio Crugnola - Responsabile Ricerca, FIAMM  
Marco D’Alimonte - Regional Manager, Tesla
Carlalberto Guglielminotti - Amministratore Delegato, EPS
Diego Percopo - Amministratore Delegato e Direttore Generale, HFV
Marco Peruzzi - Presidente, E2i

Moderatore: 
Nicola Porro - Vicedirettore, Il Giornale

INVITATI

Massimo Beccarello - Direttore Politiche per lo Sviluppo, Energia e Ambiente, 
Confindustria
Guido Bortoni - Presidente, Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 
Carlo Calenda - Ministro, Ministero per lo Sviluppo Economico 
Marco Del Fante - Amministratore Delegato, Terna
Carlo Stagnaro - Direttore, Dipartimento Studi e Ricerche, Istituto Bruno Leoni
Francesco Starace - Amministratore Delegato, Enel  
Davide Tabarelli - Presidente, NE Nomisma Energia  
Chicco Testa - Presidente, Sorgenia

Moderatore: 
Nicola Porro - Vicedirettore, Il Giornale
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