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Festival Como Città della Musica
15. Prediletti dalle stelle
Prediletti dalle stelle,
io vi lascio un gran tesoro.
Tutto è in lui; salute e belle,
allegria, fortuna ed oro,
Rinverdite, rifiorite,
impinguate ed arricchite:
dell'amico Dulcamara
ei vi faccia ricordar.
Dulcamara, atto II, scena 9

L’elisir d’amore

Nelle prossime settimane festeggio il mio primo anno di Presidenza in AsLiCo ed è il mio primo
Festival in Arena come Presidentessa. Ringrazio le Istituzioni che da tempo ci sostengono, come il
Ministero della Cultura, Regione Lombardia, il Comune di Como, la Società dei Palchettisti e
Fondazione Cariplo. È un festival di alta qualità che offre spettacoli per tutti i gusti, non solo in Arena,
ma anche in giro per la città. Eventi gratuiti, fruibili da tutti, cittadini e turisti, che inonderanno le vie
di Como di musica e bellezza. Ovviamente abbiamo dato risalto anche alla sostenibilità, in particolar
modo quella sociale, con collaborazioni con enti del territorio sensibili all’argomento, sempre
nell’ottica di rendere il Teatro un ambasciatore, anche partendo dalle piccole cose. Ne approfitto per
consigliare al pubblico di venire agli spettacoli a piedi o in bicicletta, in Arena e agli Intorno, tutti
facilmente raggiungibili, per sostenere con noi la transizione ecologica.
Simona Roveda
Presidentessa
Teatro Sociale di Como - AsLiCo
Siamo molto felici che il Festival Como Città della Musica, dopo le scorse estati, torni finalmente a
casa, nella nostra Arena. Sono passati ormai dieci anni dai lavori di ristrutturazione della facciata
retrostante e dal debutto del Festival qui, e siamo molto orgogliosi di aver potuto dare alla città e
ad AsLiCo uno spazio all’aperto dove proseguire con la stagione estiva. La Società dei Palchettisti
continua a dare il proprio sostegno ad AsLiCo, nel Festival, nel Progetto 200.Com e nella Stagione
Notte, lavorando sempre in stretta sinergia e con gli stessi obiettivi di alta qualità.
Claudio Bocchietti
Presidente
Società dei Palchettisti
Anche quest’anno il Festival Como Città della Musica offrirà ai comaschi e ai visitatori della città un
programma all’altezza delle aspettative e ricco di proposte diversificate. Un sentito ringraziamento
al Teatro Sociale e alla sua Presidente per la collaborazione sinergica con l'Amministrazione
comunale che ha portato a questo risultato, in attesa di inaugurare la nuova edizione.
Livia Cioffi
Assessore alla Cultura
Comune di Como

Il Festival Como Città della Musica arriva alla quindicesima edizione, un traguardo importante. In
questi anni abbiamo visto esibirsi tantissimi artisti di grande bravura e di diverso genere. Su questo
continuiamo a puntare: un festival multidisciplinare, di grande qualità e ampio respiro
internazionale, fortemente turistico ma ben legato al territorio, per valorizzarne i luoghi e la loro
bellezza. Siamo molto felici del ritorno in scena del progetto 200.Com: l’opera partecipativa di AsLiCo
è ormai diventata l’elemento distintivo del Festival, un progetto unico in Italia, premiato anche col
Premio Abbiati per il suo carattere innovativo di partecipazione di oltre duecento cantori non
professionisti, di qualunque background culturale, senza distinzione di età, lingua o competenza,
inseriti in una produzione operistica, dopo un anno di laboratori di canto corale.
Barbara Minghetti
Direttrice Programmazione e progetti speciali
Teatro Sociale di Como - AsLiCo

Torna all’Arena del Teatro Sociale di Como il Festival Como Città della Musica, dopo due anni passati
in altri luoghi.
Questa quindicesima edizione è intitolata Prediletti dalle stelle, citazione tratta da L’elisir d’amore,
opera che inaugura il Festival, ma che vuole riferirsi alle stelle in maniera più ampia: dalla volta
celeste e al cielo notturno che faranno da splendida cornice ai nostri spettacoli, fino alle stelle del
cinema con un richiamo a Charlie Chaplin nell’immagine e un leitmotiv cinematografico che si
intreccerà nella programmazione.
Come ormai da dieci anni, il Festival inaugura con 200.Com Un progetto per la città, giunto all’ottava
edizione. Il titolo scelto per quest’opera partecipativa del Teatro Sociale di Como è ancora una volta
L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, in scena mercoledì 29 giugno, venerdì 1 e sabato 2 luglio. A
dirigere Orchestra 1813, coro e cantanti professionisti ci sarà la Direttrice Azzurra Steri. La regia è
di Manuel Renga che ha studiato l’Arena, trasformandola in “un set cinematografico che ci ricorda
le ambientazioni e i personaggi di Modern times di Charlie Chaplin o di Animal crackers dei Fratelli
Marx”. Protagonisti i cantanti AsLiCo vincitori e finalisti delle passate edizioni del Concorso per
giovani cantanti lirici: Claudia Urru (Adina), Nico Franchini (Nemorino), Lodovico Filippo Ravizza
(Belcore) e Matteo Mollica (Dulcamara).
Giovedì 7 luglio torna ad esibirsi nella sua città d’adozione la regina della musica africana Fatoumata
Diawara, impegnata in un tour internazionale. Accompagnata dalla sua band, presenterà Fenfo,
l’album che le è valso due nomination ai Grammy Awards nel 2019. Audacemente sperimentale ma
rispettoso delle sue radici, è un disco che la definisce come la voce della giovane donna africana,
orgogliosa della sua eredità, ma con una visione che guarda con sicurezza al futuro e con un
messaggio universale.
Si passa poi alla musica classica venerdì 8 luglio. In questa serata il celebre violinista comasco Davide
Alogna si esibirà insieme all’AYSO Orchestra (Apulian Youth Symphony Orchestra), guidati dalla
bacchetta della Direttrice Teresa Satalino. In programma le musiche di L. Bernstein, J. Brahms, F.
Mendelssohn, I. Stravinskij.
Ampio spazio avrà la danza.

