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UNA FESTA DELLA LUCE, 
DEL COLORE E DELLE IDEE

Puntuale al suo quarto appuntamento, il Festival della Luce 
ha pacificamente invaso anche quest’anno le piazze e i 
luoghi storici della Città di Volta e i suoi dintorni. Even-
ti, mostre, incontri e laboratori hanno accompagnato il 
pubblico in un percorso emozionante all’insegna dell’ar-
te, della scienza, della cultura e dell’intrattenimento. Un 
arcobaleno di idee che si è ricomposto nella luce chiara e 
serena dell’intelligenza.





IL COLORE: TEMA E VARIAZIONI

Argomento conduttore di questa quarta edizione del Festival del-
la Luce è il COLORE: la livrea variegata e infinitamente cangiante 
con cui le cose ci si offrono alla vista grazie alla luce. Il colore 
è il risultato dell’elaborazione dei segnali nervosi inviati dalla 
retina al cervello quando assorbono le radiazioni elettromagne-
tiche. Una lettura di magistrale chiarezza e semplicità di questo 
complesso processo, arricchita dai più recenti risultati delle neu-
roscienze, è stata fornita, durante il Festival, dal Premio Nobel 
Erwin Neher, ospite d’onore della manifestazione.
La Mostra, allestita nello storico Salone del Broletto, ha dato del 
Colore una rappresentazione la più ampia e articolata possibile: 
dalla fisiologia della percezione nell’uomo e negli animali, all’ot-
tica classica e quantistica, alla chimica dei coloranti, alla colori-
metria (oggetto anche di una dettagliata indagine dell’ottico Karel 
Lemr), alla psicologia e alla sociologia del colore, alla resa del 
colore nella storia dell’arte, dalle grotte preistoriche al Beato An-
gelico, a Van Gogh, all’artista contemporaneo Gerhard Richter.

Altre emozionanti variazioni sul tema del colore si sono avvicen-
date nelle due settimane del Festival, toccando gli ambiti più vari. 
Il genio del Caravaggio all’origine dell’arte “moderna” è stato 
l’oggetto di una incalzante e coinvolgente esplorazione da parte 
di Philippe Daverio, che ha toccato non solo la pittura, ma la 
storia delle civiltà e il ruolo dei media. L’architetto Stefano Boeri 
e Giulio Giorello hanno mostrato come il grigiore delle perife-
rie possa accendersi dei colori della vita e della progettualità 
partecipata. Il fisico Alessandro Farini – nella notturna cornice 
spettacolare d una piazza adiacente al Duomo – ha incantato il 
pubblico con la magia delle illusioni ottiche, mentre le poetiche e 
spericolate esibizioni della Compagnia dei Folli hanno incatena-
to gli spettatori tra “danze verticali”, fanciulle volanti, mongolfiere 
lunari. E poi, ancora, passeggiate nel nome di Volta, concerti, 
laboratori e concorsi per le scuole e per i più piccoli.
Una suite di variazioni sul tema “Colore”che ha lasciato una nota 
– sospesa – di nostalgia e di attesa per una nuova edizione.
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FESTIVAL DELLA LUCE: UN EVENTO A PIÙ VOCI

Alla Conferenza di presentazione del Festival della Luce il tavolo 
dei relatori ospitava solo alcuni degli organizzatori e delle istitu-
zioni coinvolte nella manifestazione: la Fondazione Alessandro 
Volta con il suo direttore Claudia Striato, l’Associazione Città del-
la Luce con il suo vicepresidente Enrico Guggiari, il Comune di 
Como con l’Assessore alla Cultura Luigi Cavadini e i componenti 
del Comitato Scientifico del Festival Maria Bondani e Federico 
Canobbio Codelli.
A loro il compito di raccontare l’avventura che stava per inco-
minciare: gli eventi ispirati al tema del colore, la partecipazione 
del mondo delle scuole nella Mostra al Broletto e nei laboratori, 
il contributo di protagonisti della scienza e della cultura negli in-
contri con il grande pubblico – dal Nobel per la medicina Erwin 
Neher al critico d’arte Philippe Daverio –, ma soprattutto il coin-
volgimento delle altre realtà protagoniste della vita culturale della 
città alla realizzazione dell’intera manifestazione. 
Tra queste, il quotidiano “La Provincia”, che con le “Primavere 
di Como” ha condiviso l’organizzazione di un importante in-
contro con l’architetto Stefano Boeri e il filosofo Giulio Giorello 
sul tema delle periferie, il giornalista Pietro Berra e lo scrittore 
Gianni Biondillo con la loro ormai tradizionale “passeggiata 
voltiana”, Barbara Minghetti, “anima” del Teatro Sociale, che 
con la prima mondiale dell’opera lirica su Ettore Majorana ha 
voluto dare un segno di condivisione con il Festival invitandolo a 
partecipare in settembre a eventi collaterali di divulgazione per 
il grande pubblico.
Molti altri, sia direttamente sia mettendo a disposizione risorse 
economiche, umane e attrezzature, hanno reso possibile la rea-
lizzazione di questa manifestazione. La pagina a fronte ne dà un 

