


2-20 maggio 2018: Eventi, mostre, incontri con protagonisti 
della scienza, dell’arte, della cultura e dello spettacolo. 
Tutto esaurito nelle otto sedi del Festival: Teatro Sociale, Palazzo 
del Broletto, Museo della Seta, Pinacoteca, Ninfeo del Museo Paolo 
Giovio, Sala Bianca del Sociale, Villa del Grumello, Collegio Gallio.

16 maggio 2018: 1a Giornata mondiale della Luce, 
UNESCO: Serata spettacolo al Teatro Sociale. Premio europeo 
per la Fisica EPS-Edison -Volta 2018. In esterni, Fascio di luce 
dell’antico proiettore del Faro Voltiano tra la Funicolare e la scultura 
di Daniel Libeskind dedicata a Volta, sulla Diga foranea.
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LUCE: ILLUSIONE E RIFLESSIONE
Un percorso tra scienza, creatività, immaginazione

Come ogni anno, il Lake Como Festival della Luce 
sceglie un concetto guida che ispira, senza 
tuttavia imporre rigide gabbie, gli eventi 
in programma. Il 2018 è stata la volta del gioco 
– reale e simbolico – tra luce riflessa e illusione. 
Come intende suggerire l’immagine simbolo 
di questa edizione, il riflesso gareggia 
in realismo e verità con la realtà che lo produce. 
Così è nel campo dell’ottica, come pure 
nel mondo della comunicazione interpersonale, 
delle basi neurologiche della conoscenza 
e dell’empatia, nelle arti figurative, nel design 
e nella moda, nella riflessione filosofica, 
nell’immagine scientifica del mondo. 
La Mostra “Illusioni e riflessioni” realizzata 
da Maria Bondani (CNR e Università 
dell’Insubria) con la collaborazione delle scuole 
del territorio, ha messo in scena exhibit interattivi 
che esplorano le proprietà della riflessione e le 
origini fisiche, percettive e culturali delle illusioni 
ottiche, e ha offerto ai più piccoli l’opportunità di 
creare i propri caleidoscopi. La Mostra “Afrodite 
allo specchio”, un’idea del Museo della Seta, 
ha giocato sulle iridescenze e sulle trasparenze 
degli abiti della stilista comasca Titta Porta.
Per gli affollati Incontri con il grande pubblico, 
l’occhio vigile e intelligente di Vittorio Sgarbi 
ha esplorato i paradossi dell’immagine riflessa 

richiamato da Luca Mercalli e Piero Bianucci.
Una Festa della Luce ha celebrato il 16 maggio al 
Teatro Sociale la prima Giornata Mondiale della 
Luce, indetta dall’UNESCO a partire da questo 
2018. Tra musica e spettacolo di illusionismo, 
Michela Prest (Università dell’Insubria) ha 
brillantemente condotto una serata a più voci che 
è culminata nel conferimento da parte di Edison, 
Società Europea di Fisica (EPS) e Fondazione Volta 
del Premio europeo per la Fisica 2018: 
un riconoscimento che ha premiato la scoperta 
delle onde gravitazionali previste da Einstein. 
Lo spettacolare Fascio di luce proiettato grazie 
a Imat Felco nella notte dalla collina di Brunate 
verso la Diga foranea ha sottolineato nei giorni 
seguenti l’importanza dell’evento.
Il Festival è stato anche altro: una riflessione 
sul ritorno della bachicoltura in Italia (Michele 
Canepa), una conversazione sull’illuminazione 
delle opere d’arte (Francesco Murano, Chiara 
Rostagno) promossa dall’Ordine degli Architetti 
di Como, uno spettacolo di teatro-danza  
della Compagnia russa Fashion Theatre Obraz 
di Omsk, un concerto per violoncello solo con 
elettronica (Flyaway di Piero Salvatori) e infine 
una serata di beneficenza per “Progetto Sorriso 
nel Mondo Onlus”, promosso da Andrea 
Di Francesco (Ospedale Sant’Anna).

nell’arte e i prodigi dei grandi pittori della luce, 
mentre la Proteina Verde Fluorescente (GFP) 
del Premio Nobel Martin Chalfie (Chimica, 2008) 
si è incontrata con i neuroni specchio di Giacomo 
Rizzolatti e Corrado Sinigaglia, e con 
il ping pong planetario dell’energia solare 
tra assorbimento e irraggiamento nello spazio, 



T ra i molteplici significati proposti per il termine 
“Illusione” incuriosisce quello che recita: «Per-
cezione soggettiva che non corrisponde alla 

realtà oggettiva» e tra le altrettanto numerose defini-
zioni del termine “Riflessione”, baciato da duplice e 
intrigante interpretazione, prendo non il riferimento 

al più scontato e mai banale fenomeno fisico ma 
scelgo: «attenta valutazione delle cose, considera-
zione che è frutto dell’aver riflettuto su qualcosa».
Bene, su questi due cardini, il Festival della Luce, 
giunto alla sua quinta e più che onorevole edizio-
ne, si attesta e si propone, dimostrandosi un giova-
ne adulto in costante crescita cognitiva e ricco di 
interessi e curiosità, ricettivo come una grande spu-
gna in grado di restituire a sua volta gratitudine e 
conoscenza a coloro che dimostrano un sempre 
migliore interesse alle proposte offerte con garbo e 
sensibilità – davvero rare – a pubblici diversi e nel 
medesimo tempo simili e affini.
Questo, senza voler illudere alcuno ma dopo aver 
attentamente elaborato riflessioni di concerto con 
Personalità da ogni parte della nazione e del mon-
do fatte pervenire a Como nella scorsa primavera 
di questo 2018, per donare, ancora una volta come 
da cinque anni a questa parte, emozioni arricchite 
da mille sfumature. In questo stimolante ambiente 
ognuno di noi si è trasformato in attore, calato in 
quel gioco di interscambio tra l’illusione di poter 
entrare in un’opera d’arte, la convinzione di aver 
percepito l’intima simbologia di un neurone riflesso 
o aver avuto la possibilità di toccare con occhi e 
mani i risultati di Luce, Illusione e Riflessione coordi-
nati e proposti all’interno della sempre accattivante 
Mostra Scientifica del Broletto. E questo, solo per 