Primo appuntamento sabato 9 luglio con Kataklò Athletic Dance Theatre, la più importante
compagnia italiana di physical theatre, torna sulle scene inneggiando alla ripartenza: we are Back
to Dance! L’atletismo e la poesia che hanno reso la compagnia ambasciatrice del Made in Italy nel
mondo, tornano sulle scene ad ammaliare e a diffondere vitalità.
Domenica 10 luglio è in programma uno spettacolo acrobatico, comico e musicale, che richiama il
cinema. Sulle travolgenti note della colonna sonora del leggendario film di John Landis, i Black Blues
Brothers fanno rivivere uno dei più grandi miti pop dei nostri tempi a colpi di piramidi umane, limbo
col fuoco, salti acrobatici con la corda e nei cerchi. I cinque artisti kenioti sono strabilianti equilibristi,
sbandieratori, saltatori e acrobati col fuoco. Ogni oggetto di scena diventa uno strumento per
acrobazie mozzafiato e coinvolgimento costante del pubblico.
Mercoledì 13 luglio la Compagnie Hervé Koubi chiude la danza con Boys don’t cry, creazione del
2018 di Hervé Koubi, artista francese di origine algerina che ha creato la sua compagnia nel 2000
ottenendo un rapido successo a livello internazionale. Lo spettacolo alterna momenti di
contemporanea, hip-hop e di parlato, e racconta cosa significa scegliere di diventare ballerino
quando sei un ragazzo, specialmente quando provieni da Paesi dove la differenza di genere pesa
ancora tanto sui destini individuali.
La settimana successiva vedrà in Arena giovedì 14 luglio Oblivion summer show, uno spettacolo
degli Oblivion, gruppo comico che ama giocare con la musica e il teatro, una sorta di Spotify vivente
che spazia dai Queen a Gianni Morandi. Faranno passare agli spettatori una piacevole e divertente
serata in musica.
Venerdì 15 luglio La lunga Notte Jazz inonderà la città di musica jazz. In arena si esibirà Bebo Ferra
Voltage Trio, accompagnato dall’icona del jazz internazionale Enrico Rava, special guest. Prima e
dopo il concerto, dalle 18.30 alla 1 di notte, sarà possibile assistere alla jam session di numerose
band in diverse parti della città, da Piazza San Fedele a Piazza Volta, passando per l’Aeroclub,
l’Ostello Bello, e per chiudere infine a Giulietta al Lago. Il 23 maggio verrà pubblicato un bando per
dare la possibilità a tutti i musicisti jazz di partecipare alla notte.
Gli ultimi due eventi in Arena sono in collaborazione con MyNina Spettacoli.
Samuele Bersani sceglie Como per dare via al suo Cinema Samuele Tour Estate, sabato 16 luglio.
Un tour che attraverserà l'Italia e porterà la musica di uno degli artisti più amati di sempre in un
incontro di suoni e immagini tra le note e le storie dei suoi album precedenti, in una versione
completamente riarrangiata, e quelle del suo ultimo apprezzatissimo disco. La scaletta è il racconto
in note di trent'anni di carriera, ma anche, e soprattutto, di quelle delle “sale” del suo ultimo album,
da ascoltare e guardare come un film.
Chiude il Festival domenica 17 luglio Alla scoperta di Morricone, omaggio al celebre nome italiano
del cinema. Il tributo unico dell’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo
Loprieno, alle musiche del grande compositore italiano si arricchisce di nuove pagine in gran parte
meno conosciute ma di grande bellezza nello sconfinato repertorio del M° Morricone per dar vita a
questo nuovo spettacolo. Non solo un concerto, ma un percorso di parole, suggestioni e
performance solistiche che guidano lo spettatore attraverso i decenni che hanno reso grande il
cinema e la musica italiana e internazionale.

SOSTENIBILITÀ
Insieme al fil rouge cinematografico, non può mancare il grande tema della sostenibilità, molto caro
alla Presidentessa AsLiCo Simona Roveda. La sostenibilità questa volta sarà soprattutto sociale.

Una collaborazione per noi molto importante è con la Piccola Casa Federico Ozanam, che accoglie
e assiste da 90 anni bisognosi senza fissa dimora, in via prevalente uomini anziani e soli, in difficoltà
economiche. Impegnata in percorsi di reinserimento sociale dei suoi ospiti, la Piccola Casa ha dato
il via al progetto “Social Street Food”, una soluzione originale di formazione, inserimento lavorativo
e relazione con la cittadinanza attiva. Il pubblico potrà quindi trovare in Arena l’Ape car Solidale, un
servizio bar, interamente gestito da volontari Ozanam insieme ai suoi ospiti.
Per raggiungere il concerto alla Torre del Baradello, si potrà partecipare ad una passeggiata
organizzata da Slow Lake Como e il Parco Spina Verde, tra storia, natura, curiosità, e infine musica,
con partenza dal Teatro. Un tour che permetterà di attraversare fisicamente la storia di Como
connettendo due dei suoi simboli, il Teatro Sociale e il Castello Baradello, attraversando la città fino
al Parco Spina Verde, un autentico cuore verde, un parco protetto ma quasi urbano, una natura a
tratti selvaggia eppure così vicina e così indissolubilmente legata alla città. La passeggiata sarà
tenuta dalle guide di Slow Lake Como, anima turistica a cui il parco ha affidato l’incarico di gestione
delle attività al Baradello, che punta a valorizzare il patrimonio storico, culturale, gastronomico e
ambientale del Lago di Como, attraverso un turismo rispettoso e sostenibile.
Come da tradizione, oltre all’Arena c’è in programma Intorno al Festival, rassegna gratuita molto
apprezzata dal pubblico che si ritrova così a scoprire e ri-scoprire luoghi particolarmente affascinanti
della nostra città e del nostro lago.
Dall’alba al tramonto, dai parchi, agli hotel, passando per le piazze centrali della città, fino al Parco
Negretti, in periferia, con spettacoli per bambini, concerti d’opera, cori, musica classica e jazz… il
leitmotiv è sempre il cinema, che prende piede nella musica.
Un ringraziamento particolare ai partner con cui è stato possibile fare rete e creare questi Intorno:
gli hotel Sheraton Lake Como e Hilton, i bar Ostello Bello e Giulietta al Lago, Associazioni e Enti
come Aero Club Como, EXPOMUS/AMRe-Play.
Una nuova collaborazione è con Como Lake Cocktail Week, l’evento che trasforma Como e il suo
Lago in un palcoscenico su cui si celebra l’Arte della Mixology e del Food Pairing, coinvolgendo più
di 30 Cocktail Bar sparsi per il centro storico, nei ristoranti e negli hotel di lusso che si affacciano sul
Lago di Como. In programma dal 30 giugno al 4 luglio, non solo la concomitanza di date la legano al
Festival, ma anche il tema scelto, Like a Movie: il cinema diventa storytelling di incantevoli scorci
del Lago riletti in cocktail che accompagneranno gli ospiti in un tour alla scoperta dei luoghi di celebri
pellicole. In occasione di L’elisir d’amore, nelle serate del 29 giugno, 1 e 2 luglio, il cocktail bar
@home metterà in lista Elisir, un low alcohol drink dedicato all’opera di Donizetti.

COMO, ARENA TEATRO SOCIALE
mercoledì 29 giugno, venerdì 1 e sabato 2 luglio 2022 – ore 21.30
200.Com Un progetto per la città
L’ELISIR D’AMORE
di Gaetano Donizetti
Solisti Claudia Urru, Nico Franchini, Lodovico Filippo Ravizza, Matteo Mollica
Direttrice Azzurra Steri
Regia Manuel Renga
Scene e costumi Aurelio Colombo
Luci Giuseppe Di Iorio
Maestri del coro Giuseppe Califano, Davide Dell’Oca, Arianna Lodi, Cristina Merlini
Coro 200.Com, Orchestra 1813
Produzione Teatro Sociale di Como AsLiCo
OPERA
giovedì, 7 luglio 2022 – ore 21.30
FATOUMATA DIAWARA in concerto
WORLD MUSIC
venerdì, 8 luglio 2022 – ore 21.30
DAVIDE ALOGNA e AYSO ORCHESTRA
Musiche di L. Bernstein, J. Brahms, F. Mendelssohn, I. Stravinskij
Violino solista Davide Alogna
Direttrice d’orchestra Teresa Satalino
MUSICA CLASSICA
sabato, 9 luglio 2022 – ore 21.30
KATAKLÒ ATHLETIC DANCE THEATRE in
BACK TO DANCE
Ideazione e direzione artistica Giulia Staccioli
con Gian Mattia Baldan, Matteo Battista, Giulio Crocetta, Carolina Cruciani, Eleonora Guerrieri,
Sara Palumbo
DANZA CONTEMPORANEA ACROBATICA
domenica, 10 luglio 2022 – ore 21.30
THE BLACK BLUES BROTHERS
di Alexander Sunny
con Bilal Musa Huka, Rashid Amini Kulembwa, Seif Mohamed Mlevi, Peter Mnyamosi Obunde
e Sammy Mwendwa Wambua
Coreografie Electra Preisner e Ahara Bischoff
Scenografie Siegfried Preisner e Loredana Nones, Studiobazart
Light Designer Andrew Broom
Produzione Mosaico Errante
SPETTACOLO ACROBATICO COMICO MUSICALE

