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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 dal 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 degli spettacoli in Arena e in quelli 
Intorno al Festival, ad ingresso gratuito. 
 
 
Festival Como Città della Musica is back in the Teatro Sociale Como Arena, after two years 
in other places. 
This 15th edition is entitled Prediletti dalle stelle (Favoured by the stars), quote taken from 
L’elisir d’amore, the opening opera of the Festival, referring to the stars more broadly: from 
the celestial vault and the night sky that will provide a splendid backdrop for our shows, to 
the stars of the cinema with a reference to Charlie Chaplin in the image and a cinematic 
leitmotif that will weave its way into the artistic programme in the Arena and Around the 
Festival, with free admission.



29.06, 01.07, 02.07 – h. 21.30 
200.Com Un progetto per la città 

L’elisir d’amore 
di / by Gaetano Donizetti 
 
Adina Maria Rita Combattelli 
Nemorino Nico Franchini 
Belcore Lodovico Filippo Ravizza 
Dulcamara Matteo Mollica  
Giannetta Mariia Kokareva  
 
Direttrice / Conductor  
Azzurra Steri 
 
Regia / Director  
Manuel Renga 
 
Scene e costumi / Sets and costumes  
Aurelio Colombo 
Luci / Lighting designer  
Giuseppe Di Iorio 
Coreografia / Choreography 
Barbara Cardinetti 
 
Maestrio del coro / Choir Master  
Giuseppe Califano  
Altri Maestri del coro / Other choir Masters 
Davide Dell’Oca, Arianna Lodi,  
Cristina Merlini 
 
Coro / Choir 200.Com 
Orchestra 1813 
 
Produzione / Production  
Teatro Sociale di Como AsLiCo 
 

OPERA 

Come ormai da dieci anni, il Festival inaugura con 
200.Com Un progetto per la città, giunto all’ottava edi-
zione. L’Arena è trasformata in un set cinematografico 
che ricorda le ambientazioni e i personaggi di Tempi mo-
derni di Charlie Chaplin o di Matti da legare dei Fratelli 
Marx. Lo spettacolo è ambientato nella fabbrica che pro-
duce ricambi per automobili, parti meccaniche, olio per 
motori… Elisir! Scenografia e costumi come in una car-
tolina vintage dai toni seppia, movimenti stilizzati, azioni 
costruite sulla struttura musicale, luci espressioniste che 
generano ombre profonde, sono alcune delle caratteri-
stiche dei film indimenticabili che ritroveremo citati nello 
spettacolo. I cantanti e i personaggi richiamano tante fi-
gure 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 fi-
siche e movimenti animano lo spazio dell’Arena, imma-
ginando di essere nella fabbrica di Tempi Moderni. 
Protagonisti i cantanti AsLiCo vincitori delle passate edi-
zioni del Concorso per giovani cantanti lirici. 
 
As it has for ten years now, the Festival opens with 
200.Com A project for the city, in its 8th edition. The 
Arena is transformed into a film set reminiscent of set-
tings and characters from Charlie Chaplin’s Modern 
Times or the Marx Brothers’ Animal Crackers. The show 
is set in the factory that produces car parts, mechanical 
parts, the engine oil… Elisir! Sets and costumes as in a 
vintage sepia-toned postcard, stylized movements, ac-
tions built on the musical structure, expressionist lighting 
that generates deep shadows, are some of the charac-
teristics of the unforgettable films mentioned in the 
show. Singers and characters recall funny and melan-
cholic figures from the silent films by Charlie Chaplin, 
Buster Keaton, Marx Brothers, etc. The choir is one of 
the true lead of this adaptation: workers, secretaries, 
managers, cleaners, with physical gags will animate the 
Arena space, as if they were in Modern Times. Starring 
AsLiCo singers, winners of past editions of the Compe-
tition for Young Opera Singers. 

 
In occasione di L’elisir d’amore, nelle serate del 29 giugno, 1 e 2 
luglio, il Cocktail Bar @home (via Porta 16) metterà in lista Elisir, 
un low alcohol drink dedicato all’opera di Donizetti, all’interno 
della Como Lake Cocktail Week. 

On the occasion of L’elisir d’amore, on the nights of June 29th, July 
1st and 2nd, @home Cocktail Bar (via Porta 16) will propose the 
Elisir, a low alcohol drink dedicated to Donizetti’s opera, a part of 
Como Lake Cocktail Week. 
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 Fatumata 

07.07 – h. 21.30 

Fatoumata Diawara  
in concerto 
 
Voce e chitarra / Voice and guitar Fatoumata Diawara 
Chitarra / Guitar Yacouba Kone 
Basso / Bass Juan Finger 
Tastiere / Keyboards Arecio Smith 
Batteria / Drums 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 e registrato tra Mali, Burkina Faso, Barcellona e Parigi. Acclamata come una delle più im-
portanti 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 argo-
menti 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 una tradizionalista, ma ho anche bi-
sogno di sperimentare. Puoi mantenere le tue radici e le tue influenze, ma comunicarle in uno stile diverso”. 
 
Fatoumata Diawara is back performing in Como, city where she lives and has built her family. She will present 
Fenfo, the album that earned her two Grammy Award nominations in 2019, co-produced by Diawara and 
Matthieu Chedid and recorded between Mali, Burkina Faso, Barcelona and Paris.  
Hailed as one of the main standard-bearers of modern African music, Fatoumata Diawara takes her art to 
fresh and electrifying heights with this album, which translates as “something to say”. Boldly experimental 
but respectful of her roots, this record defines her as the voice of the young African woman, proud of her her-
itage but with a vision that looks confidently to the future and a universal message. 
As modern storytellers, the eleven songs in Fenfo - sung mainly in the Bambara language - deal with timeless 
topics such as respect, humility, love, migration, family and how to build a better world for our children. “I 
did not want to sing in English or French because I wanted to respect my African heritage” – explains Fatou 
– “But I wanted a modern sound because that is the world I live in. I am a traditionalist, but I also need to 
experiment. You can keep your roots and influences, but communicate them in a different style”.
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08.07 – h. 21.30 

Davide Alogna e Ayso Orchestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Violino solista / Solo violin Davide Alogna 
Direttrice / Conductor Teresa Satalino 
 
AYSO Orchestra 
 

MUSICA CLASSICA / CLASSICAL MUSIC 
 
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 OrchestrA-
cademy, un’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 inter-
nazionali e con grandi solisti e direttori. 
 