citare tre momenti, tra più toccanti dell’intero Festi-
val 2018… in attesa dell’autunnale Energy Forum.
2018 nel suo 16 maggio, una data che sancisce la 
Prima Giornata Internazionale UNESCO della 
Luce, un motivo in più per essere onorati di essere 
stati presenti, in tutti i sensi, in un così forte contesto 
di riconoscenza.
 La Città di Como quale patria primigenia della ge-
niale ricerca di Alessandro Volta.
La Città di Como accogliente e propositiva nella 
sua alta tradizione Culturale e Scientifica.
La Città di Como con Fondazione Alessandro Volta, 
Festival della Luce, Energy  Forum e – dal prossimo 
anno, con la nuova esperienza di 8208 – Lighting de-
sign Festival, quali motori di proposta per un’offerta 
internazionale permanente nell’arco dell’anno sola-
re. In onore della Luce, nel rispetto della Conoscenza.

Franco Brenna
Presidente Associazione Città della Luce

NASCE UN UNICO GRANDE FESTIVAL 
DELLA LUCE
Dalla VI Edizione (2019) il Festival della Luce, 
insieme con il consolidato evento autunnale 
dell’Energy Forum (dedicato all’innovazione 
strategica nel settore dell’energia), si unirà 
con l’8208 Lighting Design Festival, estendendosi 
così anche nei mesi invernali e arricchendosi 
con le installazioni luminose e gli eventi dell’8208, 



P ortare il contributo a un testo che ricorda 
un importante evento culturale suscita imme-
diatamente sentimenti di piacere e grande sod-

disfazione. Piacere che si nutre, dopo un grande 
impegno e un lungo percorso, di veder realizzato 
concretamente un progetto. Nel progetto c’è l’ipote-
si e il sogno, nel racconto vi è invece la concreta 
realtà e l’appagamento di averla compiuta. Ipotesi 
e realtà, esattamente come “illusione e riflessione 
della luce” tema del Lake Como Festival della Luce 
2018. La luce che può riflettere e farci osservare la 
realtà oppure illuderci di osservarla. Luce che può 
dunque tradire, fare sognare, ingannare, portare il 
valore del dubbio in quello che osserviamo. 
Sfogliare le pagine di questo album è come sfoglia-
re le pagine di un racconto importante. Racconto 
che diventa appagamento per chi, nel passato e nel 
presente, lavora per Fondazione Volta e Associazio-
ne Città della Luce. Ogni pagina è dimostrazione di 
lavoro concreto, esito di passione, organizzazione 
e competenze. Ogni pagina, per chi ha partecipato 
come spettatore, è un ricordo, una emozione, un 

pensiero che ha arricchito la propria cultura. Ogni 
pagina è dare un senso a quando 35 anni fa Anto-
nio Spallino fondò il Centro di Cultura Scientifica 
Alessandro Volta insieme al presidente di Camera di 
Commercio Giampiero Majocchi, con il determinan-
te contributo dell’Università nelle persone di Piero 
Caldirola e Giulio Casati. Quel momento, ancora 
oggi, manifesta in modo concreto la propria visione 
in Fondazione Volta, casa fertile che collabora e ac-
coglie altre realtà del territorio. In questo caso l’As-
sociazione Città della Luce con la quale viene orga-
nizzato da ormai cinque anni il Festival della Luce. 
Quando un evento diventa tradizione, e l’energia 
dell’esordio si trasforma nel tangibile periodico, si-
gnifica che l’idea originale era giusta e la genesi 
della intuizione nasceva da una esigenza che dove-
va manifestarsi. L’idea di creare attorno al tema del-
la luce un festival. L’idea che la luce potesse essere 
perno di una cultura trasversale e poliedrica. L’idea 
che la luce, nell’ambito della divulgazione scientifi-
ca e della conoscenza in generale, possa rappre-
sentare uno strumento efficace per lo sviluppo socia-
le e il miglioramento della qualità della vita. Al 
riguardo è stupendo pensare che un gruppo di ami-
ci si siano riuniti nell’Associazione Città della Luce 
per tutto questo; stupendo perché negli anni è stata 
richiamata l’attenzione di oltre 40.000 persone de-
clinando i significati della “luce” in tutti i campi del-
la conoscenza. Mostre, laboratori, eventi e spetta-
coli con i grandi nomi della scienza e della cultura, 
tra i quali quattro premi Nobel. La valutazione dei 
numeri dimostra l’importanza dell’evento, ma non ci 
sorprende. I dati rappresentano il desiderio e la per-

cezione del valore della cultura da parte di chi abi-
ta il territorio comasco, desiderio di guardare con 
incanto alla descrizione del fascino della scienza, 
desiderio di volerne fare parte anche per rendere 
onore ad Alessandro Volta. Questo evento confer-
ma come Fondazione Volta abbia nella divulgazio-
ne della cultura un ambito di attività primario, come 
parte di un complesso di autorevoli sinergie. Con 
questo spirito, e con la certezza di rispondere a una 
esigenza concreta a beneficio di Como, nasce un 
grande Festival della Luce, che incuderà – oltre a 
Energy Forum che già ne faceva parte – l’esperien-
za più recente di 8208 Lighting Design Festival.

Luca Levrini
Presidente Fondazione Alessandro Volta

già organizzato nel 2016 e 2017 da Fondazione 
Volta e Comune di Como. Con il nome dell’asteroide 
8208 scoperto nel 1995 presso l’Osservatorio 
Astronomico di Sormano sopra il Lago di Como 
e dedicato a Volta, il Lighting Design Festival 
alimenterà il programma dell’unico grande Festival 
della Luce con alcuni tra i più noti ed emergenti 
artisti del campo della light art e numerose 
iniziative a essa collegate.