mercoledì, 13 luglio 2022 – ore 21.30
COMPAGNIE HERVÉ KOUBI in
BOYS DON’T CRY
di Chantal Thomas e Hervé Koubi
Coreografia Hervé Koubi e Fayçal Hamlat
Danzatori Houssni Mijem, El Houssaini Zahid, Nadjib Meherhera, Mohammed Elhilali, Bendehiba
Maamar, Badr Benrguibi, Oualid Guennoun
Musiche Diana Ross, Oum, canti tradizionali russi
Creazione musicale Stéphane Fromentin
Arrangiamenti Guillaume Gabriel
Luci Lionel Buzonie
Costumi Guillaume Gabriel
DANZA CONTEMPORANEA
giovedì, 14 luglio 2022 – ore 21.30
OBLIVION SUMMER SHOW
di e con Oblivion
Produzione AGIDI
MUSICA & TEATRO
venerdì, 15 luglio 2022 – ore 21.30
BEBO FERRA VOLTAGE TRIO special guest ENRICO RAVA
Chitarra Bebo Ferra
Piano e organo Hammond Gianluca Di Ienno
Batteria Nicola Angelucci
Flicorno Enrico Rava
JAZZ
venerdì, 15 luglio – dalle 18.30 all’1.00
LA LUNGA NOTTE JAZZ
Jam sessions e musica in giro per la città
sabato, 16 luglio 2022 – ore 21.30
SAMUELE BERSANI in concerto
in collaborazione con MyNina Spettacoli
MUSICA ITALIANA
domenica, 17 luglio 2022 – ore 21.30
ALLA SCOPERTA DI MORRICONE
Direttore Giacomo Loprieno
Ensemble Symphony Orchestra
in collaborazione con MyNina Spettacoli
COLONNE SONORE

mercoledì 29 giugno, venerdì 1 e sabato 2 luglio 2022 – ore 21.30

200.Com Un progetto per la città
L’ELISIR D’AMORE
di Gaetano Donizetti
Adina Claudia Urru
Nemorino Nico Franchini
Belcore Lodovico Filippo Ravizza
Dulcamara Matteo Mollica
Direttrice
Azzurra Steri
Regia
Manuel Renga
Scene e costumi
Aurelio Colombo
Luci
Giuseppe Di Iorio
Maestri del coro
Giuseppe Califano,
Davide Dell’Oca,
Arianna Lodi,
Cristina Merlini
Coro 200.Com
Orchestra 1813
Produzione Teatro Sociale di Como AsLiCo
OPERA
Dopo una pausa di due anni a causa della pandemia, torna finalmente in scena il progetto 200.Com!
I nostri coristi, che si stanno preparando dal mese di ottobre tutti i lunedì sera, non vedono l’ora del
nuovo debutto.
In scena un Elisir d’amore che ricorda “un film muto degli anni ’30 del Novecento – racconta il regista
Manuel Renga – e le ambientazioni e i personaggi di Modern times di Charlie Chaplin o di Animal
crackers dei Fratelli Marx”. Lo spettacolo è ambientato nella fabbrica che produce ricambi per
automobili, parti meccaniche, olio per motori… Elisir!. Scenografia e costumi come in una cartolina
vintage dai toni seppia, movimenti stilizzati, azioni costruite sulla struttura musicale, luci
espressioniste che generano ombre profonde, sono alcune delle caratteristiche dei film
indimenticabili che ritroveremo citati nello spettacolo. I cantanti e i personaggi richiamano tante
figure divertenti e malinconiche dei film muti di Charlie Chaplin, Buster Keaton, fratelli Marx ecc. Il
coro è uno dei veri protagonisti di quest’opera: operai e le operaie, segretarie, dirigenti, addetti alle
pulizie, che con gag fisiche e movimenti animano lo spazio dell’Arena, immaginando di essere nella
fabbrica di Tempi Moderni.

BIOGRAFIA MANUEL RENGA Regista
Attore e regista, inizia nel 2007 il suo percorso artistico alla fucina teatrale di Fondazione Aida a Verona,
dove studia e lavora come attore; nel successivo biennio studia e collabora con la compagnia Scena
Sintetica a Brescia diplomandosi nel 2010. Diplomato al corso di regia della Scuola d’Arte Drammatica
Paolo Grassi di Milano nel 2013, studia tra gli altri con Renata Molinari, Massimo Navone, Josè Sanchis
Sinisterra, Maria Grazia Gregori, Lella Costa, Marco Plini, Maria Consagra, Tatiana Olear, Valerio Binasco
e Laura Marinoni.
2012 regia di Ay Carmela di J. Sinisterra e Shakespeare without eyes (Franco Parenti, Libero MI).
2013 partecipa al concorso “Nuova finestra sulla drammaturgia tedesca” ed è selezionato come regista
di Il Cane, la notte e il coltello, di M. Von Mayenburg (Piccolo Teatro MI, festival Vie MO, Piccolo Orologio
RE, Cooperativa MI).
2014 regia di: Portami in un posto carino (Libero, ATIR MI, Portland TN, Sociale di Valenza Po) e Assassine
(Libero). Firma la regia e gli adattamenti drammaturgici dei concerti/spettacolo della stagione de I
Piccoli Pomeriggi Musicali al teatro Dal Verme MI dal 2013. È selezionato da Residenza Idra/Teatro
inverso (BS) con La mia massa muscolare magra di Tobia Rossi per Wonderland Festival 2014, (poi
Tramedautore 2014 MI e Torino Fringe Festival). È assistente alla regia di Massimo Navone per il
progetto Storia di Q di Dario Fo e Franca Rame (Piccolo Teatro MI) e di Tatiana Olear per Best Of,
(Tramedautore 2014 e Teatro Libero 2015).
2015 regia di Traviata Requiem per una sgualdrina di Tobia Rossi (Oscar MI e Colombo LU), di Per una
donna di Letizia Russo (ATIR) e di Bagnati di Tobia Rossi, (TLLT MI), di Carbone attivo di Nick Ronjun Yun
per Tramedautore
2016 regia di La storia inventata di Tobia Rossi, Alla of Duty fake version di Tatiana Olear.
2017 regia di Nuovo Eden selezionato al festival Internazionale di Teatro di figura Arrivano dal Mare e
vincitore menzione speciale al festival Tagad’Off.
2018 regia di Romeo e Giulietta, La Cosa Brutta (chronos3), kobane, (teatro Libero MI) 1968 Juke Box
(Fondazione Aida Verona), Come Giacomino del Lago salvò il pianoforte dei maestro Puccini (Pomeriggi
Musicali Mi e Festival Pucciniano Torre del Lago).
2019 Firma regia e adattamento di
Elisir d’amore una fabbrica di idee
per AsLiCo progetto Opera Domani.
Firma regia, scene e costumi per
produzioni in Lingua originale per
Palketto Stage in tournèe in tutta
Italia.
Nel 2011 fonda compagnia teatrale
Chronos3 che organizza la stagione
Circuito Contemporaneo, vincitore
Bando NEXT 2016, Funder35 2017.
Dal 2013 segue la direzione artistica
di Isolacasateatro, dal 2016 quella di
Teatro Libero (Milano). È docente alla
Scuola Paolo Grassi (Milano) del
corso Drammaturgia dei nuovi media
nella scena contemporanea.