articolato elenco. A loro e ai componenti del Comitato scientifico 
che anche da fuori città hanno fatto nascere il Festival – Edoardo 
Boncinelli, Marco Cambiaghi, Giulio Giorello, Gianvito Martino, 
Luca Novelli – va il ringraziamento degli organizzatori.
Come ha ricordato il Presidente del Comitato, Giulio Casati, 
«anche se nessuno più dubita che il progresso scientifico sia un 
fattore essenziale per la crescita di un Paese, la scienza è an-
cora vista da molti come una materia di studio difficile e arida. 
È importante mostrare – come fa il Festival della Luce – che la 
scienza non è un noioso insieme di formule, ma un’avventura 
dell’intera razza umana per imparare a conoscere e amare l’u-
niverso in cui viviamo».



Il volume che tra poco andrete a sfogliare te-
stimonia il grande e vero successo che, anche 
quest’anno, il Festival della Luce - Lake Como 
2017 è riuscito a guadagnarsi.
Un aspetto non così scontato di questi tem-
pi, dove, in un luogo affascinante e invitante 
come la città di Como, una moltitudine di ma-
nifestazioni si susseguono per la maggior par-
te dell’anno lasciando spesso nell’imbarazzo 
della scelta il fruitore finale, non facilitato nel 
districarsi in un panorama di offerte davvero 
ricco e vario.
Grazie ad un’avveduta programmazione, ma-
turata all’interno del Comitato Scientifico diretto 
dal Professor Giulio Casati, dal dottor Federico 
Canobbio Codelli, dalla Professoressa Maria 
Bondani e dal dottor Marco Cambiaghi con il 
supporto vicino e amichevole – tra gli altri – dei 
Professori Giulio Giorello, Edoardo Boncinelli e 
Gianvito Martino e dello scrittore Luca Novelli, 
si è riusciti ad inanellare una serie di concate-
nazioni quasi magiche che hanno reso facile 
il dipanarsi dei vari momenti di interesse intel-
lettuale, scientifico e, non mi vergogno a soste-
nerlo, anche ludico, rendendo ricca la città di 
Alessandro Volta – nostro nume tutelare – per 
tutta la prima metà del mese di maggio 2017.

Il supporto organizzativo è stato confermato 
dalla onnipresente Margherita Canepa che, 
insieme a Monica Molteni e Giuditta Lom-
bardi, con tutto il personale direzionale della 
Fondazione Alessandro Volta, hanno garantito 
puntualità e coordinamento tra le molteplici oc-
casioni di incontro.
Il Festival della Luce non si è concluso in prima-
vera e di questo un po’ ci siamo rammaricati 
per l’impossibilità di comprendere in questo 
volume l’esito iconografico dell’interessante 
momento autunnale, che quest’anno vede “la 
sua Luce” con due eventi. 
Il primo in ordine temporale è il Focus Ettore 
Majorana - Opera e scienza, in collaborazio-
ne con il Teatro Sociale di Como, in settembre. 
Il secondo, è l’ Energy Forum di ottobre, curato 
in profondità da Enrico Guggiari e dalla Adam 
Smith Society e dedicato quest’anno alle Poli-
tiche Energetiche. I suoi prestigiosi ospiti ver-
ranno accolti nella splendida cornice di Villa 
Erba per discutere l’importante tema “Trasfor-
mazione energetica tra emergenza ambientale 
e necessità economica”.
Augurandovi una piacevole visione delle pa-
gine e delle immagini che seguono, vogliate 
gradire i miei più cordiali saluti.

Franco Brenna
Presidente Associazione Città della Luce



Nelle pagine del volume troverete, come di 
consueto, il racconto, attraverso testi e imma-
gini, del Festival della Luce 2017, giunto alla 
sua quarta edizione. Un racconto che ripercor-
re eventi, iniziative, spettacoli lungo cui si è 
articolato nella scorsa primavera. Un racconto 
di un’iniziativa di successo.
Per i temi che ha proposto alla riflessione della 
città, per gli eventi divulgativi e di spettacolo 
che hanno coinvolto e divertito, per i numeri 
che ha fatto registrare.
Non aggiungo nulla a quello che le pagine del 
libro da sole esprimono sul Festival 2017.
Da Presidente della Fondazione Alessandro 
Volta – che, ancora una volta, ha organizzato 
il Festival, insieme all’Associazione Città della 
Luce – mi sono evidenti alcune implicazioni e 
alcuni risultati che questa edizione del Festival 
consegna alla città.
Per cominciare, la capacità di dare continuità 
alle iniziative che si promuovono.
Non è banale. È facile “fare il botto” una volta 
e poi non essere capaci di ripetersi, veder sce-
mare entusiasmi e aspettative, limitarsi a “tira-
re a campare” o “gettare la spugna”.
Contando l’edizione “di prova” – il numero 
zero del Festival – siamo arrivati a cinque anni 
consecutivi.
Un lustro.
Un tempo ancora limitato, lontano dal fare di-
ventare il Festival “una tradizione consolidata”, 
ma un tempo che comincia a essere significati-
vo. Segno di un’iniziativa che va radicandosi. 
Due sono i segni più evidenti di questo “radi-