On this evening, renowned Como violinist Davide Alogna will perform with the AYSO Orchestra (Apulian 
Youth Symphony Orchestra), led by the baton of Conductor Teresa Satalino. 
AYSO is a youth orchestra that carries out qualified and qualifying activities to support the careers of young 
musicians. AYSO’s young excellences, between the ages of 16 and 25, attend the OrchestrAcademy, an 
academy for advanced orchestral training, a valuable trait d’union between the system of advanced artistic 
and musical training and the working environment of professional orchestras. Its musicians come from nu-
merous Italian conservatories and work constantly with first-part professionals of major national and inter-
national orchestras and with great soloists and conductors.

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)  
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09.07 – h. 21.30 

Kataklò Athletic Dance Theatre in 
Back to Dance 

Ideazione e direzione artistica / Artistic Director and Choreographer Giulia Staccioli 
con / with Gian Mattia Baldan, Matteo Battista, Giulio Crocetta, Carolina Cruciani,  
Eleonora Guerrieri, Sara Palumbo  
 

DANZA CONTEMPORANEA ACROBATICA / ACROBATIC CONTEMPORARY DANCE 
 
 
Kataklò Athletic Dance Theatre, la più importante compagnia italiana di physical theatre, torna sulle scene 
inneggiando alla ripartenza: we are Back to Dance! 
Lo spettacolo si svolge in un tempo unico che affronta quattro tappe differenti: l’umanità, la mitologia, l’eroi-
smo, 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 traspor-
tare 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 lin-
guaggio rimane lo stesso.  
 
Kataklò Athletic Dance Theatre, the main Italian physical theatre Company, returns to the scene praising 
the restart: we are Back to Dance! 
The performance takes place in a single act covering four different stages: humanity, mythology, heroism, 
lightness. It tells the dancers' return to the stage after a universally shared experience. In their legs is the desire 
to start again, an instinct that is continually curbed, hindered, made more and more complex by circumstances. 
The show wants to offer a positive interpretation: playing with the irony, energy and intensity typical of 
Kataklò style, Back to Dance gives voice to the needs and desires that have united us in the last period, like 
walking freely among people, letting the flow carry us, feeling part of a whole that moves decisively in the 
same direction, an embrace… 
The athleticism and poetry that have made the company an ambassador of Made in Italy in the world, return 
to the stage to captivate and spread vitality. Perspectives have inevitably changed, but the language remains 
the same. 
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10.07 – h. 21.30 

The Black Blues Brothers 
di / by Alexander Sunny  
con / with Bilal Musa Huka, Rashid Amini Kulembwa, Seif Mohamed Mlevi,  
Peter Mnyamosi Obunde, Mohamed Salim Mwakidudu  
Coreografie / Choreography Electra Preisner e Ahara Bischoff  
Scenografie / Sets Siegfried Preisner e Loredana Nones, Studiobazart  
Light Designer Andrew Broom  
Produzione / Production Mosaico Errante 
 

SPETTACOLO ACROBATICO COMICO MUSICALE / ACROBATIC MUSICAL COMEDY TRIBUTE 
 
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 acro-
bati 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.  

The Black Blues Brothers is an acrobatic tribute to the legendary movie The Blues Brothers, brought to the 
stage by five Kenyan acrobats whose world tour has exceeded 700 dates and 300,000 spectators, including 
Pope Francis, Prince Albert of Monaco and the British royal family. In an elegant Cotton Club-style venue, 
following the whims of a whimsical vintage radio playing R&B music, the bartender and the porters transform 
into tightrope walkers, flag-wavers, jugglers and fire acrobats, engaging the audience with human pyramids, 
fire limbos, acrobatic jumps with ropes and in hoops and much more, accompanied by the overwhelming 
soundtrack notes from John Landis’ cult film. 
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13.07 – h. 21.30 

Compagnie Hervé Koubi in  
Boys don’t cry 

di / by Chantal Thomas e Hervé Koubi  
Coreografie / Choreography Hervé Koubi e Fayçal Hamlat  
Danzatori / Dancers Houssni Mijem, El Houssaini Zahid, Nadjib Meherhera, Mohammed Elhilali, 
Bendehiba Maamar, Badr Benrguibi, Oualid Guennoun  
Musiche di / Music by Diana Ross, Oum, canti tradizionali russi  
Creazione musicale / Musical creation Stéphane Fromentin  
Arrangiamenti / Arrangements Guillaume Gabriel  
Luci / Lighting designer Lionel Buzonie  
Costumi / Costumes Guillaume Gabriel   
 

DANZA CONTEMPORANEA / CONTEMPORARY DANCE 
 
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 del 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 cau-
sare 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.  
 