BIOGRAFIA AZZURRA STERI Direttrice
Classe 1992, si diploma con lode in Pianoforte con la Prof.ssa Giovanna Musiani presso il conservatorio
G. B. Martini di Bologna, dove si dedica per sette anni anche allo studio della composizione con i Maestri
Michele Serra e Cristina Landuzzi. Nel 2016 si diploma con il massimo dei voti in Direzione d'orchestra
con il M° Daniele Agiman presso il Conservatorio G. Verdi di Milano. Scelta dal M° Daniele Gatti, nel 2015
partecipa ad una sua masterclass intensiva sulla quarta sinfonia di Mahler, che dirigerà poi in concerto
con l’Orchestra del Conservatorio di Milano. Lo stesso anno frequenta attivamente una masterclass con
il M° Ryusuke Numajiri su Seconda, Sesta e Settima sinfonia di Beethoven. L'estate 2016 segue invece
come allieva uditrice l'Italian Opera Acamedy del M° Riccardo Muti sulla Traviata, e nel 2017 l'Accademia
Chigiana ancora una volta con il M° Gatti. Nel mondo dell'opera lirica, a ottobre 2015 debutta presso il
teatro Nuovo di Milano nel titolo Elisir d’amore con l’associazione Voce all’Opera, ed in seguito nel 2016
vince il concorso interno per dirigere Le nozze di Figaro nella produzione Opera Studio del Conservatorio
di Milano accanto al M° Matteo Beltrami. Dal giugno dello stesso anno ad oggi lavora come assistente
del M° Beltrami presso il teatro Coccia di Novara, dove lavora anche come Maestro Collaboratore e
Direttore musicale di Palcoscenico. Partecipa così alle produzioni di: Madama Butterfly, Aida, la Rivale,
Così fan Tutte, Carmen, produzione portata anche in Cina nella città di Fuzhou, e Don Giovanni,
quest'ultima in apertura al Festival dei due Mondi di Spoleto, sotto la direzione di James Conlon. Prende
parte ad un progetto, ideato dalla Prof.ssa Stelia Doz, in collaborazione col Teatro d'Ombre Controluce di
Torino, dove dirige parte del ciclo di lieder Il corno meraviglioso del fanciullo di Mahler, con un ensemble
di studenti ed ex-studenti del Conservatorio di Milano. Lo spettacolo è stato ripreso in più occasioni: a
Milano Palazzo Marino, al Teatro Olimpico di Vicenza, al Teatro Nuovo di Torino e al Teatro Palladium di
Roma. Nel 2017 si esibisce in un concerto presso il teatro Alighieri di Ravenna in qualità di cembalista
con un ensemble d'archi dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Nel 2018 viene chiamata a dirigere il
progetto AsLiCo Opera Domani col titolo Carmen, la stella del circo Siviglia, regia di Andrea Bernard. La
produzione inizia presso il Teatro Sociale di Como per poi partire per una lunga tournée in tutta Italia,
toccando piazze quali il Grande di Brescia, il Regio di Parma, il Ponchielli di Cremona, il Sociale di
Bergamo, il Teatro Arcimboldi di Milano, il Teatro Lauro Rossi di Macerata ed una tappa estera all'interno
del Bregenzer Festspiele 2018. Dopo l'esperienza particolarmente positiva della tournée 2018, nel 2019
sarà nuovamente impegnata nello stesso progetto, quest'anno con il titolo Elisir d'Amore, una fabbrica
di idee, con la regia di Manuel Renga. Nell'ambito della musica contemporanea, nel 2015 in occasione
dell’apertura del festival di Milano Musica, partecipa alla prima esecuzione assoluta del brano “Fresco”
di Francesconi in versione Expo 2015, in qualità di direttore di uno dei cinque complessi bandistici
coinvolti. Mentre nel 2016, all'interno della rassegna In Contemporanea, si esibisce a Novara in un
concerto monografico su Berio dove suona la sequenza per pianoforte e dirige le Folksongs con alcuni
membri dell'orchestra Talenti Musicali di Torino. Ha al suo attivo diverse esibizioni in pubblico in qualità
di pianista solista, tra il 2009 e 2013, all'interno di rassegne come “Musica in fiore”, “San Giacomo
festival” a Bologna.

giovedì, 7 luglio 2022 – ore 21.30

FATOUMATA DIAWARA in concerto
Voce e chitarra
Chitarra
Basso
Tastiere
Batteria

Fatoumata Diawara
Yacouba Kone
Juan Finger
Arecio Smith
Willy Ombe

WORLD MUSIC
Fatoumata Diawara torna ad esibirsi a Como, la città dove abita e ha costruito la sua famiglia.
Presenterà al pubblico Fenfo, l’album che le è valso due nomination ai Grammy Awards nel 2019,
coprodotto da Diawara e Matthieu Chedid (meglio conosciuto come -M-) e registrato in Mali,
Burkina Faso, Barcellona e Parigi.
Acclamata come una delle più importanti portabandiera della musica africana moderna, Fatoumata
Diawara porta la sua arte a vette fresche ed elettrizzanti con questo album, che si traduce come
"qualcosa da dire".
Audacemente sperimentale ma rispettoso delle sue radici, è un disco che la definisce come la voce
della giovane donna africana, orgogliosa della sua eredità ma con una visione che guarda con
sicurezza al futuro e un messaggio universale.
Come narratori moderni, le undici canzoni di Fenfo - cantate principalmente in lingua bambara trattano argomenti senza tempo come rispetto, umiltà, amore, migrazione, famiglia e come
costruire un mondo migliore per i nostri figli. "Non volevo cantare in inglese o francese perché volevo
rispettare la mia eredità africana" – spiega Fatou – “Ma volevo un suono moderno perché è il mondo
in cui vivo. Sono un tradizionalista, ma ho anche bisogno di sperimentare. Puoi mantenere le tue
radici e le tue influenze, ma comunicarle in uno stile diverso”.

venerdì, 8 luglio 2022 – ore 21.30

DAVIDE ALOGNA e AYSO ORCHESTRA
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 - 1847)
Concerto in mi minore per violino e orchestra, op. 64 (MWV O14)
Leonard Bernstein (1918 -1990)
Overture to “Candide” for orchestra
1. Allegro molto con brio
2. Più mosso
Leonard Bernstein
Suite for orchestra from “Candide”
Arrangement by C. Harmon

Igor Stravinskij (1882 - 1971)
L’oiseau de feu (L’uccello di fuoco) Seconda Suite (versione del 1919)
Violino solista Davide Alogna
Direttrice Teresa Satalino
AYSO Orchestra
MUSICA CLASSICA
In questa serata il celebre violinista comasco Davide Alogna si esibirà insieme all’AYSO Orchestra
(Apulian Youth Symphony Orchestra), guidati dalla bacchetta della Direttrice Teresa Satalino.
AYSO è una orchestra giovanile che svolge attività qualificate e qualificanti a sostegno della carriera
di giovani musicisti. Le giovani eccellenze di AYSO hanno una età compresa tra 16 e 25 anni e
frequentano OrchestrAcademy, una accademia di alta formazione orchestrale, prezioso trait
d’union tra il sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale ed il mondo del lavoro nelle orchestre
professionali. I musicisti provengono da numerosi conservatori italiani e lavorano costantemente
con musicisti prime parti di grandi orchestre nazionali e internazionali e con grandi solisti e direttori.

sabato, 9 luglio 2022 – ore 21.30

KATAKLÒ ATHLETIC DANCE THEATRE in
BACK TO DANCE
Ideazione e direzione artistica Giulia Staccioli
con Gian Mattia Baldan, Matteo Battista, Giulio Crocetta, Carolina Cruciani, Eleonora Guerrieri,
Sara Palumbo
DANZA CONTEMPORANEA ACROBATICA
Kataklò Athletic Dance Theatre, la più importante compagnia italiana di physical theatre, torna sulle
scene inneggiando alla ripartenza: we are Back to Dance!
Giulia Staccioli, insieme all’attivo contributo artistico dei sei danzatori in scena, firma uno spettacolo
che accosta frammenti differenti, inediti e di repertorio, portabandiera di un messaggio di speranza:
“raccogliamo tutti i pezzi, ricostruiamoci, rigeneriamoci, mostriamoci nuovi, ma sempre fedeli a noi
stessi. Insomma, torniamo a ballare!”
Back to dance si svolge in un tempo unico che affronta quattro tappe differenti: l’umanità, la
mitologia, l’eroismo, la leggerezza. Racconta il ritorno in scena dei danzatori dopo aver vissuto
un’esperienza universalmente condivisa. Nelle loro gambe c’è la voglia di ricominciare, un istinto
continuamente frenato, ostacolato, reso sempre più complesso dalle circostanze.
La chiave di lettura offerta dallo spettacolo vuole essere positiva: giocando con l’ironia, l’energia e
l’intensità proprie dello stile Kataklò, Back to Dance dà voce ai bisogni e ai desideri che ci hanno
accomunato nell’ultimo periodo, come camminare liberi tra la gente facendosi trasportare dal
flusso, sentirsi parte di un tutto che si muove con decisione nella stessa direzione, un abbraccio...
L’atletismo e la poesia che hanno reso la compagnia ambasciatrice del Made in Italy nel
mondo, tornano sulle scene ad ammaliare e a diffondere vitalità. Le prospettive sono
inevitabilmente cambiate, ma il linguaggio rimane lo stesso.