carsi”. Il progressivo consolidarsi e precisarsi 
di un “modello organizzativo”. Che ha nella 
Fondazione Volta il suo pivot, nello straordina-
rio gruppo dell’Associazione Città della Luce 
la sua anima e nella capacità di coniugare 
e mettere in sinergia tra loro risorse private e 
pubbliche la condizione che rende possibile 
ottenere i risultati prefissati.
Ma, più al fondo, un modello organizzativo 
capace di generare ed incrementare nel tempo 
sinergie e collaborazioni tra soggetti molto di-
versi tra loro. Farli lavorare insieme, ciascuno 
per il proprio specifico, per generare un risul-
tato comune più grande di quello di cui ciascu-
no da solo sarebbe capace.
Basta scorrere l’elenco delle collaborazioni 
attraverso cui sono state realizzate le moltepli-
ci iniziative lungo cui si è articolato il Festival 
2017 per rendersene conto.
È la strada giusta.
Molto lavoro resta da fare al riguardo, ma i ri-
sultati raggiunti sicuramente saranno lo stimolo 
migliore per compierlo con sempre più convin-
zione e tutti insieme.
È la strada migliore per provare a realizzare 
quel grande progetto di “Como città della cultu-
ra e della conoscenza” che, anno dopo anno, 
vede sempre più soggetti mettersi in gioco, sco-
prire il gusto del “provarci” insieme agli altri, 
portare contributi e conseguire ritorni e risultati.
La Fondazione Alessandro Volta continuerà a 
essere, al tempo stesso, alla guida di quel pro-
getto e al servizio di tutti quanti hanno voglia, 
idee, passione per realizzarlo.

Mauro Frangi
Presidente Fondazione Alessandro Volta

Familiar faces around me,
Laughter fills the air

Everybody’s here
Let it rain, let it rain, let it rain

Meet me at Mary’s place, we’re gonna have a party 
Tell me how do we get this thing started 

Meet me at Mary’s place 
(Bruce Springsteen, Mary’s place)



Una grande composizione dedicata all’arte  
di Gerhard Richter e al genio matematico di Roger Penrose 
accoglieva – in una combinatoria vertiginosa e intricata 
di forme triangolari e di colori – i visitatori della Mostra 
sul Colore nel Salone del Broletto. 
Ma il percorso riservava loro un mondo di moltissime 
altre emozionanti sorprese distribuite in numerosi exhibit 
interattivi, realizzati con la collaborazione di alcune scuole 
superiori (Melotti di Cantù, Magistri Cumacini, Setificio 
e Castellini di Como, Galilei di Erba, Cannizzaro di Rho).
Se il dibattito sulla natura del colore ha impegnato i filosofi 
della natura, e non solo (basti pensare a Goethe), la Mostra 
cerca di rispondere ai principali interrogativi: capire 
lo “spettro” della luce bianca; vedere con gli occhi 
degli insetti; recuperare il significato dei colori nelle diverse 
culture ed epoche storiche; siamo sicuri di saper distinguere 
un colore dall’altro?; il blu oltremare più prezioso dell’oro; 
il linguaggio dei colori nel marketing; come si misurano 
e come si possono riprodurre i colori?

A cura di Maria Bondani CNR-IFN 
Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia 
dell’Università dell’Insubria a Como

MOSTRA INTERATTIVA

28 aprile al 14 maggio
Palazzo del Broletto

• Omaggio a Gerhard Richter 
• La fisica dei colori 
• I colori della natura 
• La percezione del colore 
• Registrazione e riproduzione dei colori 
• Il colore nell’arte 
• I colori della moda

Viaggio nel mondo del colore dalla scienza  
alla percezione, dall’arte alla moda.

Sull’imponente pannello che – con i suoi diciotto metri quadrati – fa da sfondo alla Mostra, 
una sequenza casuale di circa cinquemila colori, l’uno rigorosamente diverso dall’altro, 
si distribuisce su un’intricata tassellatura di triangoli isosceli: è l’omaggio del Festival al genio 
di uno dei protagonisti della pittura contemporanea – il tedesco Gerhard Richter (Dresda, 1932)  – 
e all’inesauribile creatività del fisico matematico britannico Roger Penrose (Colchester, 1931), 
noto al grande pubblico per aver ispirato l’opera grafica dell’artista Maurits Cornelis Escher.





Una panoramica della Mostra e alcuni momenti dell’inaugurazione (28 aprile). 
Al centro, ragazzi delle scuole compongono, su un grande cubo 
collocato all’inizio del percorso, una variazione sul tema dell’omaggio 
a Richter-Penrose con centinaia di tasselli quadrati di colori diversi 
l’uno dall’altro, disposti casualmente.



Colore, nella nostra città, significa 
stampa su tessuto, vernici e coloranti, 
creatività del disegno tessile. 
Un’installazione tridimensionale, 
presentata dall’Istituto di Setificio, 
offriva una visione intuitiva 
delle diverse componenti 
nello spazio dei colori.