ILLUSIONI E RIFLESSIONI
Mostra interattiva a cura di Maria Bondani CNR-INFN, Università dell’Insubria

Inaugurazione con Amelia Locatelli, Assessore Comune di Como, Claudia Striato, direttrice Fondazione Volta 
e Franco Brenna, patron del Festival. Salone del Broletto, 2-20 maggio

Il sorprendente mondo della riflessione 
luminosa e delle illusioni ottiche, 
in un allestimento di exhibit interattivi 
che consentono di sperimentarne 
le componenti fisiche, percettive e culturali.
• Un grande nastro di Moebius 
in materiale riflettente accoglie i visitatori 
introducendoli al paradosso di un solido 
dotato di una sola superficie.
• Un alto specchio cilindrico illustra 
il principio dell’anamorfosi, trasformando 
un disegno piano dalle forme irriconoscibili 
nel panorama tridimensionale della città 
riflessa nel lago.
• Un gigantesco pannello riflettente 
a superfici spezzate restituisce dal fondo 
dello spazioso Salone duecentesco 
del Broletto i riflessi di sequenze animate 
di ventosi cieli nuvolosi, tempestose 
discese d’acqua, rigogliose distese 
di vegetazione.
Grazie alla collaborazione 
dell’Assessorato alle politiche educative del 
Comune di Como e ai numerosi insegnanti 
delle Superiori che si sono impegnati 
in prima persona e con le loro classi, più di 

1200 studenti da 22 scuole del territorio, 
ma non solo (Como, Cantù, Saronno, 
Tradate, Lissone, Milano, Roma) hanno 
potuto approfondire la grande varietà 
di esperienze, giochi interattivi basati 
sulle illusioni ottiche e gli inganni della 
percezione sotto la guida competente 
degli studenti dell’Università dell’Insubria. 
A questi si sono aggiunti 1100 visitatori, 
famiglie, giovani e turisti di passaggio.
Notevole l’impegno profuso dallo staff  
tecnico di Lorenzo Cappelletti che ha 
realizzato le complesse installazioni 
spesso di grandi dimensioni e di alta 
precisione, come la “camera 
di Ames”, il grande pannello riflettente, 
l’enorme caleidoscopio. Fra tutti 
ricordiamo la stessa curatrice Maria 
Bondani e le professoresse Felicia Samale  
(ISST Geymonat Tradate) ed Elisabetta 
d’Alessandro (Liceo Artistico F. Melotti, 
Cantù) con i loro studenti.
Da segnalare inoltre il coinvolgimento 
di circa sessanta ragazzi e bambini 
che hanno preso parte ai laboratori 
per la creazione di piccoli caleidoscopi.



Riproduzioni di celebri e meno note opere d’arte illustrano 
le invenzioni di creatori di immagini impossibili 
ma apparentemente reali, da Salvador Dalì a René Magritte, 
da Maurits Cornelis Escher a Robert Gonsalves.

Una spaziosa “camera di Ames” offre l’irripetibile esperienza di 
immergersi in uno spazio che sovverte le leggi della prospettiva, 
con effetti paradossali che sconcertano e divertono i gruppi di 
visitatori, che possono scoprirsi nello stesso tempo nani e giganti.
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Nel flusso cangiante di proiezioni suggestive e colorate, 
rimandate nel buio dagli specchi deformanti 
e dalla superficie di un grande pannello dai mille riverberi, 
si stagliano le figure geometriche “impossibili” 

o ambigue che mostrano come il processo della visione 
non sia una semplice registrazione, ma sia il risultato 
di complesse elaborazioni e interpretazioni 
del nostro cervello.

9





Come nelle precedenti edizioni 
della Mostra, spazio è stato riservato 
alla presentazione di opere 
di divulgazione, come il volume 
di Renato Spina e Daniele Lurati 
Ricordando Alessandro Volta. 
Un semplice gesto: il contatto, 
un flusso di energia.

Nella pagina a fronte, momenti dell’affollata 
inaugurazione della Mostra con Amelia Locatelli, 
assessore Comune di Como, Claudia Striato, 
direttrice Fondazione Volta e Franco Brenna, 
patron del Festival, oltre alla curatrice Maria Bondani.

Nel corso dell’esposizione il Salone del Broletto 
ha ospitato anche sessioni dedicate ai bambini 
dai quattro ai dieci anni.







Il gioco dei riflessi 
permette di realizzare figure complesse 
e ad alta simmetria a partire 
da pochi elementi semplici.

Per i più impressionabili, in un angolo 
del percorso si materializzava la visione 
raccapricciante di una testa umana, mozzata 
ma sorridente, posata su un vassoio. 
Ma niente paura: a un esame più attento, 
lo spazio apparentemente vuoto al di sotto 
celava il proprietario di quella testa, 
in realtà solidamente poggiata al suo posto 
naturale al di sopra delle spalle.

Anche i più piccoli 
hanno potuto creare 
le proprie magie e sperimentare 
giochi da illusionista, 
utilizzando liberamente i materiali 
messi loro a disposizione.



Le figure ambigue costituiscono 
un capitolo fondamentale nello studio 
e nella fenomenologia della percezione, 
A seconda di come le si guarda, 
queste forme piramidali 

fortemente aggettanti possono diventare 
altrettanti scorci rastremati di strade cittadine. 
Il responsabile di questa instabile alternanza 
di figure incompatibili non è altro 
che il nostro cervello.





AFRODITE ALLO SPECCHIO
Mostra di Fulvio Alvisi, Paolo Aquilini, Maria Luisa Govoni. Allestimento di Gregorio Zurla, set designer

In collaborazione con Museo della Seta di Como, 4-20 maggio (apertura per il Festival)
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Luce, illusioni e riflessi nel “fashion”. 
La moda si alimenta di illusione 
nei tessuti, negli abiti, nei colori, 
nei disegni.
Le collezioni del Museo della Seta 
come testimonianza della creatività 
e dello spirito imprenditoriale 
del territorio.
Pensata e costruita sui riflessi materici 
e le trasparenze degli abiti 
della stilista comasca Titta Porta, 
la Mostra ha presentato anche 
pezzi della collezione Bronzini 
e dell’artista Angela Florio.