GUARDA IL TRAILER

domenica, 10 luglio 2022 – ore 21.30

THE BLACK BLUES BROTHERS
di Alexander Sunny
con Bilal Musa Huka, Rashid Amini Kulembwa, Seif Mohamed Mlevi, Peter Mnyamosi Obunde
e Sammy Mwendwa Wambua
Coreografie Electra Preisner e Ahara Bischoff
Scenografie Siegfried Preisner e Loredana Nones, Studiobazart
Light Designer Andrew Broom
Produzione Mosaico Errante
SPETTACOLO ACROBATICO COMICO MUSICALE
The Black Blues Brothers è un tributo acrobatico al leggendario film The Blues Brothers portato in
scena da cinque acrobati kenioti il cui tour mondiale ha superato le 700 date e i 300.000 spettatori,
tra i quali Papa Francesco, il Principe Alberto di Monaco e la famiglia reale inglese.
In un elegante locale stile Cotton Club, seguendo le bizze di una capricciosa radio d’epoca che
trasmette musica rhythm’n’blues, il barman e gli inservienti si trasformano in equilibristi,
sbandieratori, saltatori e acrobati col fuoco, coinvolgendo il pubblico con piramidi umane, limbo col
fuoco, salti acrobatici con la corda e nei cerchi e molto altro accompagnati dalle travolgenti note
della colonna sonora del film cult di John Landis.
GUARDA IL TRAILER

mercoledì, 13 luglio 2022 – ore 21.30

COMPAGNIE HERVÉ KOUBI in
BOYS DON’T CRY
Testo di Chantal Thomas e Hervé Koubi
Coreografia Hervé Koubi e Fayçal Hamlat
Danzatori Houssni Mijem, El Houssaini Zahid, Nadjib Meherhera, Mohammed Elhilali, Bendehiba
Maamar, Badr Benrguibi, Oualid Guennoun
Musiche Diana Ross, Oum, canti tradizionali russi
Creazione musicale Stéphane Fromentin
Arrangiamenti Guillaume Gabriel
Luci Lionel Buzonie
Costumi Guillaume Gabriel
GUARDA
DANZA CONTEMPORANEA
IL TRAILER
Costruito sulla base di un lavoro della scrittrice francese Chantal Thomas attorno a un'improbabile
partita di calcio - terreno di “gioco” e di “danza” - Boys don’t cry, creazione 2018 di Hervé Koubi per
sette danzatori, è una riflessione sulla costruzione dell’identità in una società “chiusa”, attraverso
momenti di testo parlato combinati allo stile caratteristico della compagnia, tra hip-hop e fluidità
contemporanea. Cosa significa scegliere di diventare ballerino quando sei un ragazzo, specialmente
quando provieni da Paesi dove la differenza di genere pesa ancora tanto sui destini individuali. Il
lavoro gioca sul cliché del giovane uomo che preferisce la danza agli sport tipicamente “maschili” e
sulla tensione che questa scelta può causare con la famiglia e con la società. Solo abbracciando la
gioia trascendente della danza, questo gruppo di giovani uomini riuscirà ad affrancarsi dalla
mascolinità tossica a cui la cultura dominante della società di appartenenza li vorrebbe destinati.

giovedì, 14 luglio 2022 – ore 21.30

OBLIVION SUMMER SHOW
di e con Oblivion
Graziana Borciani
Davide Calabrese
Francesca Folloni
Lorenzo Scuda
Fabio Vagnarelli
Produzione AGIDI
TEATRO&MUSICA
Gli Oblivion sono i cinque sensi della satira musicale, i cinque continenti della parodia, i cinque gradi
di separazione fra i Queen e Gianni Morandi. Li hanno definiti "atomizzatori di repertori musicali,
pusher di pillole caricaturali" ma anche "meravigliosamente superflui, come le Piramidi". Gli
Oblivion giocano con la musica e il teatro. Sono uno Spotify vivente che mastica le note e le digerisce
in diretta in modi mai sentiti prima. Un OGM che spazia tra genio e follia, giocoleria e cabaret,
intrattenimento leggero e profonda demenzialità: questo è OBLIVION SUMMER SHOW.
Attenzione: assistere ai loro show è un'esperienza folle e irripetibile che provoca risate scomposte,
isteria collettiva, ma soprattutto interminabili richieste di bis.

venerdì, 15 luglio 2022 – ore 21.30

BEBO FERRA VOLTAGE TRIO
special guest ENRICO RAVA
Chitarra Bebo Ferra
Piano e organo Hammond Gianluca Di Ienno
Batteria Nicola Angelucci
Flicorno Enrico Rava
JAZZ
Piazza San Fedele, Piazza Volta, Aero Club, Ostello Bello, Giulietta al Lago
venerdì, 15 luglio – dalle 18.30 all’1.00

LA LUNGA NOTTE JAZZ
Jam sessions e musica in giro per la città

Con Gianluca Di Ienno all’organo Hammond oltre che al pianoforte, e Nicola Angelucci alla batteria,
indubbiamente tra gli artisti più interessanti e quotati della loro generazione, Bebo Ferra ripropone
la formula dell'Organ Trio.
Oltre al repertorio, che si rinnova costantemente grazie alla prolificità del chitarrista come
compositore, in questa versione spicca la differenza del contesto sonoro. Infatti, pur mantenendo
intatte le caratteristiche peculiari della sua scrittura, e quindi la cantabilità e l’interesse per la
poliritmia, l’ambito si rivela più “elettrico" e più aperto, rispetto ad altre sue formazioni, più
acustiche e intime.
Un contesto perfetto per accogliere sul palco Enrico Rava, icona del jazz internazionale la cui poetica
inconfondibile, il suo lirismo e l’inesauribile voglia di sperimentare sono da sempre un riferimento
artistico e umano per Bebo Ferra.