«La tematica del colore – spiega Maria Bondani – 
coinvolge meccanismi percettivi, culturali, 
psicologici. Ma la Mostra ha voluto mettere in luce 
anche le proprietà misurabili che rendono 
“oggettivo” il colore.»



Se la tecnologia è in grado di esplorare e catalogare 
l’infinita gamma dei colori. la natura ci regala, 
con stupefacente varietà e generosità di invenzione, 
la più grandiosa esibizione di cromatismi 
che ci sia dato di immaginare.



Sembra facile riconoscere un colore dall’altro… Ma – come sembra mettere 
in guardia Maria Bondani rivolgendosi ai visitatori della Mostra e come 
impietosamente dimostra un exhibit interattivo posto a metà percorso – 
la nostra sensibilità cromatica presenta di norma insospettate lacune. 
Che differenza passa tra il color “albicocca”, l’”anguria” e l’”aragosta”? 
(senza scomodare le famigerate sfumature di grigio…)



L’immersione nel mondo caleidoscopico dei colori 
è un’esperienza vertiginosa. Ma la quasi totalità dei colori 
visibili si può ottenere sovrapponendone tre soltanto: il rosso, 
il verde e il blu (sintesi additiva, come nei proiettori 
e nei monitor), oppure il cyan, il magenta e il giallo 
(sintesi sottrattiva, come negli inchiostri e nei pigmenti).



La disponibilità dei pigmenti ha da sempre condizionato la creazione artistica 
in pittura. Non sempre il pittore e il committente potevano permettersi 
il costosissimo “blu oltremare”, ottenuto dal lapislazuli importati – per l’appunto – 

via mare dall’Afghanistan. E così si ricorreva alla più accessibile azzurrite, 
che però con il tempo tendeva ad assumere una tinta verdastra. Gli stessi Giotto 
e Beato Angelico ne forniscono più di un esempio.



Ai pigmenti di origine organica (animale e vegetale) e inorganica (minerali) 
si è aggiunta a partire dalla seconda metà del XIX secolo una varietà 
di coloranti artificiali, di grande versatilità e resistenza.
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LUCE E COLORE NELL’ARTE  
Philippe Daverio Storico dell’arte
28 aprile 2017 - Teatro Sociale

LIGHT AND COLOUR
Karel Lemr Regional Center of Advanced Technology and Materials 
Joint Laboratory of Optics, Repubblica Ceca
2 maggio 2017 - Collegio Gallio

INTORNO AL COLORE DEI SOGNI
Stefano Boeri Architetto
Giulio Giorello Filosofo della scienza
In collaborazione con “Le Primavere” de “La Provincia”
11 maggio 2017 - Teatro Sociale

CANALI IONICI
Erwin Neher Max-Planck-Institut for Biophysical Chemistry, Göttingen. 
Premio Nobel 1991 per la medicina
13 maggio 2017 - Teatro Sociale

Il 13 maggio una straordinaria “Nobel lecture” dal vivo 
ha trasportato nel cuore di Stoccolma l’attento pubblico 
della Sala Bianca del Teatro Sociale di Como. 
Il Premio Nobel per la Medicina Erwin Neher vi ha infatti 
tracciato con semplicità e profonda chiarezza il filo rosso 
che dalle ricerche in bioelettricità di Galvani e Volta 
conduce alle recenti scoperte (incluse le proprie fondamentali 
che gli hanno meritato il Premio) sulla trasmissione 
degli impulsi nervosi nelle sinapsi cerebrali.
Era l’ultimo in ordine di tempo dei quattro incontri con 
il grande pubblico presentati in questa edizione del Festival.
Il primo, che ha inaugurato il 28 aprile il Festival, ha visto 
Philippe Daverio, dal palcoscenico del Teatro Sociale parlare 
– e sapientemente divagare – su “Luce e colore nell’arte”, 
a partire dalla rivoluzione operata in pittura dal Caravaggio.
Nel secondo incontro, il 2 maggio presso l’Aula Magna 
del Collegio Gallio, Karel Lemr del Laboratorio di Ottica 
della Repubblica Ceca ha intrattenuto il numeroso pubblico 
(che ha osato sfidare un acquazzone scoppiato poco prima 
dell’inizio) su “Light and color”, la visione e la rappresentazione 
dei colori, la loro misura mediante set numerici.
L’11 maggio, infine, il direttore de La Provincia ha condotto – 
ancora nella cornice di un affollatissimo Teatro Sociale – 
un incontro a tre voci con l’architetto Stefano Boeri e il filosofo 
Giulio Giorello sul tema “Intorno al colore dei sogni”, 
nel quadro di un programma condiviso con le “Primavere 
di Como” sulla realtà delle periferie.