Based on a work by French writer Chantal Thomas around an unlikely football match – “playing” and “danc-
ing” field - Boys don’t cry, a 2018 creation by Hervé Koubi for seven dancers, is a reflection on the con-
struction of identity in a ‘closed’ society, through moments of spoken text combined with the company’s 
characteristic style, between hip-hop and contemporary fluidity. What it means to choose to become a 
dancer when you are a boy, especially when you come from countries where gender difference still weighs 
heavily on individual destinies. The work plays on the cliché of the young man who prefers dance to typically 
‘masculine’ sports and the tension this choice can cause with family and society. Only by embracing the 
transcendent joy of dance will this group of young men be able to break free from the toxic masculinity to 
which the dominant culture of their society would have them destined.
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14.07 – h. 21.30 

Oblivion Summer Show 
di e con / by and with Oblivion 

Graziana Borciani 
Davide Calabrese 
Francesca Folloni 
Lorenzo Scuda 
Fabio Vagnarelli 

 
Produzione / Production AGIDI 
 

MUSICA E TEATRO / MUSIC & THEATRE 
 
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. 
 
Oblivion are the five senses of musical satire, the five continents of parody, the five degrees of separation 
between Queen and Gianni Morandi. They have been called “atomisers of musical repertoires, pushers 
of caricature pills” but also “wonderfully superfluous, like the Pyramids”. Oblivion play with music and 
theatre. They are a living Spotify, chewing notes and digesting them live in ways never heard before. A 
GMM that ranges between genius and madness, juggling and cabaret, light entertainment and deep 
dementiality: this is OBLIVION SUMMER SHOW. 
Attention, please: attending their shows is an insane and unrepeatable experience that provokes unre-
strained laughter, collective hysteria, but above all endless requests for encores. 



15.07 – h. 21.30 

Bebo Ferra Voltage Trio  
Special Guest Enrico Rava 

 
Chitarra / Guitar Bebo Ferra 
Piano & organo Hammond Gianluca Di Ienno  
Batteria / Drums Nicola Angelucci 
Flicorno / Flugelhorn Enrico Rava  
 

Piazza San Fedele, Piazza Volta, Aero Club Como, Ostello Bello, Giulietta al Lago 
15.07 – da/from h. 18.30 a/to h. 01.00 

La Lunga Notte Jazz 
JAM SESSIONS & MUSICA IN GIRO PER LA CITTÀ 

JAM SESSIONS & MUSIC AROUND THE TOWN 
 

JAZZ 
 
Con Gianluca Di Ienno all’organo Hammond oltre che al pianoforte, e Nicola Angelucci alla batteria, in-
dubbiamente 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 ri-
vela 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 in-
confondibile, il suo lirismo e l’inesauribile voglia di sperimentare sono da sempre un riferimento artistico e 
umano per Bebo Ferra.   
 
With Gianluca Di Ienno on the Hammond organ as well as the piano, and Nicola Angelucci on drums, un-
doubtedly among the most interesting and highly regarded artists of their generation, Bebo Ferra revives 
the Organ Trio formula. In addition to the repertoire, which is constantly renewed thanks to the guitarist 
prolificity as a composer, the difference in the sound context stands out in this version. In fact, while keeping 
the distinctive characteristics of his writing intact, and thus his songwriting and interest in polyrhythms, the 
scope turns out to be more “electric” and more open, compared to his other, more acoustic and intimate 
formations. A perfect setting to welcome on stage Enrico Rava, an international jazz icon whose unmistak-
able poetics, lyricism and inexhaustible desire to experiment have always been an artistic and human refer-
ence for Bebo Ferra. 
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16.07 – h. 21.30 

Samuele Bersani in concerto 
Cinema Samuele Tour Estate 
 
Voce / Voice Samuele Bersani  
Chitarre / Guitars Tony Pujia e Silvio Masanotti  
Piano e tastiere / Piano and keyboards Alessandro Gwis  
Tastiere / Keyboards Stefano Cenci  
Basso / Bass Davide Beatino  
Batteria / Drums Marco Rovinelli  
Cori e polistrumentista / Choirs and multi-instrumentalist Michele Ranieri  
 

in collaborazione con / in collaboration with  
 

MUSICA ITALIANA / ITALIAN MUSIC 
 

Samuele Bersani ha scelto proprio Como per il debutto del suo Cinema Samuele Tour Estate, 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. Un tour che 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. 
 
Samuele Bersani has chosen Como for the debut of his Cinema Samuele Tour Estate, live of the homonymous 
record that gave the artist his fifth Targa Tenco as Best Absolute Album of the Year and numerous accolades 
from the public and critics. A tour that will bring the music of one of the most beloved artists of all time in a 
meeting of sounds and images between the notes and stories of his previous albums in a completely rear-
ranged version and those of his latest highly acclaimed album. The setlist is a tale in notes of thirty years of 
career, but also and above all, of the ‘rooms’ of his latest album, to be listened to and watched like a movie. 
From Harakiri to Chicco e Spillo, from Il tuo ricordo to Spaccacuore, and again Le Abbagnale, Pixel, Le mie 
parole, Mezza Bugia, Psyco, Coccodrilli, Bersani alternates his latest songs with his best-loved pieces, coming 
across as an artist who is always true to himself and the freedom of expression that distinguishes him.
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17.07 – h. 21.30 

Alla scoperta di Morricone 
 
Soprano Anna Delfino 
Violino / Violin Attila Simon 
Attore / Actor Andrea Bartolomeo 
 
Direttore / Conductor Giacomo Loprieno 
 
Ensemble Symphony Orchestra 
 
in collaborazione con / in collaboration with  

 
COLONNE SONORE / MOVIE SOUNDTRACKS 

 
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 Mor-
ricone. 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 carat-
terizzato 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. 
 