sabato, 16 luglio 2022 – ore 21.30

SAMUELE BERSANI in
Cinema Samuele Tour Estate
in collaborazione con MyNina Spettacoli
MUSICA ITALIANA
Samuele Bersani ha scelto proprio Como per il debutto del suo Cinema Samuele Tour Estate, in
Arena. Mentre sta conquistando con un grande successo di pubblico le platee dei più bei teatri
d'Italia con il suo Cinema Samuele TOUR 2022, Bersani annuncia il proseguimento della nuova
tournée all'interno dei più prestigiosi festival estivi della penisola.
Live dell'omonimo disco che ha dato all’artista la sua quinta Targa Tenco come Miglior Album in
Assoluto dell’Anno e numerosi apprezzamenti da pubblico e critica, segnando un nuovo percorso
sonoro, Cinema Samuele TOUR 2022 continua così il suo viaggio e si conferma come uno degli
appuntamenti dal vivo più attesi della prossima estate. Sul palco tanta poesia oltre ai video realizzati
per lo spettacolo da Bruno D’Elia, musica suonata da una band affiatatissima di sette grandi musicisti
(Tony Pujia e Silvio Masanotti chitarre, Alessandro Gwis piano e tastiere, Stefano Cenci tastiere,
Davide Beatino basso, Marco Rovinelli batteria, Michele Ranieri cori e polistrumentista).
Un tour che attraverserà l'Italia e porterà la musica di uno degli artisti più amati di sempre in un
incontro di suoni, e immagini tra le note e le storie dei suoi album precedenti in una versione
completamente riarrangiata e quelle del suo ultimo apprezzatissimo disco. La scaletta è il racconto
in note di trent'anni di carriera, ma anche, e soprattutto, di quelle delle “sale” del suo ultimo album,
da ascoltare e guardare come un film. Da Harakiri a Chicco e Spillo, da Il tuo ricordo a Spaccacuore,
e ancora Le Abbagnale, Pixel, Le mie parole, Mezza Bugia, Psyco, Coccodrilli, Bersani alterna le sue
ultime canzoni ai suoi brani più amati, risultando come un artista sempre fedele a sé stesso ed alla
sua libertà espressiva che lo contraddistingue.

domenica, 17 luglio 2022 – ore 21.30

ALLA SCOPERTA DI MORRICONE
Direttore Giacomo Loprieno
Ensemble Symphony Orchestra
in collaborazione con MyNina Spettacoli
COLONNE SONORE

Il tributo unico dell’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, alle
musiche del grande compositore italiano si arricchisce di nuove pagine in gran parte meno
conosciute ma di grande bellezza nello sconfinato repertorio del M° Morricone per dar vita al nuovo
spettacolo Alla scoperta di Morricone. Non solo un concerto, ma un percorso di parole, suggestioni
e performance solistiche che guidano lo spettatore attraverso i decenni che hanno reso grande il
cinema e la musica italiana e internazionale.
Il viaggio incredibile iniziato tra le melodie che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni
con la potenza evocativa di Mission, La leggenda del pianista sull’oceano, C’era una volta il west,
Nuovo Cinema Paradiso, The hateful eight, C’era una volta in America, Per qualche dollaro in più,
Malena e che ha caratterizzato l’attività dell’Ensemble Symphony Orchestra nelle scorse stagioni
prosegue affrontando altre opere come Gli Intoccabili, La Califfa, Canone Inverso con uno spazio
importante per le grandi canzoni scritte per artiste come Dulce Pontes Joan Baez e Mina in una
nuova versione sinfonica.
In questo omaggio sul palco si alterneranno solisti, prime parti di importanti teatri e istituzioni
sinfoniche italiane. Ospiti speciali il soprano Anna Delfino che farà rivivere l'emozione del Deborah's
Theme da C'era una volta in America e il violinista del Circle du Soleil Attila Simon, che eseguirà il
solo di Love Affair. Ad accompagnare il pubblico dando voce ai personaggi e alle ambientazioni la
bravura dell'attore Andrea Bartolomeo.

INTORNO AL FESTIVAL
Ingresso libero
Intriganti ed accattivanti, gli appuntamenti di Intorno al Festival riscuotono ogni anno sempre più
interesse tra il pubblico. Nati come corollario agli spettacoli del Festival, hanno oggi un’identità
propria ed un seguito sempre maggiore. A rendere queste chicche uniche nel loro genere è la
combinazione di tre elementi imprescindibili: musica di alto livello, luoghi dal sicuro fascino ed orari
inconsueti.
Parco Sheraton Lake Como Hotel
giovedì, 30 giugno – ore 19.00
OTTONI SUL LAGO
con Lambda Quintet
Musiche di G. Gershwin, E. Morricone, J. Williams
MUSICA DA CAMERA IN GIARDINO

Parco Villa Grumello
domenica, 3 luglio – ore 5.15
IL SUONO IPNOTICO
Il minimalismo americano da Steve Reich a Philip Glass
con I Percussionisti della Scala
Musiche di S. Reich, M. Nyman, Ph. Glass
MUSICA AL SORGERE DEL SOLE

Torre del Baradello
mercoledì, 6 luglio – ore 20.00
SAX… AZIONE!
con OhFly Saxophone Quartet
Musiche di G. Gershwin, S. Joplin, E. Morricone, N. Rota
h. 18.15 passeggiata dal Teatro verso il Baradello a cura di Slow Lake Como
MUSICA DA CAMERA AL TRAMONTO

Parco Sheraton Lake Como Hotel
giovedì, 7 luglio – ore 19.00
GIOVEDÌ ALL’OPERA
con Vincitori del 73° Concorso AsLiCo per giovani cantanti lirici
Musiche di W. A. Mozart, G. Rossini, G. Donizetti, G. Verdi
CELEBRI ARIE D’OPERA
Parco Villa Olmo
sabato, 9 luglio – ore 17.00
DOLCE CENERENTOLA
Tratto da La Cenerentola di Gioachino Rossini
Drammaturgia musicale Giuseppe Califano
Principe Ramiro / Dandini, attore
Giacomo Occhi
Don Magnifico / Clorinda / Tisbe, attrice
Miriam Costamagna
Cenerentola, mezzosoprano
Matilde Lazzaroni
Alidoro, pianista
Hyeji Choi
Regia Simone Guerro

Assistente alla regia Matteo Moglianesi
Animazioni Nadia Milani
Pupazzi Ilaria Comisso
Scene e costumi Cantieri del Teatro - Como
Produzione AsLiCo, in coproduzione con Opera de Oviedo e State Opera Plovdiv
Opera kids – XIII edizione (dai 3 anni)
MERENDA MUSICALE NEL PARCO PER FAMIGLIE

Chiesa di San Donnino
martedì, 12 luglio – ore 18.30
NEL SEGNO DI ILDEGARDA. La voce delle stelle
con Coro Femminile Hildegard von Bingen
Direzione e voce solista Tiziana Fumagalli
Voce recitante Simona Vergani
Live painting Artist Andrea Spinelli
MUSICA CORALE

Chiostro dell’Istituto San Carpoforo
mercoledì, 13 luglio – ore 18.00
DAL CLASSICISMO AL CONTEMPORANEO
con Trio Rigamonti, Mdi Ensemble, Orchestra Franz Terraneo
Musiche di F. J. Haydn, W. Rihm, W. A. Mozart
Concerto presentazione di EXPOMUS/AMRe-Play
ARTISTI DI COMO NEL SEGNO DELLA MUSICA

Hilton Rooftop
giovedì, 14 luglio – ore 19.00
FOTOGRAMMI DI MUSICA
Schubert regista di un magistrale quartetto
con Quartetto Lario
Musiche di G. F. Händel, F. Schubert
MUSICA CLASSICA CON VISTA

Piazza San Fedele, Piazza Volta, Aero Club, Ostello Bello, Giulietta al Lago
venerdì, 15 luglio – dalle 18.30 all’1.00
LA LUNGA NOTTE JAZZ
JAM SESSIONS & MUSICA IN GIRO PER LA CITTÀ
Parco Villa Olmo sabato, 16 luglio – ore 10.00
Parco Negretti sabato, 16 luglio – ore 17.00
CENERENTOqua CENERENTOla
tratto da La Cenerentola di Gioachino Rossini
Drammaturgia musicale Anna Pedrazzini
Attrice Francesca Tripaldi
Fisarmonicista Paolo Camporesi
Regia Sara Zanobbio
Scene e costumi Cantieri del Teatro Sociale di Como
Produzione AsLiCo
Opera baby – VII edizione
OPERA PER BAMBINI DA 6 A 36 MESI

INFO FESTIVAL
BIGLIETTERIA
Teatro Sociale, Piazza Verdi:
martedì e giovedì h. 10.00 – 14.00;
mercoledì e venerdì h. 16.00 – 19.00;
sabato h. 10.00 – 15.00
Nei giorni di spettacolo dalle h. 16.00
INFOLINE E PRENOTAZIONI TELEFONICHE
dal martedì al venerdì h. 14.30-16.00
+39.031.270170 - +39.327.3117975
biglietteria@teatrosocialecomo.it
I AREA