Un’immagine del Premio Nobel Erwin Neher, nato in Baviera nel 1944, 
fisico e biologo. Ha vinto il Premio Nobel per la Medicina nel 1991, 
insieme a Bert Sakmann, per aver inventato la tecnica di “patch clamp” 
per lo studio dei canali ionici nella cellula, e in particolare nei neuroni. 
Grazie ai suoi studi è stato avviato un importante filone di ricerca 
per combattere le malattie degenerative del cervello 



La bioelettricità – l’elettricità nel nostro corpo – è il fenomeno 
che Neher si è proposto sin dall’inizio di studiare. 
E la bioelettricità è il campo scientifico inaugurato più di due secoli fa 
da Luigi Galvani e Alessandro Volta. 
«Sono molto contento di far parte di questa tradizione, – ha detto – 
continuiamo a portarla avanti.»



Introdotta da Giulio Casati e salutata 
dal Sindaco Mario Lucini, la conferenza 
è stata guidata da Gianvito Martino, 
direttore della divisione di neuroscienze 
dell’IRCCS San Raffaele 
e tra i fondatori di BergamoScienza.





Autore di fondamentali ricerche sui segnali elettrici 
nel cervello (a fronte alcune slide che si riferiscono 
al processo della visione), Neher ha voluto 
rendere omaggio a tre giovani ricercatori 
dell’Università Bicocca – Paola Alberti, Luca Rinaldi 
e Laura Zapparoli, coordinati dal professor 
Eraldo Paulesu.



Il Teatro Sociale, gremito in tutti gli ordini di palchi e posti di platea, 
la sera del 28 aprile ha tenuto a battesimo il Festival con l’attesissima 
relazione di Philippe Daverio su “Luce e colore nell’arte… e l’arte 
divenne moderna quando Caravaggio scoprì la luce”. A introdurre 
la serata Franco Brenna, presidente dell’Associazione Città della Luce, 
Mauro Frangi, presidente della Fondazione Alessandro Volta 
e Lorenzo Spallino, assessore all’urbanistica.



«Buonasera a tutti – ha esordito Daverio – siete in tanti 
e io sono in una posizione non facile: quella di iniziare.» 
Da qui ha preso il via un viaggio nella pittura avventuroso, 
rapsodico e ricco di provocazioni, che ha esaltato la dicotomia 
tra luce naturale e quella artificiale, la vera luce della modernità. 
Una luce che – nei suoi notturni misteriosamente rischiarati – 
Caravaggio ha fatto intravvedere già più di quattro secoli or sono.



Alla fine della relazione – mentre il pubblico carico di entusiasmo non accenna a voler lasciare 
la sala –, l’incontro si trasforma in uno scoppiettante scambio di battute con gli spettatori su temi 
che vanno dalla pittura al teatro, all’Oriente, a Galileo Galilei, a Internet. Complice sul palco, 
si improvvisa alla spericolata guida di un genio della comunicazione come Daverio, Federico 
Canobbio Codelli, componente del Comitato scientifico del Festival.





L’11 maggio, il Teatro Sociale si ritrova di nuovo gremitissimo 
per la serata organizzata in collaborazione con “Le Primavere 
di Como”. Al tema delle “Periferie”, centrale nella programmazione 
della rassegna promossa dal quotidiano “La Provincia”, il Festival 
aggancia il proprio tema della luce, in un gioco di rimandi 
tra realtà sociale e urbana e riflessioni filosofiche. 



Sul palco, il Direttore del quotidiano “La Provincia” Diego Minonzio 
è l’arbitro di un vivace e profondo dialogo tra l’architetto 
Stefano Boeri e il filosofo Giulio Giorello. L’incontro è preceduto 
dalla proiezione di una scena tratta dal film del 1972 
Milano Calibro 9 di Fernando Di Leo.



Per il filosofo Giorello – che si definisce “ragazzo di periferia” per essere nato e vissuto nei pressi 
del Campus Leonardo del Politecnico (ora tutt’altro che “periferico”) – «quello che scoraggia 
nelle periferie è la mancanza di relazioni sociali. Periferia è sinonimo di dormitorio, ma qualsiasi luogo 
può avere i suoi teatri, locali, posti di aggregazione. Il problema è la mancanza di investimenti».

L’essenza della periferia, per l’architetto Boeri, è di essere 
uno “spazio di città chiuso in sé stesso”: in tal senso 
possono essere “periferie” anche molte aree centrali. 



Gli interventi di tre rappresentanti delle realtà comasche: 
l’assessore all’urbanistica Lorenzo Spallino, 
il presidente di Sviluppo Como Enrico Lironi 
e il curatore di Lake Como Film Festival Alberto Cano.



La lezione del fisico ottico Karel Lemr su “Luce e colore”, 
il 2 maggio presso l’Aula Magna del Collegio Gallio, 
era soprattutto dedicata al lavoro della Commissione 
Internazionale per l’Illuminazione (fondata nel 1913) 
per fornire una standardizzazione rigorosa del colore.



La lezione del fisico ottico Karel Lemr su “Luce e colore”, 
il 2 maggio presso l’Aula Magna del Collegio Gallio, 
era soprattutto dedicata al lavoro della Commissione 
Internazionale per l’Illuminazione (fondata nel 1913) 
per fornire una standardizzazione rigorosa del colore.