Circa cinquecento visitatori, 
nelle sole giornate del Festival, 
hanno ammirato da vicino 
una selezione di opere sartoriali 
di altissima qualità estetica esposte 
in un’ambientazione luminosa 
di grande impatto e raffinatezza, 
giocata sul fenomeno della riflessione, 
che esaltava riflessi materici 
e trasparenze dei tessuti.



Momenti dell’inaugurazione della Mostra con Bianca Passera, 
presidente del Museo della Seta e Paolo Aquilini direttore, 
Franco Brenna, patron del Festival e Claudia Striato, direttrice 
della Fondazione Volta.







COME IN UNO SPECCHIO
Vittorio Sgarbi, critico d’arte e scrittore. Luce, illusione e riflessione nell’arte

In collaborazione con Teatro Sociale AsliCo - Teatro Sociale, 4 maggio

Metafora di visione imperfetta 
oltreché di riflessione illusoria, 
lo specchio ci accompagna nella 
storia dell’arte con le straordinarie 
invenzioni di Van Eyck, Velazquez, 
Parmigianino, Escher, Magritte 
e molti altri.
Due i temi fondamentali 
della serata, a cui hanno partecipato 
più di ottocento spettatori: 
lo specchio come strumento 
di conoscenza di se stessi 
e la luce come protagonista 
nei dipinti degli artisti più grandi, 
dalle vetrate delle chiese gotiche 
a Piero della Francesca, da Savoldo 
a Caravaggio. 
L’incontro con Sgarbi, 
che inaugurava questa quinta 
edizione del Festival, 
si è aperto con i saluti del Sindaco 
di Como Mario Landriscina, 
l’Assessore regionale alla Cultura 
Stefano Bruno Galli e il Presidente 
dell’Associazione Città della Luce 
Franco Brenna. 

Sul palco ha interagito con il critico 
d’arte Federico Canobbio Codelli 
del Comitato scientifico del Festival.

Come ha riportato nel suo pezzo 
sulla serata il giornalista Corrado 
Bianchi Porro, Sgarbi ha citato 
la celebre poesia di Borges, 
che avvertì l’orrore degli specchi, 
«dove finisce e inizia – inabitabile – 
l’impossibile spazio dei riflessi, capaci 
di moltiplicare il mondo come l’atto 
generativo». «Il cristallo ci spia» ha 
aggiunto Sgarbi «se tra le quattro mura 
c’è uno specchio, non sono solo. 
Lo specchio mostra ciò 
che non potrò mai vedere, 
come le terga. Avrò visto tutto 
il mondo e vedo solo un’apparenza 
di me, alterata, anche se fedele. 
Viviamo una vita intera 
senza mai vedere come siamo 
realmente, come ci vedono gli altri. 
Lo specchio ruba la mia immagine 
che io non ho mai visto, infinite realtà 
che mai possiamo conoscere».





Nella pagina a fronte e a destra: 
due momenti della relazione 
di Sgarbi: la Maddalena al sepolcro 
di Girolamo Savoldo e la Vocazione 
di san Matteo del Caravaggio.

Sopra: la sala gremita 
del Teatro Sociale.

Qui accanto: Sgarbi 
con il Presidente Franco Brenna.





IL MECCANISMO SPECCHIO E LA COMPRENSIONE DEGLI ALTRI
Giacomo Rizzolatti, neuroscienziato e Corrado Sinigaglia, filosofo della scienza

Sala Bianca del Teatro Sociale, 5 maggio

Lo scopritore dei “neuroni specchio” 
e il coautore del saggio divulgativo 
So quel che fai. Il cervello che agisce 
e i neuroni specchio (Raffaello Cortina 
Editore) Giacomo Rizzolatti e Corrado 
Sinigaglia sono stati introdotti 
dal Presidente Brenna e da Marco 
Cambiaghi, del Comitato scientifico 
del Festival. Come ormai è noto, i neuroni 
specchio sono una classe di neuroni 
che si attiva sia quando un individuo esegue 
un’azione sia quando lo stesso individuo 
osserva la medesima azione 
compiuta da un altro soggetto.

Attraverso studi di risonanza magnetica, 
si è visto che i neuroni attivati dall’esecutore 
durante l’azione sono attivati anche 
nell’osservatore della medesima azione. 
La scoperta dei neuroni specchio è stata 
considerata una delle più importanti 
nelle attuali neuroscienze. 
Nel 2017 Giacomo Rizzolatti è stato 
insignito del Premio “Lombardia è ricerca”, 
importante riconoscimento istituito 
dalla Regione Lombardia in memoria 
di Umberto Veronesi per sostenere 
e incoraggiare i giovani, la ricerca 
e l’innovazione.



Come ha illustrato Corrado Sinigaglia: 
«Immaginate di essere a una cena e vedere qualcuno 
vicino a voi ritrarsi dal piatto con un’espressione disgustata. 
Voi sarete sicuramente cauti nell’avvicinarvi a quel cibo 
mettendovi subito in allerta. Perché? Perché succede qualcosa 
nel nostro cervello, basato sull’esperienza, 
che ci fa agire di conseguenza».

La scoperta dei neuroni specchio costituisce 
un’importante base fisiologica per il fenomeno 
dell’empatia e della comprensione degli altri, 
soprattutto – ma non solo – nell’uomo.







“LIGHTING UP LIFE” / ILLUMINARE LA VITA
Martin Chalfie, Columbia University, NY, Premio Nobel per la Chimica 2008

Scopritore della Proteina Verde Fluorescente (Green Fluorescent Protein – GFP)
Sala Bianca del Teatro Sociale, 6 maggio