The Ensemble Symphony Orchestra, conducted by Maestro Giacomo Loprieno, offers a unique tribute to 
the music of the great Italian composer, enriched with new, largely lesser-known but beautiful pages from 
Maestro Morricone's boundless repertoire to create the new show Alla scoperta di Morricone. Not just a 
concert, but a journey made of words, suggestions and solo performances that guide the audience through 
the decades that have made Italian and international cinema and music great. 
The incredible journey, began among melodies that have remained in the collective memory of generations 
with the evocative power of Mission, The Legend of 1900, Once Upon a Time in the West, Cinema Paradiso, 
The Hateful Eight, Once Upon a Time in America, For a Few Dollars More, Malena, and which has charac-
terised the activity of the Ensemble Symphony Orchestra in past seasons, continues, tackling other works 
such as the Untouchables, La Califfa, Canone Inverso – Making Love with an important space for the great 
songs written for artists such as Dulce Pontes Joan Baez and Mina in a new symphonic version.
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Intorno al Festival  Ingresso libero / free entrance 
 
 
 
 
Intriganti ed accattivanti, gli appuntamenti gratuiti di Intorno al Festival riscuotono ogni anno sempre 
più interesse tra il pubblico. Nati come corollario agli spettacoli in Arena, 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. 
Dall’alba al tramonto, dai parchi, agli hotel, passando per le piazze centrali della città, fino alla periferia, 
con spettacoli per bambini, concerti d’opera, cori, musica classica e jazz… il leitmotiv è sempre il cinema, 
che prende piede nella musica. 
 
Intriguing and captivating, the free events of Around the Festival gain more and more interest from the 
audience community every year. Created as corollary to the Arena performances, they now have an 
identity of their own and an ever-growing suite. What makes these goodies unique is the combination 
of three essential elements: high-level music, fascinating venues and unusual hours. 
From dawn to dusk, in parks, hotels, walking through the town central squares to the suburbs, with 
shows for kids and families, opera concerts, choirs, classical and jazz music… the leitmotif is always 
Cinema, which takes over in the music.

con il sostegno di / with support from



Parco Sheraton Lake Como Hotel 30.06 – h. 19.00 

Ottoni sul lago 
 George Gershwin (1898 –1937), Four hits for five, They can’t take that away from me, Love is here to stay 
 
Thomas “Fats” Waller (1904 –1943), Ain’t misbehavin’  
 
Enrique Crespo (1941), Suite Americana n. 1 
 
Ennio Morricone (1928 –2020), arr. Johan de Meij, Moment for Morricone 
 
con / with Lambda Quintet 
Tromba / Trumpet Gerardo Gianolio, Carlo Caravaggi 
Corno / Horn Luca Medioli 
Trombone Lorenzo Cornolti 
Tuba Filippo Archetti 
 

MUSICA DA CAMERA IN GIARDINO / CHAMBER MUSIC IN THE PARK 
 
Si ringrazia / Thanks to  
 
 

Lambda Quintet, quintetto di ottoni, trasporta gli spettatori in un viaggio nel cinema, iniziando coi brani 
di George Gershwin. They can’t take that away from me ricevette una nomination all’Oscar, tratta dal 
film Voglio danzar con te (1937) con Fred Astaire e Ginger Rogers, mentre Love is here to stay è all’in-
terno del film The Goldwyn Follies (1937) sul cui set Gershwin morì. Ain’t Misbehavin’ (1929) è un brano 
scritto per il musical Connie’s Hot Chocolates (1929) e poi utilizzata in numerosi film, tanto da essere in-
signito nel 1984 del Grammy Hall of Fame Award e incluso nella lista “Canzoni del secolo” stilata dalla 
RIAA. In conclusione il Maestro Morricone, con un arrangiamento che mischia tre temi diversi da C’era 
una volta il West e due temi da Il buono, il brutto, il cattivo. 
 
 

Capienza limitata, prenotazione obbligatoria sul sito del festival a partire dalle ore 10 del giorno stesso. La prenotazione 
decade 15 minuti prima dell’inizio del concerto. 
Limited capacity, booking required on the festival website from 10 a.m. on the same day. Reservations expire 15 minutes 
before the start of the concert. 
 
In caso di maltempo, l’evento si terrà all’interno dell’Hotel. 
In case of unfavourable weather, the performance will be held inside the Hotel.

Lambda Quintet, a brass quintet, takes spectators on a journey through cinema, starting with pieces by 
George Gershwin. They can’t take that away from me, taken from the film Shall we dance (1937) with 
Fred Astaire and Ginger Rogers, received an Oscar nomination, while you may have heard Love is here 
to stay in the film The Goldwyn Follies (1937), on the set of which Gershwin died. Ain’t Misbehavin’ 
(1929) was composed for the musical Connie’s Hot Chocolates (1929) and then used in various movies, 
so much so that in 1984 it was awarded the Grammy Hall of Fame Award and included in the RIAA’s 
“Songs of the Century” list. To conclude with, an arrangement by Maestro Morricone mixing three dif-
ferent themes from Once Upon a Time in the West, and two themes from Il buono, il brutto, il cattivo.  
 



Capienza limitata, prenotazione obbligatoria sul sito del festival a partire dalle ore 10 del 2 luglio. La prenotazione decade 
15 minuti prima dell’inizio del concerto. 
Limited capacity, booking required on the festival website from 10 a.m. on July 2nd.  Reservations expire 15 minutes before 
the start of the concert. 
 
In caso di maltempo, l’evento sarà annullato. 
In case of unfavourable weather, the performance will be cancelled

The percussion ensemble from Teatro alla Scala devotes himself mainly to 20th century repertoire. Min-
imalism was an American-born avant-garde music movement that developed from the first half of the 
1960s until the second half of the 1970s and has the enormous merit of bringing the avant-garde out 
of academies and into the world of youth music and consequently doing the opposite, bringing young 
rock musicians into the avant-garde. American minimalism in New York has two protagonists, Steve 
Reich and Philip Glass. In contrast with the Californian side, an extremely technical, obsessive and math-
ematical minimalism was born in New York, so cold that it opened up to the concept of music as a pro-
cess that, once set in motion by the composer, goes on its own. 