Nonostante le difficoltà di una relazione in lingua 
inglese approfondita e mai banale, l’intervento 
ha potuto rendersi trasparente al pubblico grazie 

alla chiarezza di Lemr, a una rigorosa traduzione 
italiana delle slide e agli interventi puntuali 
di Maria Bondani, presentatrice dell’evento.



COSTRUIAMO I COLORI
28 aprile-14 maggio 2017 - Emeroteca

COSTRUZIONE DI UN VISORE 3D
28 aprile-14 maggio 2017 - Emeroteca

LA PERCEZIONE DEL COLORE NEI BAMBINI 
Francesca Valan Color design
In collaborazione con Lechler S.p.A.
6 maggio 2017 - Palazzo del Broletto

UN LAMPO AL PALAZZO DEL BROLETTO 
Luca Novelli Divulgatore e autore di libri 
e trasmissioni televisive
13 maggio 2017 - Palazzo del Broletto

CONCORSI-PREMIAZIONE 
I colori intorno a te 
Creatività scientifica
14 maggio 2017 - Palazzo del Broletto

DIDATTICADIDATTICADIDATTICADIDATTICADIDATTICADIDATTICADIDATTICADIDATTICA La collaborazione con le scuole e l’orientamento 
ai giovani hanno ispirato al Festival della Luce 
attività di laboratorio, lezioni all’interno della cornice 
della Mostra al Broletto (Francesca Valan e Luca Novelli) 
e concorsi dedicati soprattutto alle scuole primarie 
e secondarie di primo e secondo grado.

LABORATORI, LEZIONI, CONCORSI

Nella pagina a fronte e nelle due pagine seguenti è sintetizzata la sezione “LABORATORI DIDATTICI”. 
Giochi dedicati ai bambini dai 5 agli 8 anni si sono proposti di insegnare la sintesi dei colori 
attraverso l’impiego di luci colorate…





…mentre alunni tra gli 8 e i 14 hanno potuto costruire, con l’ausilio di un’App, un visore 3D. 
Altri infine, della stessa fascia di età, hanno realizzato la tintura di “cartoline” 
in tessuto jacquard, presentate nell’ambito della Mostra. La produzione di esperienze 
ed esperimenti da parte dei giovani e giovanissimi è stata particolarmente ricca.





La color designer Francesca Valan – qui con Aram Manoukian 
di Lechler S.p.A. – si è rivolta a educatori e genitori con una relazione 
sull’uso del colore in funzione educativa e nell’arredo degli ambienti.



Il popolare scrittore Luca Novelli – vecchia conoscenza del Festival e componente del suo Comitato scientifico – 
ha presentato uno dei suoi stimolanti “Lampi di genio” con suoi disegni originali, dedicato al padre dell’ottica 
moderna, sir Isaac Newton. Personaggio complesso – uno dei fondatori della scienza moderna e quello 
che maggiormente ha influenzato la concezione dell’universo, dello spazio e del tempo fino ai nostri giorni – 
Newton fu anche uomo di potere (direttore della Zecca), teologo e biblista, cultore dell’alchimia. 
E Novelli – in più – sa rendercelo veramente simpatico. 



Due concorsi hanno infine coinvolto le scuole secondarie di primo e secondo grado: 
un concorso fotografico sul tema “I colori intorno a te” (in questa pagina, nell’ordine, 
le prime tre foto classificate di: Serena Troudi, IC Rosmini di Pusiano, in alto a sinistra; 
Valeria Gebbia, Itsos Milano, in alto a destra; Nicholas Weller, Itsos Milano, in basso a sinistra)…



…e un concorso di creatività scientifica basato 
sull’impiego del kit didattico Photonics Explorer 
nell’ambito del progetto europeo Photonics4All. 
Due scuole sono state premiate a pari merito: 
il Liceo Scientifico Galileo Ferraris di Torino e il Liceo 
Scientifico Galileo Galilei di Erba. Le premiazioni 
di entrambi si sono svolte nell’ambito della Mostra 
al Broletto, davanti al grande pannello multicolore 
dedicato a Gerhard Richter e Roger Penrose.



DENTRO IL COLORE 
Alessandro Farini Fisico ottico, Istituto Nazionale di Ottica del CNR
13 maggio 2017 - Piazza Grimoldi

CHROMOCONCERTO© 
Alessandro Marangoni Pianista
5 maggio 2017 - Palazzo Saibene - La Gallietta
In collaborazione con Lake Como Festival

PASSEGGIATA SULLE ORME DI VOLTA 
Gianni Biondillo Docente di Architettura all’Università di Mendrisio
Pietro Berra Giornalista e poeta
In collaborazione con “Le Primavere” de “La Provincia”
14 maggio 2017 - Villa Olmo

EVENTIEVENTIEVENTIEVENTIEVENTIEVENTIEVENTIEVENTI Ci voleva la voce vivacemente toscana di Alessandro Farini, 
responsabile del laboratorio di Psicofisica ed Ergonomia 
della Visione presso l’Istituto Nazionale di Ottica del CNR 
di Firenze, per dominare sabato 6 maggio dall’alto 
di un antico balcone lo straordinario palcoscenico 
architettonico in notturna di Piazza Grimoldi, incastonata 
tra il Duomo, il Palazzo del Broletto, la torre campanaria, 
la Chiesa di San Giacomo e il Palazzo Vescovile. 
Questa conferenza spettacolo “Dentro il colore”, 
animata dalle evoluzioni aeree di grandi “artisti di strada”, 
è stata senza dubbio l’evento simbolo di questa Edizione 
del Festival. 
Ma la sera precedente, il 5 maggio, un altro evento 
già aveva affascinato il pubblico con la suggestiva 
dimostrazione di un “concerto di colori”.
Per finire, il 14 maggio, un evento festoso e partecipato 
lungo le rive del lago ha voluto ricordare Alessandro Volta.