La Proteina Fluorescente Verde (GFP) 
è – come ha spiegato 
Marco Cambiaghi in un’intervista 
a Chalfie su “La Stampa” – «una 
proteina – isolata dalle meduse – 
dotata di una caratteristica unica: 
emette una fluorescenza verde, 
quando viene illuminata con una luce 
blu». Con la sua scoperta Chalfie 
ha rivoluzionato le scienze biologiche 
permettendo agli scienziati 
di osservare il funzionamento interno 
delle cellule in vivo.
Prima degli anni Novanta i biologi 
potevano guardare solo le cellule in 
campioni morti appositamente 
preparati, offrendo quindi una visione 
della vita necessariamente statica. 
La GFP invece può essere usata 
per dire dove sono attivati i geni, 
dove le proteine si trovano all’interno 
dei tessuti e come le attività 

delle cellule cambiano nel tempo.
La scoperta – racconta lo stesso 
Chalfie – fu davvero “casuale”: 
«Nel 1945 Osamu Shimomura 
ha dovuto abbandonare Nagasaki, 
dove abitava, per andare a lavorare 
altrove. Più tardi (salvo proprio grazie 
a questa circostanza) si occupò 
di biologia, e in particolare 
di organismi marini fluorescenti. 
Una sera, per errore, rovesciò 
le provette nel lavandino e spense 
la luce. Rivolse un ultimo sguardo 
alla stanza buia e si accorse 
che il lavandino rifletteva una luce 
blu… E da lì inizia la storia 
della GFP!». La comunicativa, il senso 
dello humour, la passione per la 
ricerca hanno conquistato il pubblico 
della Sala Bianca, che ha seguito con 
grande partecipazione fino alla fine 
l’intervento del Premio Nobel.



Martin Chalfie: che cosa mi hanno raccontato degli scienziati… (anni Sessanta):

• gli scienziati sono dei geni (la loro capacità è innata);
• gli esperimenti degli scienziati funzionano sempre;
• gli scienziati usano il metodo scientifico e sanno sempre quello che vogliono;
• gli scienziati lavorano da soli (anche se possono avere un assistente);
• gli scienziati (tranne Maria Curie e George Washinton Carver) sono “uomini bianchi”.



Martin Chalfie: …e che cosa mi ha insegnato la ricerca:

• il successo scientifico segue tante strade diverse;
• molte scoperte (anzi, la stragrande maggioranza) sono accidentali;
• l’ignoranza, la volontà di tentare e la testardaggine aiutano;
• il progresso scientifico è cumulativo;
• essenziali sono stati i finanziamenti per la ricerca e l’università;
• l’innovazione nei laboratori di ricerca viene dagli studenti e dai ricercatori post-doc;
• ogni forma di vita deve essere studiata, non solo gli organismi modello;
• la ricerca fondamentale è essenziale.



Alcuni momenti della conferenza.

Qui sopra, il Premio Nobel Martin Chalfie con Giulio Casati, 
Professore Emerito Università dell’Insubria 
e Presidente del Comitato scientifico del Festival.

Martin Chalfie con la traduttrice simultanea Emanuela Gini 
al termine dell’impegnativa “maratona” della conferenza 
e del dialogo con il pubblico.

Sotto, uno scorcio del pubblico della Sala Bianca.



“BRAINBOW”
Con questo suggestivo neologismo – che fonde 
le parole inglesi per “arcobaleno” 
e per “cervello” – si intende un processo mediante 
il quale singoli neuroni del cervello possono essere 
distinti da quelli vicini attraverso l’uso di proteine 
fluorescenti. Esprimendo differenti rapporti 

di derivate rosse, verdi e blu della Proteina 
Fluorescente Verde (GFP), è possibile individuare 
ciascun neurone con un suo proprio colore 
distintivo. La tecnica è stata sviluppata a Harvard 
nel 2007 da J.W. Lichtman e J.R. Sanes, 
professori di Biologia molecolare e cellulare.





RIFLESSIONI SU SPECCHI DI ARIA E DI GHIACCIO
Piero Bianucci, giornalista scientifico e Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico

Sala Bianca del Teatro Sociale, 12 maggio

Nel dialogo tra il climatologo 
e il giornalista scientifico, seguito 
da un pubblico che ancora una volta 
ha segnato il tutto esaurito 
nella Sala Bianca, protagonisti 
sono stati soprattutto i ghiacci polari 
e quelli alpini, il cui drammatico 
scioglimento allarma sia la comunità 
scientifica sia il normale cittadino, 
soprattutto dopo che l’accordo 
di Parigi firmato da centonovanta 
Paesi è stato seriamente messo 
in discussione e contestato 
dal Presidente Trump.
Una decisione che interessa 
da vicino molte altre problematiche 

del clima globale: le variazioni 
nel ciclo idrogeologico, 
in particolare in Africa, i cambiamenti 
del clima, l’effetto serra, l’aumento 
del livello dei mari, e così via. 
Nell’immagine della pagina 
a fronte è, per esempio, documentato 
il ritiro del Ghiacciaio Pré de Bar 
(Monte Bianco) tra il 1897 
(foto Druetti) e il 2005 
(foto L. Mercalli).
Il confronto diviene ancora 
più drammatico ad appena 
dieci anni di distanza, nel 2015 
(foto L. Mercalli), come documentato 
a p. 37.





Complessivamente il ritiro 
del Ghiacciaio Pré de Bar 
nel massiccio del Monte Bianco 
ha significato il ritiro 
di ben ottocento metri 
tra il 1897 e il 2015.
Nella pagina a fronte, 
alcuni momenti della Conferenza: 
il pubblico della Sala Bianca, 
i relatori Piero Bianucci e Luca 
Mercalli, un primo piano 
di Bianucci.





LA BACHICOLTURA TORNA IN ITALIA
Michele Canepa, industriale tessile in dialogo con Fulvio Alvisi, docente e Presidente Associazione Disegnatori Tessili

In collaborazione con Museo della Seta di Como - Museo della Seta, 9 maggio

La bachicoltura nel Comasco può non essere un’illusione, bensì realtà. 
È quanto ha illustrato Michele Canepa – la cui famiglia è stata attiva 
nella bachicoltura e nella filatura della seta sin dal Settecento – 
citando in particolare l’esperienza di una start up di ComoNext, 
la SilkBioMaterial, che ha avviato la produzione di bozzoli utilizzando 
cibo artificiale nell’allevamento e un nuovo processo di filatura.

Il tema presenta numerosi aspetti innovativi, come la procedura 
che scioglie i bozzoli e poi li fila con la tecnica impiegata 
per le viscose e gli altri filati da pasta. L’auspicio – ha concluso 
Canepa – «è che giovani imprenditori vogliano applicarsi al tema 
e cimentarsi nella sfida di riportare a Como una nuova bachicoltura 
e una produzione di seta tecnologicamente avanzata».