Parco Villa Grumello 03.07 – h. 5.15 

Il suono ipnotico 
Il minimalismo americano da Steve Reich a Philip Glass 
 
Steve Reich (1936), Music for pieces of wood 
Philip Glass (1937), Truman sleeps 
Alan Parson (1948), Sirius 
Philip Glass (1937), Love divided by 
Chick Corea (1941 –2021), Children’s songs 
Alice Gomez (1960), Rainbows 
Elio Marchesini (1972), Topazio 
Alice Gomez (1960), Heartbeat 
David Friedman (1945) & Dave Samuels (1948 –2019), Carousel 
 
con / with I Percussionisti della Scala 
Gianni Massimo Arfacchia 
Gerardo Capaldo 
Elio Marchesini 
Francesco Muraca 
 

MUSICA AL SORGERE DEL SOLE / MUSIC AT DAWN 
 

Si ringrazia / Thanks to  
 
 
L’ensemble di strumenti a percussione del Teatro alla Scala si dedica soprattutto al repertorio del No-
vecento. Il minimalismo è stato un movimento musicale d’avanguardia nato in America che si è svilup-
pato dalla prima metà degli anni 60 sino alla seconda metà degli anni 70 e ha l’enorme merito di portare 
l’avanguardia fuori dai confini delle accademie per entrare prepotentemente nel mondo della musica 
giovanile e conseguentemente fare l’opposto, portare giovani musicisti rock a interessarsi di avanguar-
dia. Il minimalismo americano di New York ha due protagonisti, Steve Reich e Philip Glass. A differenza 
della sponda californiana, a New York nasce un minimalismo estremamente tecnico, ossessivo e mate-
matico, tanto freddo da aprire al concetto di musica come processo che una volta messo in moto dal 
compositore va avanti in modo autonomo. 
 



Una passeggiata da Castello a Castello. Si parte dal 
Teatro Sociale, dove un tempo sorgeva il Castello 
della Torre Rotonda, per finire alla Torre del Ca-
stello Baradello con un concerto al tramonto. Gra-
zie a Slow Lake Como, sarà possibile effettuare 
questa camminata tra storia, natura e curiosità. 
Una volta raggiunta la Torre, si potrà guardare scen-
dere il sole sul panorama della città di Como, accom-
pagnati dall’OhFly Saxophone Quartet e le musiche 
delle colonne sonore di indimenticabili film interna-
zionali. 
 
A walk from Castle to Castle. It starts at Teatro So-
ciale, where the Round Tower Castle once stood, 
and ends at the Baradello Castle with a sunset con-
cert. Thanks to Slow Lake Como, it will be possible 
to have a walk among history, nature and curiosi-
ties. 
Once reached the Tower, participants will get the 
chance to watch the sun go down over the 
panorama of Como, accompanied by the OhFly 
Saxophone Quartet and soundtrack music of unfor-
gettable international films.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Torre del Baradello 06.07 – h. 20.30 

Sax… azione! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
con/ with OHFLY Saxophone Quartet 
Filippo Oggionni 
Sofia Sabadini 
Lorenzo Peccedi  
Camilla Borgnino 
  
h. 18.15 passeggiata dal Teatro verso il Baradello a cura di /  
              walk from Theatre to Baradello by 
 
 MUSICA DA CAMERA AL TRAMONTO. PORTA CON TE UNA TORCIA PER IL RIENTRO /  

CHAMBER MUSIC AT DUSK. BRING A TORCH WITH YOU 
 
 
Si ringrazia / Thanks to  
 
 
 
 

Gavin Whitlock (1977) 
da Celtic Suite:  
Midnight In Kinsale  
Love Song  
Ceilidh  
 
Jun Nagao (1964) 
da The Planets by Trouvère, Comets 
 
Pedro Iturralde (1929 –2020) 

Suite Hellenique  
 
Scott Joplin (1868 –1917) 

The Entertainer  
 

Ennio Morricone (1928 –2020) 
Gabriel’s Oboe 
Il buono, il brutto, il cattivo  
Nuovo Cinema Paradiso  
 
Nino Rota (1911 –1979) 
Amarcord  
Il Padrino  
 
George Gershwin (1898 –1937),  
arr. B. Holcombe,  
Selections from Porgy and Bess 
 

Prenotazione obbligatoria sul sito del festival per la passeggiata e il concerto. 
Booking required on the festival website for walk and concert. 
 In caso di maltempo, l’evento si terrà al Teatro Sociale. 
In case of unfavourable weather, the event will be held inside Teatro Sociale.



Parco Sheraton Lake Como Hotel 07.07 – h. 19.00 

Giovedì all’opera 
 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), da Le nozze di Figaro  
Hai già vinta la causa 
 
Giacomo Puccini (1858-1924), da La bohème 
Che gelida manina 
Si, mi chiamano Mimì 
O soave fanciulla 
Quando m’en vo 
 
Gaetano Donizetti (1797-1848), da Don Pasquale  
Bella siccome un angelo 
Quel guardo il cavaliere ... So anch’io la virtù magica 
 
Giuseppe Verdi (1813-1901), da La traviata 

Lunge da lei… De’ miei bollenti spiriti 
 
Wolfgang Amadeus Mozart, da Don Giovanni 
Non mi dir, bell’idol mio 
Là ci darem la mano 
 
Soprano Gesua Gallifoco  
Soprano Elisa Verzier 
Tenore / tenor Vincenzo Spinelli 
Baritono / baritone Guido Dazzini 
 
Pianoforte / Piano Andrés Jesús Gallucci 
 

CELEBRI ARIE D’OPERA / GREAT OPERA ARIAS 
 
Si ringrazia / Thanks to  

I Vincitori del 73° Concorso AsLiCo per giovani cantanti lirici si esibiranno in un recital con arie d’opera 
da Mozart a Puccini, passando per Verdi e Donizetti. Il più bel repertorio operistico di tutti i tempi sarà 
protagonista di questa serata a bordo piscina, in attesa della Stagione d’Opera 2022/2023 che vedrà 
tra i titoli anche Don Giovanni e La traviata. 
 