All’improvviso luminose figure alate, ombre, una mongolfiera 
fendono l’aria e giocano a rimpiattino con le guglie della cattedrale 
e i tetti delle case. Sono gli artisti funamboli della Compagnia dei Folli, 
approdati a Como dalle tormentate contrade prossime ad Amatrice 
per giocare con la gravità, le esplosioni improvvise di colore, 
le note di una musica popolare e antica.





Nella pagina a sinistra: il fisico Alessandro Farini 
e il grande schermo, su cui scorrono paradossi ottici 
che sfidano le normali credenze del pubblico 
circa l’oggettività della percezione, 
mentre una silenziosa corolla volante 
si cala sul pubblico.





I colori, tra suggestioni medievali e avveniristiche soluzioni sceniche, 
sono i protagonisti dello spettacolo della Compagnia dei Folli 
che si alterna alle lezioni di ottica sul grande schermo.



Ed ecco il momento culminante dello spettacolo. A più di quaranta metri 
da terra le luci rivelano un’incredibile danza “verticale” sulla parete 
a strapiombo della Torre del Broletto. Si proiettano nel vuoto 
due danzatrici, che sembrano spiccare il volo dalla parete 
per poi ricongiungersi e ricomporsi in figure armoniose che stregano 
il pubblico. È più la grazia, la fantasia, la tensione creativa a tenere 
incatenati gli spettatori a questa meravigliosa danza, 
che non addirittura la prodezza e il coraggio degli artisti coinvolti.





È – ancora una volta – sera (quella del 5 maggio), 
ma lo scenario è cambiato: siamo nel cortile 
e nel giardino di un elegante palazzo suburbano, 
Palazzo Saibene, storicamente noto come La Gallietta. 
Il vicepresidente dell’Associazione Città della Luce 
Enrico Guggiari introduce il pianista 
Alesssandro Marangoni, capace di tradurre 
attraverso uno speciale software la voce 
di un pianoforte in figure e cromatismi visivi.
Il Chromoconcerto® ha visto impegnati alla consolle 
di regia Stefano Sgarella e Michele Ciardulli, 
con il VJ Carlo Caiaffa e la grafica Veronica Gariboldi.
Il sogno di Aleksandr Scriabin e dell’opera d’arte 
“totale” magicamente si avvera.







Domenica 14 maggio – in un bel pomeriggio di sole – la Passeggiata 
sulle orme di Volta concludeva (in attesa degli eventi autunnali) 
la maratona primaverile del Festival della Luce. Gianni Biondillo, 
scrittore e docente di Architettura, e il giornalista e poeta Pietro Berra 
accompagnavano il foltissimo gruppo di “maratoneti” nel segno 
di una riappropriazione dell’evento da parte della città con una 
passeggiata quasi casuale (random walk) tra le memorie del grande 
fisico e la rinascita variopinta di un’oscura valletta suburbana: 
il Giardino della Valle di Cernobbio.



FOCUS ETTORE MAJORANA 
Opera e scienza 
Erasmo Recami Fisico
Roberto Vetrano Compositore
16 settembre 2017 - Teatro Sociale 
In collaborazione con il Teatro Sociale di Como - AsLiCo

ENERGY FORUM 
20 ottobre 2017 - Villa Erba
In collaborazione con The Adam Smith Society

EVENTI AUTUNNALIEVENTI AUTUNNALIEVENTI AUTUNNALIEVENTI AUTUNNALIEVENTI AUTUNNALIEVENTI AUTUNNALIEVENTI AUTUNNALIEVENTI AUTUNNALI
EVENTI AUTUNNALIEVENTI AUTUNNALIEVENTI AUTUNNALIEVENTI AUTUNNALIEVENTI AUTUNNALIEVENTI AUTUNNALIEVENTI AUTUNNALIEVENTI AUTUNNALI

Il Festival 2017 è terminato. 
Ma il Festival 2017 continua a settembre e ottobre.
L’appendice tardo-estiva e autunnale prevede due momenti 
distinti: il primo, il 16 settembre, dedicato alla storia 
della scienza e alla musica, accomunate nel tema 
dell’incontro su Ettore Majorana al Teatro Sociale; 
il secondo, il 20 ottobre, dedicato all’ormai tradizionale 
appuntamento con l’Energy Forum, ospitato quest’anno 
nella cornice di Villa Erba a Cernobbio.