LA LUCE PER L’ARTE
Francesco Murano, architetto e lighting designer e Chiara Rostagno, direttore Museo Cenacolo Vinciano

In collaborazione con Ordine degli Architetti PPC di Como - Pinacoteca Civica (Palazzo Volpi), 10 maggio

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti Michele Pierpaoli, 
con Veronica Vittani responsabile della Pinacoteca Civica, 
hanno introdotto l’incontro, che ha trattato sia il tema 
dell’illuminazione delle opere d’arte in occasione di Mostre 
temporanee, fenomeno sempre più diffuso, sia quello del rapporto 
tra la luce e la fruizione delle opere d’arte nei musei e nei luoghi 
di cultura, quale in particolare il Cenacolo Vinciano.

Per il primo tema, Murano ha commentato una sequenza di immagini 
da Mostre da lui curate sotto il profilo dell’illuminazione – da Dürer, 
a Brueghel, al Simbolismo, a Warhol e a Damien Hirst.
Rostagno ha fatto ripercorrere le vicende emozionanti 
e spesso drammatiche del Cenacolo, dal salvataggio dell’opera 
durante i bombardamenti dell’ultima guerra alle delicatissime fasi 
del recente celebrato restauro, all’attuale allestimento.





OTZVUKI
Spettacolo teatrale, Compagnia Fashion Theatre Obraz

In collaborazione con Associazione RussiAComo, Mondovisione Onlus, Accademia Galli-IED, Teatro San Teodoro 
Auditorium del Collegio Gallio, 13 maggio

L’ambiguo ventesimo secolo 
in terra russa prende vita 
in forma di balletto arricchito 
da splendidi costumi di scena, 
dal periodo zarista, 
alla Rivoluzione del 1917, 
ai Soviet, all’attuale assetto 
politico e sociale della Russia. 
Il teatro ricrea l’atmosfera 
del secolo scorso, in modo 
che lo spettatore guardi 
il volto del tempo e ascolti 

gli echi delle sue voci. 
La prima della performance 
si è svolta nel 2015 
al Festival All-Russian 
di Architettura, Design 
e Arti a Tyumen 
e ha vinto il Grand Prix 
del festival.
(Nella foto Enrico Guggiari, 
vicepresidente Associazione 
Città della Luce, presenta 
le organizzatrici.)





FLYAWAY
Concerto di Violoncello con elettronica. Piero Salvatori, compositore
In collaborazione con Lake Como Festival, Pinacoteca, 13 maggio

Nella Sala conferenze 
della Pinacoteca, il concerto 
di Piero Salvatori ha messo in scena 
una sorta di racconto teatrale, 
una colonna sonora di storie 
e immagini vissute, oppure 
interamente create, che hanno colpito 
profondamente l’autore.

Musicista eclettico di formazione 
classica, Piero Salvatori ha collaborato 
– tra gli altri – con Lucio Dalla, 
Adriano Celentano, Fabio Concato, 
Ron, Gino Paoli, Ornella Vanoni 
e il ballerino Roberto Bolle. 
È testimonial musicale della Fondazione 
per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica.
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FESTA DELLA LUCE
1a Giornata Internazionale della Luce - Premio europeo per la Fisica EPS-Edison-Volta 2018

In collaborazione con Edison, Società Europea di Fisica (EPS), Fondazione Alessandro Volta e Società Italiana di Fisica (SIF)
Teatro Sociale, 16 maggio

Il 2018 è un anno importante 
per la Luce: l’UNESCO ha infatti 
istituito a partire da quest’anno 
la Giornata Internazionale 
della Luce (IDL), che ricorrerà d’ora 
in avanti il 16 maggio, nel pieno 
dello svolgimento del Lake Como 
Festival della Luce. Per questa prima 
edizione, il Festival ha allestito 
una “Festa della Luce”, che si è svolta 
nel Teatro Sociale, richiamando 
un pubblico di più di cinquecento 
spettatori: uno spettacolo multimediale 
tra divulgazione scientifica, musica 
e illusionismo. Conduttrice brillante 
e geniale dell’evento è stata 
Michela Prest, docente dell’Università 

dell’Insubria a Como.
Il Premio europeo per la Fisica 
EPS Edison Volta è stato assegnato 
a scienziati che hanno dato 
un essenziale contributo alla scoperta 
delle onde gravitazionali: James 
Hough, Alain Brillet e – alla memoria – 
Adalberto Giazotto, recentemente 
scomparso, ideatore del Progetto Virgo 
del Centro INFN di Cascina di Pisa. 
Edison ha inoltre assegnato 
la propria Borsa di studio a un giovane 
ricercatore nel campo delle tecnologie 
applicate alla produzione di energia, 
Guido Menichetti attualmente in forza 
all’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) 
di Genova.



Guardiamo ciò che ci circonda con “occhi diversi” per vedere 
ciò che non si vede:

«Ho un amico artista che alle volte dice cose con le quali 
non sono d’accordo. Magari raccoglie un fiore e dice: 
“Guarda com’è bello. Io riesco a vedere che è bello perché 
sono un artista, voi scienziati lo scomponete in pezzi e diventa 
una cosa senza vita”… Per cominciare, la bellezza che vede lui 
è accessibile anche a me, credo. In più vedo nel fiore molte cose 
che lui non riesce a vedere: le cellule, i complicati meccanismi interni, 
anch’essi con una loro bellezza… Non esiste solo la bellezza 
alla dimensione dei centimetri, c’è anche su scale più piccole, 
nella struttura interna, o nei processi».

(da Richard Feynman, Il piacere della scoperta).

Interventi a sorpresa di otto lettori, tra i quali due bambini, 
hanno offerto al pubblico suggestive riflessioni e intuizioni 
sulle tappe della progressiva conoscenza dell’universo 
da parte dell’umanità.

«Il cielo è un luogo pieno di storie. Lo era in passato, 
e lo è ancora adesso. Ho sempre creduto che non ci sia 
nulla di più efficace di una storia. Il racconto è stato il primo tentativo 
di capire chi siamo e com’è fatto il mondo e, al tempo stesso, 
di comunicarlo ad altri… Il cielo è un libro che non cessa di parlarci 
e affascinarci.»