Winners of the 73° AsLiCo Competition for Young Opera Singers will perform in a recital with operatic 
arias from Mozart to Puccini, passing through Verdi and Donizetti. The most beautiful opera repertoire 
will be the protagonist of this poolside evening, in anticipation of the new Opera Season 2022/2023, 
which will feature among its titles also Don Giovanni and La traviata. 
 
Capienza limitata, prenotazione obbligatoria sul sito del festival a partire dalle ore 10 del giorno stesso. La prenotazione 
decade 15 minuti prima dell’inizio del concerto. 
Limited capacity, booking required on the festival website from 10 a.m. on the same day. Reservations expire 15 mi-
nutes before the start of the concert. 
 
In caso di maltempo, l’evento si terrà all’interno dell’Hotel. 
In case of unfavourable weather, the event will be held inside the Hotel. 



Parco Villa Olmo 09.07 – h. 17.00 

Dolce Cenerentola 
tratto da / from La Cenerentola di Gioachino Rossini 
Drammaturgia musicale / Musical drama Giuseppe Califano 
 
Principe Ramiro / Dandini, attore / actor Giacomo Occhi 
Don Magnifico / Clorinda / Tisbe, attrice / actress Miriam Costamagna 
Cenerentola, mezzosoprano Matilde Lazzaroni  
Alidoro, pianista / piano Hyeji Choi 
 
Regia / Director Simone Guerro 
 
Assistente alla regia / Assistant director Matteo Moglianesi 
Animazioni / Animation Nadia Milani 
Pupazzi / Puppets Ilaria Comisso 
Scene e costumi / Sets and costumes Cantieri del Teatro - Como 
 
Produzione / Production AsLiCo, in coproduzione con / in coproduction with  
Opera de Oviedo e State Opera Plovdiv 
 
Opera kids – XIII edizione (dai 3 anni / from 3 years old) 
 

MERENDA MUSICALE NEL PARCO PER FAMIGLIE. PORTATE CON VOI UNA COPERTA /  
SNACK WITH MUSIC IN THE PARK, FOR FAMILIES. BRING A BLANKET WITH YOU 

 
La XIII edizione di Opera kids riprende il celebre titolo rossiniano, raccontando una storia che parla 
della ricerca della vera umanità: mentre gran parte del mondo si muove per avere potere e denaro, 
esistono e resistono persone che hanno l’onestà come valore più grande. Un valore che unisce ricchi 
e poveri, donne e uomini. I protagonisti saranno impersonati da pupazzi mossi da due attori e una 
cantante, per uno spettacolo musicale di circa 50 minuti. 
 

Opera kids’ 13th edition takes from Rossini’s famous title, to tell a story about the search for true humanity: 
while much of the world moves for power and money, people exist and endure who still deem honesty as 
their greatest value. A value that unites rich and poor, women and men. The main characters will be imper-
sonated by puppets, moved by two actors and a singer, for a musical performance of about 50 minutes. 
 
 

In caso di maltempo, l’evento si terrà al Teatro Sociale. 
In case of unfavourable weather, the event will be held inside Teatro Sociale. 



In caso di maltempo, l’evento si terrà all’interno della Chiesa. 
In case of unfavourable weather, the event will be held inside the Church. 
 

Chiesa di San Donnino 12.07 – h. 19.00 

Nel segno di Ildegarda 
 Canto gregoriano, Antifone, sequenze e inni  
Hildegard von Bingen (1098-1179), Selezione dai Carmina  
Gregor Aichinger (1564-1628), Selezione dalle Antifone Mariane   
 
con / with Coro Femminile Hildegard von Bingen 
 
Direzione e voce solista / Director and soloist Tiziana Fumagalli 
Voce recitante / Narrator Simona Vergani 
Live painting Artist Andrea Spinelli 
 

MUSICA CORALE / CHORAL MUSIC 
 
In occasione del suo trentesimo anniversario, il Coro Hildegard von Bingen crea uno spettacolo dai 
molteplici piani espressivi. La musica di Hildegard von Bingen, la recitazione dei suoi testi e la live 
painting art ispirata dall’esecuzione e proiettata su un telone: una sorta di jam session in cui ogni cosa 
trova il suo posto. Infiniti potrebbero essere gli aspetti con cui raccontare Ildegarda, che nel primo 
secolo dell’anno Mille è mistica, guaritrice, filosofa, teologa, poetessa, corrispondente di papi e im-
peratori. Qui viene celebrata l’Ildegarda che anche di giorno guarda nel cielo e vede le stelle. Stelle 
che si muovono, cantano, le parlano attraverso la Luce Vivente. Si celebra l’Ildegarda degli elementi 
e della Viriditas. La parola da lei coniata che identifica la linfa vitale del Creato. La stessa potenza crea-
tiva che lei stessa ha incarnato in una esistenza straordinaria colma di luminosi talenti. Una perfetta 
testimonianza della Viriditas: il suo essere e moltiplicarsi in tutte le forme. 
 
On the occasion of its 30th anniversary, the Hildegard von Bingen Choir creates a performance with mul-
tiple levels of expression. Hildegard von Bingen’s music, recitation of her texts and live painting art in-
spired by the performance and projected on a tarpaulin: a sort of jam session in which everything finds 
its place. There could be countless ways to describe Hildegard, who in the first century of the year 1000 
was a mystic, healer, philosopher, theologian, poet, correspondent of popes and emperors. Here the 
figure who, even during the day, looks into the sky and sees the stars is celebrated. Stars moving, singing, 
speaking to her through the Living Light. The Hildegard of the elements and Viriditas is celebrated, the 
word she coined that identifies the lifeblood of Creation. The same creative power that she herself em-
bodied in an extraordinary existence filled with luminous talents. A perfect testimony to Viriditas: its 
being and multiplying in all forms. 
 