II AREA

Biglietti

Prevendita

ELISIR

€ 30,00

€ 3,00

€ 25,00

€ 3,00

KATAKLÒ, BLACK BLUES
BROTHERS, BOYS DON'T CRY

€ 27,00

€ 3,00

€ 20,00

€ 3,00

FATOUMATA / ALOGNA /
OBLIVION / FERRA

€ 20,00

€ 3,00

SCOPERTA DI MORRICONE

€ 36,00

€ 3,00

€ 26,00

€ 3,00

BERSANI

€ 40,00

€ 6,00

€ 31,00

€ 4,65

III AREA

Biglietti Prevendita Biglietti Prevendita

€ 26,00

€ 3,90

Biglietti in vendita a partire da mercoledì 18 maggio, ore 16.00, in biglietteria e su
www.teatrosocialecomo.it
I biglietti valgono esclusivamente per la rappresentazione e la data indicata sugli stessi. Non è consentito
l’accesso a un posto diverso da quello indicato sul biglietto. In caso di mancato utilizzo non sono
convertibili per un'altra data.
In caso di condizioni atmosferiche avverse, gli spettacoli potranno avere luogo la sera stessa al Teatro
Sociale di Como senza allestimenti scenici, ad eccezione del concerto di Bersani che verrà fatto in ogni
caso in Arena. In caso di sospensione dopo l’inizio dello spettacolo, non si avrà diritto ad alcun rimborso.
Ogni settore dell’Arena corrisponde a un settore del Teatro:
 chi ha acquistato un biglietto nella I AREA troverà posto in platea/ palchi;
 chi ha acquistato un biglietto nella II AREA troverà posto nelle gallerie.
I concerti e gli spettacoli di Intorno al Festival (30 giugno, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15 e 16 luglio) sono
gratuiti. In caso di maltempo, la variazione di luogo sarà comunicata tempestivamente sul sito del festival
o all’Infoline +39.327.3117975.
Il Festival si riserva la facoltà di apportare alla programmazione annunciata variazioni di date, orari e
programmi che si rendano necessarie per ragioni tecniche o per cause di forza maggiore.
Dettagli regolamento su www.comofestival.org .

COMUNICATO STAMPA
PICCOLA CASA FEDERICO OZANAM
a Como da 90 anni in aiuto ai poveri
Nata a Como, in via Napoleona nel 1932 per volere di un giovane medico piemontese di nome Mario
Falciola, la Piccola Casa Federico Ozanam accoglie e assiste da 90 anni bisognosi senza fissa dimora,
in via prevalente uomini anziani e soli, in difficoltà economiche.
Inizialmente definito dormitorio oggi Ozanam, con sede in via Cosenz a Como, è una vera e propria
“Casa di Accoglienza” che negli anni - grazie alla generosità di privati, associazioni, enti pubblici,
istituzioni varie - ha incrementato qualità e quantità degli aiuti offerti: refezione serale,
distribuzione di biancheria e vestiario, interventi di riavvicinamento alle famiglie, conseguimento
pensioni di invalidità, ricoveri ospedalieri o presso case di riposo, riabilitazione e reinserimento
sociale.
La Casa attualmente è dotata di 38 posti letto in camere doppie, triple e quadruple, una Cappella in
cui viene celebrata la Santa Messa ogni sabato, una cucina ben attrezzata, un refettorio per gli ospiti
interni della Casa, una lavanderia, un deposito bagagli, una sala ritrovo dotata di una piccola
biblioteca e la sala televisione.
Per far fronte alle richieste di aiuto crescenti di donne anziane in stato di difficoltà, nel 1997 è nata
una seconda struttura di accoglienza, adiacente alla Piccola Casa Ozanam: “La nostra Casa”.
Quest’ultima, realizzata con la finalità di permettere a signore sole di vivere autonomamente nella
propria abitazione con la possibilità di avere una vita comunitaria, è costituita da 14 unità abitative,
mono e bilocali, dotate di cucina arredata e servizi. Primo modello in Italia, la Nostra Casa assicura
l’assistenza immediata nel caso di bisogno sia diurno che notturno.
La terza struttura che fu il primo dormitorio cittadino comasco è la “Casa Luigi Palma” di Via
Napoleona, oggi gestita dalla Caritas e la cui finalità è quella di accogliere ed assistere, con spirito
cristiano, persone in precarie condizioni economiche, con reddito insufficiente o con occupazione
precaria. Dopo i lavori di ristrutturazione realizzati grazie al contributo della Provincia di Como, la
Casa Luigi Palma ha una capacitá di accoglienza di 45 posti letto, per uomini e 10 nuovi posti per
donne. Gli ospiti alloggiano in camere di 2 o 3 posti, e possono godere di uno spazio comune di
svago, una piccola cappella, di una sala ritrovo e TV.
Per maggiori informazioni http://ozanamcomo.org/
Ufficio Stampa Piccola Casa Ozanam
Camilla Palma / Manzoni 22
T: 031 303482
E: camilla.palma@manzoni22.it

APE CAR / STREET FOOD
SOLIDALE
La Piccola Casa Federico Ozanam
ha investito molto negli ultimi anni
in progetti di reinserimento sociale
dei suoi ospiti. L’intervento parte
sempre dalla prima accoglienza, in
risposta ai bisogni primari di un
tetto e un pasto caldo, ma diventa
integrazione
mettendo
in
condizione le persone ospitate di
relazionarsi “alla pari” con il
mondo del lavoro e delle relazioni
sociali in generale. Per arrivare a
raggiungere questi obiettivi, e
importante che l’ospite venga
coinvolto in progetti formativi, in termini di competenze professionali e umane: nasce così Social Street
Food, una soluzione originale per fornire un servizio di assistenza alle persone che non riescono ad
accedere ai nostri dormitori, ma anche di formazione, inserimento lavorativo e relazione con la
cittadinanza attiva.
La Piccola Casa Federico Ozanam, impegnata in percorsi di reinserimento sociale dei suoi ospiti ha dato
il via al progetto “Social Street Food”. Grazie alla collaborazione e ai contributi di Ial Lombardia, Rotary
Club Como, Rotary Distretto 2042 e Fondazione Comasca, Ozanam ha potuto acquistare un’Ape Car per
lo street food destinato ai senza tetto della città. “L’idea e nata osservando e ascoltando i nostri ospiti
che durante la settimana patiscono l’assenza di un servizio organizzato per le colazioni” – sottolinea
Enrico Fossati, Presidente della Piccola Casa Federico Ozanam. L’obiettivo del progetto e sia aiutare i
senza tetto con la distribuzione di colazioni e pasti caldi, sia offrire un’occasione di formazione
professionale e di reinserimento sociale agli ospiti di Ozanam che affiancheranno i volontari nella
distribuzione dei pasti con l’ape car “customizzata”. Inizialmente un gruppo di volontari si è impegnato
a raggiungere ogni mattina le persone senza dimora nelle varie aree cittadine, offrendo un the caldo e
porzioni di biscotti. Il servizio risulta pero difficoltoso, perché fornito senza un mezzo di trasporto
dedicato. Da qui l’idea di procurarci una ape car “customizzata”, adattata cioè all’attività di street food,
destinata a fornire un servizio collaborazione, in collaborazione e integrando quello attualmente fornito
dai volontari.
A dare maggior valore all’iniziativa, abbiamo pensato di affiancare ogni mattina ai volontari un ospite di
Casa Ozanam: pre-Covid tutti i giorni, a rotazione, un ospite della Piccola Casa si e impegnato nel fornire
un servizio a favore di chi e meno fortunato, per rimarcare il senso di reciprocità dell’aiuto, diventando
così attore dell’accoglienza sino ad allora solo ricevuta.
Ogni progetto di reinserimento sociale richiede soluzioni originali, perché calate sulle caratteristiche del
singolo ospite, ed ambiziose per riuscire a superare i limiti dell’attuale stasi nel mondo del lavoro. In
prospettiva, individuate tra i nostri ospiti le persone piu adatte al compito, il progetto prevede l’avvio
un piccolo servizio di street food in citta, in collaborazione con amici e partner della ristorazione. Da
diversi anni i nostri ospiti vengono impiegati, con soddisfazione di tutti, in mansioni di aiuto cucina,
lavapiatti, servizio ai tavoli: dalla tradizionale sagra di S. Abbondio alla più recente collaborazione per
l’evento “Manifest”, sino ai corsi di cucina all’interno di Casa Ozanam con l’Associazione Cuochi, il
settore della ristorazione e per noi il principale contesto di formazione professionale e avvio al lavoro.