(da Licia Troisi, Dove va a finire il cielo).



Alcuni momenti delle letture 
a sorpresa.

Nella pagina a fronte: 
il bambino Martino (che ha letto 
il primo brano di Licia Troisi) 
e Roberto Negrini 
del Politecnico di Milano.

In questa pagina: Michela Prest 
e Paolo di Trapani, 
dell’Università dell’Insubria.

«L’avventura della scienza, 
anche se affonda le radici 
nel sapere precedente, 
ha la sua anima 
nel cambiamento. 
La natura del pensiero scientifico 
è critica, ribelle, insofferente 
di ogni concezione a priori, 
la ricerca della conoscenza 
non si nutre di certezza: 
si nutre di una radicale 
mancanza di certezze.»

(da Carlo Rovelli, La realtà 
non è come ci appare).



«Da questo distante punto di osservazione 
la Terra può non sembrare di particolare 
interesse. Ma per noi è diverso. 
Guardate ancora quel punto. 
È qui. È casa. È noi. Su di esso, tutti coloro 
che amate, tutti coloro che conoscete, 
tutti coloro di cui avete mai sentito parlare, 
ogni essere umano che sia mai esistito, 
hanno vissuto la propria vita.»

Il pianista Antonio Ballista, 
uno dei protagonisti della diffusione 
al grande pubblico della musica 
del Novecento e contemporanea, 
ha interpretato alcuni brani ispirati al tema 
della luce, tra cui Jardins sous la pluie 
di Claude Debussy e Tora! Tora! Tora! 
di George Crumb, un pezzo 
che fa letteralmente “esplodere” la cassa 

armonica dello strumento in una pioggia 
di sonorità assordanti. La soprano Lorna 
Windsor ha interpretato due struggenti lieder 
di Mahler. Sullo sfondo della celebre 
immagine della Terra – un pallido punto blu 
(pale blue dot ) nell’immensità dello spazio – 
il sindaco di Como Mario Landriscina 
legge un brano di Carl Sagan riferito 
alla storia della missione Voyager1.







L’illusionista GianLupo 
ha offerto uno spettacolo smagliante 
di effetti luminosi 
che hanno invaso 
il teatro come in un immenso 
caleidoscopio.
Giovane e promettente illusionista 
rivelatosi nel 2007, ha saputo 
fondere la maestria nei giochi 
di prestigio con un’accattivante 
ironia nell’intrattenersi 
con il pubblico.



Luisa Cifarelli si congratula con la vedova di Adalberto Giazotto, 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Pisa. 
Lo scienziato faceva parte del team internazionale composto, 
oltre a lui, da Alain Brillet, dell’Osservatorio della Costa Azzurra 
a Nizza, e Karsten Danzmann, del Max-Planck-Institut di Hannover. 

Mauro Frangi, Presidente ad interim della Fondazione Volta, 
con Luisa Cifarelli, Presidente della Società Italiana di Fisica, 
consegnano il Premio EPS-Edison-Volta 2018 nelle mani del fisico 
scozzese James Hough dell’Università di Glasgow.



Il gruppo di ricerca premiato 
ha contribuito a dare la prova 
sperimentale delle onde gravitazionali, 
ipotizzate da Einstein come 
conseguenza della teoria 
della relatività generale.

«Le onde gravitazionali – ha spiegato 
Catherine Nary-Mar, moglie di Alain Brillet 
intervenuta alla cerimonia -– ci mandano 
segnali di frequenza mai percepiti dai telescopi 
e rappresentano frequenze mai registrate 
prima, che permettono di arrivare fin nel cuore 
delle galassie, dei pianeti e dei buchi neri.» 

Qui sotto: Claudio Serracane, direttore R&S 
di Edison assegna la Borsa di Studio Edison 
in memoria di Francesco Somaini al ricercatore 
Guido Menichetti; Sergio Zannella, 
responsabile del network scientifico di Edison 
consegna il Premio a Catherine Nary-Man, 
director of research al Cnrs di Parigi.



Eugenio Coccia, fondatore e dal 2016 
rettore del Gran Sasso Science Institute, 
è stato uno degli autori della scoperta 
delle onde gravitazionali e della prima 
osservazione dei buchi neri. 
Ha illustrato le principali tappe della ricerca 
internazionale che ha visto all’opera 
due rivelatori di onde gravitazionali: 
Ligo (negli Stati Uniti) e Virgo (in Italia).
Schematicamente Virgo consiste 
in due bracci lunghi tre chilometri 
e disposti a “L”. Il fascio di una sorgente 
laser viene diviso in due da un “divisore 
di fascio” al vertice della “L”. 
La luce viene inviata lungo ognuno 
dei due bracci, riflessa indietro 
da uno specchio sospeso e si ricombina 
poi al vertice ove viene misurata 
da un fotodiodo. Quando un’onda 
gravitazionale passa attraverso 
l’interferometro, la perturbazione 
dello spazio-tempo si manifesta 
come un cambiamento della lunghezza 
relativa dei due bracci.

Nella pagina a fronte: l’immagine 
del Lake Como Festival della Luce 2018 
illumina la Sala del Teatro all’inizio 
della “Festa della Luce”.