Chiostro dell’Istituto San Carpoforo 13.07 – h. 18.00 

Dal Classicismo al Contemporaneo 
Musiche di / Music by F. J. Haydn, W. Rihm, W. A. Mozart 

 con / with  
Trio Rigamonti 
Mdi Ensemble 
Orchestra Franz Terraneo 
Gruppo Vocale Famiglia Sala 
Emanuele Lotti 
Coro Città di Como 
Coro Femminile Hildegard von Bingen 
 
Concerto presentazione di / Concert presentation of EXPOMUS/AMRe-Play 
 
 
Si ringrazia / Thanks to 
 
 

ARTISTI DI COMO NEL SEGNO DELLA MUSICA / ARTISTS FROM COMO IN THE NAME OF MUSIC 
 
EXPOMUS./ #AM. Como Re-Play è un progetto curato da Gisella Belgeri con lo scopo di favorire op-
portunità per giovani artisti del concertismo e della composizione oggi attivi con grande successo sul 
territorio comasco. Il titolo dell’iniziativa rappresenta una Galleria di artisti (EXPOMUS) seguita dalla 
sigla #AMComo e dalla freccia PLAY (Re-Play), indicativa della rivisitazione o reinterpretazione. Il pro-
getto si presenta in forma di rete, di coordinamento per iniziative di vario tipo, riconoscibili tutte dal 
logo. EXPOMUS./ #AM. Como/ Re-Play propone non solo concerti, ma anche workshop, tavole rotonde, 
stages, mostre, laboratori, rapporti con altre arti, progetti per la scuola e didattici. 
 
EXPOMUS./ #AM. Como Re-Play is a project curated by Gisella Belgeri with the aim of fostering op-
portunities for young concert and composition artists currently active with great success in the Como 
area. The title of the initiative represents a gallery of artists (EXPOMUS) followed by the acronym #AM-
Como and the PLAY (Re-Play) arrow, indicative of the revisitation or reinterpretation. The project is pre-
sented in the form of a network, coordinating various initiatives, all recognisable by the logo. 
EXPOMUS./ #AM. Como/ Re-Play not only offers concerts, but also workshops, round tables, internships, 
exhibitions, labs, relations with other arts, school and educational projects.

In caso di maltempo, l’evento si terrà all’interno della Basilica. 
In case of unfavourable weather, the event will be held inside the Church. 



Hilton Rooftop 14.07 – h. 20.30 

Fotogrammi di musica 
Schubert regista di un magistrale quartetto  
 
Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
Suite n. 4 in re minore HWV 437, Sarabanda  
 
Franz Schubert (1797-1828) 

Quartetto per archi n. 14 in re minore D810, La morte e la fanciulla 
 

con / with Quartetto Lario 
Violino I / violin I Clementina Valente  
Violino II / violin II Nicolò Vara  
Viola Laura Domenis 
Violoncello / cello Beatrice Arizza 

MUSICA CLASSICA CON VISTA / CLASSICAL MUSIC WITH A VIEW 
 
Si ringrazia / Thanks to  
 
 
 
Un giovane quartetto del territorio comasco ci porta tra le musiche del cinema internazionale. 
Sarabanda di Händel, con l’adattamento per orchestra del compositore americano Leonard Rosenman, 
diventa una delle colonne sonore più famose della storia del cinema, come tema musicale principale 
del film Barry Lyndon di Stanley Kubrick del 1975. Questo tema lento, forte e solenne, accompagna la 
vita tragica, oscura e mortale di Barry Lyndon, per tutto il film, dalla sua infanzia alla sua morte, come 
una lunga marcia funebre.  
Ritroviamo, invece, La morte e la fanciulla di Franz Schubert nell’omonimo film del 1994 diretto da 
Roman Polański, il cui protagonista era solito ascoltare l’opera mentre torturava le sue vittime. 
 
 

A young quartet from the Como area takes us into the music of international cinema. 
Sarabanda by Händel, with the orchestral adaptation by American composer Leonard Rosenman, be-
came one of the most famous soundtracks in film history, as the main musical theme of Stanley Kubrick’s 
1975 film Barry Lyndon. This slow, strong and solemn theme accompanies Barry Lyndon’s tragic, dark 
and deadly life throughout the film, from his childhood to his death, like a long funeral march. 
We find Franz Schubert’s in the homonymous film from 1994 directed by Roman Polański, whose pro-
tagonist used to listen to the opera while torturing his victims. 

Capienza limitata, prenotazione obbligatoria sul sito del festival a partire dalle ore 10 del giorno stesso. La prenotazione 
decade 15 minuti prima dell’inizio del concerto. 
Limited capacity, booking required on the festival website from 10 a.m. on the same day. Reservations expire 15 mi-
nutes before the start of the concert. 
 
In caso di maltempo, l’evento si terrà all’interno dell’Hotel. 
In case of unfavourable weather, the event will be held inside the Hotel.



Piazza San Fedele, Piazza Volta, Aero Club Como, Ostello Bello, Giulietta al Lago 
15.07 – da/from h. 18.30 a/to h. 1.00 

La lunga Notte Jazz 
 JAM SESSIONS & MUSICA IN GIRO PER LA CITTÀ 

JAM SESSIONS & MUSIC AROUND THE TOWN 
 
 
Si ringrazia / Thanks to  
 
E tutti gli esercizi commerciali di / And all local businesses in Piazza San Fedele e Piazza Volta 
 
 
La lunga Notte Jazz inonderà la città di musica jazz. Prima e dopo il concerto in Arena di Bebo Ferra 
Voltage Trio con Enrico Rava, dalle 18.30 alla 1.00 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’Aero Club Como, l’Ostello Bello, e per chiudere infine a Giulietta al Lago. Ad esibirsi Carlo Uboldi 
“Movies Jazz Trio” e gli acoustic jazz ensemble che hanno partecipato alla call del Teatro, di generi 
e stili vari, senza escludere contaminazioni. Tutto il programma dettagliato sarà pubblicato sul sito 
del Festival. 
 