Il Parco Spina Verde intende proporre in modo crescente il Castello Baradello anche come un luogo
di cultura vivo e fruibile dai cittadini tutto l'anno. Il Castello ospita e ospiterà in modo crescente
mostre, serate musicali, spettacoli teatrali, reading poetici e lezioni magistrali. L'intento è dare
spazio alle più varie forme artistiche e culturali riavvicinando sempre più questo luogo di
straordinaria importanza alla città e a chi la abita. Il Castello è aperto, vicino e si offre come uno
spazio aperto alla creatività.
La Spina Verde più in generale non solo è il polmone verde della città, ma anche un grande spazio
per eventi, iniziative alla scoperta di un territorio così ricco di storia e di biodiversità da far
innamorare
Il calendario degli eventi e di tutti i tour è disponibile sul sito del parco regionale Spina Verde, un
sito ridisegnato scindendo la parte dei contenuti turistici da quella amministrativa dell’ente parco.
Le aperture, le visite guidate, il sistema di pagamento e di prenotazione sono gestiti da Slow Lake
Como, anima turistica effervescente a cui il parco ha affidato l’incarico di gestione delle attività al
Baradello. Partecipare alle diverse iniziative del mega calendario di attività è facilissimo, basta
andare sul sito e cliccare sul calendario, oppure approfittare della vetrina delle pagine social
(Facebook e Instagram) del Parco Spina Verde.

In un mondo in cui le distanze sono ormai annullate, la vera avventura è andare in profondità,
scoprire le radici e le peculiarità di un territorio, vivere con tutti i sensi esperienze fuori
dall’ordinario, accompagnati da guide che sono innanzitutto narratori di luoghi.
Tutto questo è Slow Lake Como. Un progetto nato dalla passione e dall’entusiasmo di persone
accomunate dall’adesione a una filosofia di vita slow e dall’amore per il Lago di Como, volto
a valorizzarne il patrimonio storico, culturale, gastronomico e ambientale.
Le nostre attività, ricche di contenuti, ma semplici nella forma comunicativa, si rivolgono a locali e
viaggiatori che vogliono scoprire o riscoprire in modo originale il Lago di Como, la sua storia, le sue
specialità gastronomiche e i prodotti alimentari di eccellenza, attraverso itinerari o eventi a
tema nei quali si fondono approfondimenti sul territorio e la sua storia, anche negli aspetti più
curiosi e misteriosi, degustazioni di prodotti locali, scoperta di luoghi affascinanti e dimenticati.
Il nostro obiettivo è coinvolgere nella tua esperienza di viaggio sul Lago di Como tutti i sensi, e
consentirti di vivere il territorio in modo globale, entrando in contatto diretto con chi lo abita e vi
lavora come artigiani, agricoltori, valligiani, pescatori. Vogliamo guidarti a decifrare Como, il suo
Lago, i suoi piccoli borghi e i suoi sentieri, ritrovandone, con pazienza e amore, l’anima profonda.

Como Lake
Cocktail Week

Como Lake Cocktail Week, dal 30 Giugno al 4 luglio 2022. Omaggio al territorio, alle arti culinarie e
a quelle di miscelazione con i più affascinanti hotel del lago, che per l’occasione aprono i propri
giardini e terrazze anche agli ospiti esterni, e i pittoreschi cocktail bar e ristoranti del centro storico,
che raccontano la storia della città attraverso cocktail e piatti inediti. Ecco la Como Lake Cocktail
Week, celebrazione dell’arte della mixology e del food pairing, cinque giorni dedicati al bere, poco
ma bene e responsabilmente, con l’obiettivo di valorizzare ingredienti di qualità e di raccontare
prodotti e segreti di bartender e chef delle location più belle del Lago di Como.
Un network di 32 location coinvolte, selezionate secondo standard dall’organizzazione della Como
Lake Cocktail Week. Dal Mandarin Oriental, Lago Di Como, vincitore dell’edizione 2021, a Il Sereno
di Torno e il Grand Hotel Villa Serbelloni di Bellagio. E poi la Terrazza 241 dell’Hilton Lake Como, lo
storico Harry’s Bar di Cernobbio, l’Infinity Bar dell’hotel Vista Palazzo e Villa d’Este, eccellente new
entry della seconda edizione, fino ai più rinomati cocktail bar e ristoranti del centro cittadino,
all’interno delle antiche mura.
Ogni bartender ha il compito di creare per l’occasione un Signature Cocktail che omaggia il territorio
comasco seguendo le direttive di un regolamento stilato dall’organizzazione. Il drink sarà in edizione
limitata, servito soltanto nei cinque giorni dell’evento.
Like a movie, il tema dell’edizione 2022
Sul Lago di Como, come in un film. In occasione della terza edizione della Como Lake Cocktail Week,
il cinema diventa storytelling di incantevoli scorci del lago manzoniano riletti in cocktail che
accompagneranno gli ospiti in un tour alla scoperta dei luoghi di celebri pellicole. Woody Allen e
Alfred Hitchcock, Luchino Visconti, Sergio Leone e Steven Soderbergh: sono solo alcuni dei grandi
registi che hanno scelto di ambientare i propri film tra le ville e i borghi, i parchi e i panorami più
scenografici del territorio comasco cogliendone grazia ed eleganza, trasformandole poi in
un’indimenticabile storia d’amore o avventura.
Al cinema che ha scelto il Lago di Como come sfondo è dedicato quindi il tema guida che i bartender
e gli chef dovranno seguire per realizzare il proprio Signature Cocktail. Da Villa d’Este all’Isola
Comacino, fino al borgo di Nesso. I partecipanti si ispireranno ai luoghi delle riprese del primo film
di Hitchcock, The Pleasure Garden (1975), o a Villa Balbianello in cui Martin Campbell, regista di
Casinò Royale (2006), incornicia il bacio tra Eva Green e Daniel Craig, stessa location scelta da George
Lucas nel 2002 per ambientare la residenza-rifugio della senatrice Padmè Amidala in Star Wars:
Episodio II, L’attacco dei cloni e, poi ancora, luogo di villeggiatura di Vanessa Redgrave, miss Bentley
nel film Un mese al lago (1995) con la regia di John Irvin. E poi ci sono Danny e Tess Ocean, (George
Clooney e Julia Roberts) che in Ocean’s Twelve (2004) fanno visita al ladro rivale Night Fox (Vincent
Cassel) nella sua magnifica Villa Erba di Cernobbio, e la famiglia Gucci protagonista del film di Ridley
Scott, House of Gucci (2021) che vede Villa Balbiano principale set della saga. Fino a capolavori
d’antan come Rocco e i suoi fratelli, drammatico di Luchino Visconti del 1960 che trasforma Bellagio
e il mitico Grand Hotel Bretagne in nido d’amore dei protagonisti.
www.comolakecocktailweek.com