UN RAGGIO PER VOLTA
Il proiettore originale del Faro Voltiano (1927) 

traguarda il monumento “The Life Electric” dalla Funicolare Como-Brunate 
per la 1a Giornata Internazionale della Luce

Brunate-Diga foranea di Como, 16-20 maggio

Il proiettore originale del 1927, 
restaurato e reso di nuovo funzionante 
dalla ditta Guanziroli, è stato acceso 
dalla Funicolare, grazie ad ATM, 
in occasione della 1a Giornata 
Internazionale della Luce, puntandone 
il raggio verso il monumento in onore 
di Alessandro Volta, donato al Comune 
di Como da Daniel Libeskind, realizzato 
e installato dagli “Amici di Como”. 
Attualmente l’illuminazione del Faro 
Voltiano è garantita, grazie all’intervento 
del Rotary Club Como, da un nuovo 
sistema di lampade a basso consumo 
a LED, una tecnologia che è oggi 
utilizzata da due fari nel mondo.
L’azienda Imat Felco, che ha collaborato 
all’evento, è stata anche partner 
tecnologico della Mostra “Illusioni 
e riflessioni” al Broletto.

a cura di Elettroimpianti Guanziroli e Imat Felco SpA
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“PROGETTO SORRISO NEL MONDO ONLUS”
Charity Dinner

In collaborazione con Museo Paolo Giovio. Ninfeo del Museo, 23 maggio

L’Associazione internazionale 
per il trattamento e la cura 
delle malformazioni craniofacciali 
in Paesi a basse risorse ha promosso 
una speciale cena benefica allo scopo 
di raccogliere, con la collaborazione 
del Lake Como Festival della Luce, 
fondi per le proprie attività: 
dal 1997 a oggi sono stati effettuati 
oltre seimila interventi e visitati 
e curati oltre quattordicimila pazienti, 
in prevalenza bambini.

Recentemente l’associazione 
ha dotato l’ospedale di Uvira 
nel Congo di fornitura elettrica.
Grazie al Festival e all’entusiasmo 
del Presidente dell’Associazione 
Andrea Di Francesco del reparto 
di chirurgia maxillo-facciale 
dell’Ospedale Sant’Anna, 
al Charity Dinner hanno aderito 
circa centosessanta partecipanti.



Ricerca e innovazione all’Energy Forum 2018 
In collaborazione con The Adam Smith Society, Cernobbio, Villa Erba, 16 novembre 2018

Le previsioni di un sempre maggior utilizzo 
di energia a livello planetario, la necessità 
di salvaguardare l’ambiente, le condizioni 
geopolitiche internazionali, lo sviluppo 
di nuovi modelli di generazione (smartgrid, 
sharing), rendono la filiera energetica 
uno degli ambiti maggiormente interessati 
dall’innovazione, dalle tecnologie, 
dalla ricerca.

In tutti i segmenti della filiera, dalla 
generazione di energia, alla sua distribuzione, 
all’accumulo, all’impiego intelligente, 
alla gestione degli utenti, all’analisi dei dati 
di impiego e di consumo, si assiste con 
frequenza sempre maggiore, alla generazione 
di idee, alla pubblicazione di ricerche 
caratterizzate da una forte applicabilità 
di mercato, allo sviluppo di startup innovative.

L’innovazione nel campo dell’energia, 
visti gli enormi interessi in campo, 
attira importanti capitali, siano essi di ventura 
o derivanti da imprese a diverso titolo 
interessate al settore energetico 
(Open Innovation, Corporate Venture Capital).

Nell’ambito del prossimo Energy Forum 
verranno discussi i temi di come incentivare 
ulteriormente la ricerca nel campo energetico 
e come utilizzare le esperienze delle startup. 
La mattina sarà organizzata con una tavola 
rotonda alla quale saranno invitati 
rappresentanti istituzionali di: 
• Ministero dello Sviluppo Economico
• Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
•  Camera dei deputati – Commissione 

energia
• Antitrust
• Università Luigi Bocconi
• Confindustria
• Ambasciata israeliana

Pensiamo possa essere interessante 
organizzare, in partnership 
con ComoNExT, nella sessione 
pomeridiana, uno spazio dedicato 
all’innovazione, offrendo il palcoscenico 
ad alcune startup, scelte all’interno 
del panorama nazionale e, perché no, 
magari anche internazionale.

Lo spazio Innovazione potrebbe essere 
composto da tre momenti distinti 
e conseguenti:

Generazione – Distribuzione – accumulo

Ciascuno di questi momenti 
potrebbe avere la durata di un’ora 
e dare spazio a tre interventi.
Il primo dei tre interventi potrebbe essere 
di scenario e tenuto dal responsabile 
Innovazione di una delle principali utility 
energetiche nazionali (o internazionali, 
in base al taglio dell’evento), mentre 
i due successivi potrebbero consistere 
nella presentazione di due startup 
attinenti all’ambito stesso.



Fondazione Alessandro Volta 
ha promosso, nel 2016 e 2017 insieme 
al Comune di Como, l’8208 Lighting 
Design Festival. L’8208 è un prodotto 
di intrattenimento artistico dedicato 
all’arte contemporanea che propone 
artisti, designer, docenti universitari 
e professionisti internazionali, 
coinvolgendo trasversalmente diversi 
target di pubblico con installazioni, 
mostre, eventi speciali e workshop 
che affrontano il tema della light art.

Nel corso delle prime due edizioni 
la manifestazione è cresciuta, 
sia in termini di offerta artistica sia 
come riscontro della critica e di pubblico, 
arrivando infine ad acquisire due opere 
per farle circuitare in altre manifestazioni 
e contesti, diffondendo così il brand 
8208. Un’opera acquisita è stata 
Casaluce del celebre artista Massimo 
Uberti che, terminata l’esposizione 
durante la seconda edizione del Festival, 

8208 LIGHTING DESIGN FESTIVAL

è stata protagonista presso Casa Italia 
alle scorse Olimpiadi invernali 
organizzate in Corea.
L’altra opera fatta propria 
dalla Fondazione è stata Cocoon 
dell’artista indiano Vikas Patil, 
che raffigura un bozzolo di 4 metri 
di altezza rappresentando in tutta 
la sua grandezza la tradizione serica 
del territorio. Per i prossimi mesi 
Cocoon, dopo aver illuminato il parco 
del rinnovato Museo di Villa Bernasconi 
di Cernobbio, accoglierà i visitatori 
del Museo della Seta di Como.
Nel corso delle due edizioni 
organizzate sono stati coinvolti spazi 
differenti e altrettante associazioni 
ed enti che operano sul territorio 
comasco. Ogni scelta e ogni luogo 
coinvolto ha un valore ben specifico 
per la Città di Como, contesti spesso 
trascurati e che meritano di ospitare 
un numero sempre maggiore 
di iniziative culturali e artistiche.
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