L’incontro tra Erasmo Recami, fisico, 
e Roberto Vetrano, compositore, 
è organizzato grazie alla collaborazione 
tra il Festival della Luce e il Teatro Sociale, 
all’interno di “Fai il pieno d’opera” 
weekend di iniziative gratuite dedicate 
a Ettore Majorana.
Un’occasione per affrontare tematiche 
scientifiche, in rapporto alla musica, 

all’etica e all’attualità. Una riflessione 
tra fisica e musica, tra il fisico Recami, 
studioso di Majorana, e il musicista 
Vetrano, compositore dell’opera 
Ettore Majorana. Cronaca 
di infinite scomparse, interamente 
creata da professionisti under 35, 
grazie al Concorso internazionale 
Opera Oggi.



ENERGY FORUM 2017, edizione IV
a cura di 
Enrico Guggiari
Vicepresidente dell’Associazione Città della Luce
Alessandro De Nicola
Presidente di The Adam Smith Society

Venerdì 20 ottobre 2017 - Villa Erba

La trasformazione energetica tra emergenza ambientale 
e necessità economica
L’industria energetica è drasticamente cambiata, 
sia per ragioni di tipo tecnologico, sia per ragioni legate 
alla domanda. La produzione di energia da fonti rinnovabili 
e la generazione diffusa sul territorio hanno assunto 
proporzioni di rilievo, modificando il modello centralizzato 
che si era consolidato durante il secolo scorso.  
I fattori climatici hanno comportato una modifica radicale 
nell’utilizzo di tecnologie tradizionali. 
Questi sono gli argomenti di cui  si vuole discutere al fine 
di trovare un equilibrio tra impatto ambientale, sicurezza 
degli approvvigionamenti ed economicità produttiva 
indicando le nuove linee guida per chi sul territorio 
si trova ad affrontare processi di condivisione complessi 
e disomogenei.



SESSIONE I

Il quadro internazionale 
non è rassicurante: i possibili apporti 
dell’Italia in campo ambientale 
sono numericamente limitati.
Vale la pena seguire piani 
finanziariamente impegnativi 
o è più conveniente 
lasciarsi trasportare dall’onda 
dell’antiambientalismo?

Invitati

Gian Luca Galletti 
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Guido Bortoni 
Presidente dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 
Francesco Sperandini 
Presidente e Amministratore Delegato di GSE
Chicco Testa 
Presidente di Sorgenia
Davide Tabarelli 
Presidente e Fondatore di NE-Nomisma Energia
Patrizia Grieco 
Presidente Enel
Moderatore: Paolo Esposito 
Partner CBA

SESSIONE II

Quali sono i vincoli per un ulteriore 
sviluppo delle energie rinnovabili?
Il territorio è pronto ad assorbire 
nuovi impianti?
Come si intende supportare 
le nuove iniziative?

Invitati

Renato Ravanelli 
Amministratore Delegato di F2I
Stefano Venier 
Amministratore Delegato di Hera
Luca Camerano 
Amministratore Delegato di A2A
Edoardo Croci 
Consigliere Nazionale di Italia Nostra
Catia Bastioli 
Presidente di Terna
Antonio Sileo 
IEFE all’Università Bocconi
Moderatore: Marco Peruzzi 
Presidente di E2I



COMITATO SCIENTIFICO
Giulio Casati, presidente
Piero Bianucci
Edoardo Boncinelli
Maria Bondani
Marco Cambiaghi
Federico Canobbio Codelli
Luisa Cifarelli
Pierluigi Della Vigna
Paolo Di Trapani
Giulio Giorello
Gianvito Martino
Luca Novelli

Si ringraziano Lidia Acone, Filippo Arcioni, Banca Carige - Piazza 
Grimoldi, Emilio Bordoli, Franco Brenna, Margherita Canepa, Michele 
Canepa, Massimo Caspani, Paolo De Santis, Andrea di Lemna, Jean 
Marc Droulers, Patrick Droulers, Enel Sole, Mauro Frangi, Maximiliano 
Galli, Enrico Guggiari, Giuditta Lombardi, Marco Magnoni, Eugenio 
Marzorati, Monica Molteni, Eraldo Paulesu, Marco Rezzonico, Battista 
Saibene, Famiglia Saibene, Claudia Striato, Studio Legale Subtle Law, 
Sun Chemical, Giorgio Taroni, Maurizio Traglio.

Un grazie speciale ai professori e agli studenti delle Scuole che 
hanno collaborato alla Mostra “Colori” al Broletto: ITIS “Jean Monet” 
Mariano Comense, ITIS “Magistri Cumacini” Como, ITIS “S. Cannizzaro” 
Rho, Liceo Artistico “F. Melotti” Cantù, Istituto Setificio “P. Carcano” 
Como, Univeristà degli Studi dell’Insubria Como, Politecnico di Milano.

COORDINAMENTO 
E ORGANIZZAZIONE
Fondazione Alessandro Volta

Margherita Canepa
Giuditta Lombardi
Monica Molteni

UFFICIO STAMPA E WEB
Manzoni 22 
comunicazione@manzoni22.it
Kudu - www.kudusrl.it 

- Lake Como
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