The long Jazz night will invade the city with jazz music. Before and after Bebo Ferra Voltage Trio 
with Enrico Rava concert in the Theatre Arena, from 18.30 to 1.00 in the night, it will be possible to 
attend jam sessions by numerous bands in different locations of the city, from Piazza San Fedele to 
Piazza Volta, passing through the Aero Club Como, the Ostello Bello, and finally closing at Giulietta 
al Lago. Performers will be Carlo Uboldi “Movies Jazz Trio” and acoustic jazz ensembles that partic-
ipated in the Theatre’s call, of various genres and styles, not excluding contaminations. The full de-
tailed programme will be published on the Festival website. 
 
 

In caso di maltempo, l’evento si terrà al Teatro Sociale. 
In case of unfavourable weather, the event will be held inside Teatro Sociale. 



Parco Villa Olmo 16.07 – h. 10.00  
Parco Negretti 16.07 – h. 17.00 

CenerentoQUA CenerentoLA 
tratto da / from La Cenerentola di Gioachino Rossini 
Drammaturgia musicale / Musical drama Anna Pedrazzini 
 
Attrice / Actress Francesca Tripaldi  
Fisarmonicista / Accordion Paolo Camporesi 
 
Regia / Director Sara Zanobbio 
 
Scene e costumi / Sets and costumes Cantieri del Teatro Sociale di Como  
 
Produzione / Production AsLiCo 
 
Opera baby – VII edizione  
 

OPERA PER BAMBINI DA 6 A 36 MESI. PORTATE CON VOI UNA COPERTA /  
OPERA FOR BABIES AGED FROM 6 TO 36 MONTHS. BRING A BLANKET WITH YOU 

  
 
 
Opera baby è uno spettacolo musicale e sensoriale per bambini dai 6 ai 36 mesi rivolto alle famiglie.  
L’ideazione musicale è tratta dall’opera originale di Rossini, di cui risalta le arie ricorrenti per invitare al-
l’ascolto. Della durata di circa 40 minuti, lo spettacolo unisce canto, movimento e musica dal vivo, con sem-
plici azioni reiterate che accompagnano suoni e una nenia facilmente assimilabile, tanto che alla fine i 
bambini si associano al canto in scena, rendendo ancora più attiva e personale la fase dell’esplorazione. 
 
Opera baby is a sensory and musical performance for babies of 6 to 36 months old and for their families. 
The musical concept is taken from Rossini’s original opera, whose recurring arias invite to an active lis-
tening. With a duration of about 40 minutes, the show unites singing, movement and live music, with 
simple reiterated actions accompanying sounds and an easy dirge, so that children eventually join in 
with the singing on stage, making the exploration phase even more active and personal. 
 

In caso di maltempo, l’evento si terrà al Teatro Sociale. 
In case of unfavourable weather, the event will be held inside Teatro Sociale.



Tickets are only valid for the performance and the date indicated on them. All tickets are non-refundable 
and not convertible to another date.  
In case of unfavorable weather, Arena performances will be held on the same evening inside Teatro So-
ciale, without sets. If the performance is interrupted after the beginning of the show, because of bad 
weather conditions, tickets are non-refundable. 
Each seating area of the Arena has a corresponding seating sector in the Theatre. Check below how to 
find your sector in the Theatre: 
 

- I AREA corresponds to the stalls and boxes; 
- II AREA corresponds to the galleries. 

 
Bersani’s concert will be held at the Arena even in case of rain.  
The Festival reserves the right to make changes in programming if necessary, due to technical demands 
or other reasons out of control of the Festival.  
Full terms and conditions available on www.comofestival.org.  
 
 
Servizio bar con Ape car solidale, gestito da volontari e ospiti di  
Bar service with solidarity Ape car, run by volunteers and guests of  
 
 
Si ringrazia Como Lake Cocktail Week per la creazione del low alcohol drink Elisir  
Thanks to Como Lake Cocktail Week for the creation of the low alcohol drink Elisir 
 
 

 
Inquadra e iscriviti alla newsletter del Teatro Sociale, per non perderti notizie, promozioni, 
regali, curiosità e aneddoti!  
Scan the QR code and subscribe to Teatro Sociale newsletter, to keep up with our news, 
pro motions, gifts, curiosities and anecdotes! 
 

Info  
Festival

Teatro Sociale, Piazza Verdi: 
martedì e giovedì / Tuesday and Thursday h. 10.00 – 14.00; 

mercoledì e venerdì / Wednesday and Friday h. 16.00 – 19.00; 
sabato / Saturday h. 10.00 – 15.00. 

Nei giorni di spettacolo dalle / On performance days from h. 16.00 
infoline e prenotazioni telefoniche / infoline and booking 

dal martedì al venerdì / from Tuesday to Friday 14.30 – 16.00 
+39.031.270170 – +39.327.3117975  

biglietteria@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 con-
vertibili 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. 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. 

 
Solo il concerto di Bersani si svolgerà in Arena anche in caso di maltempo.  
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. 
 
 

 
II AREA

 
III AREA

 
I AREA

 
biglietti 
ticket

 
prevendita 

presale

 
biglietti 
ticket

 
prevendita 

presale

 
biglietti 
ticket

 
prevendita 

presale

L’elisir d’amore € 30 € 3 € 25 € 3 - -

Kataklò, Black Blues Brothers,  
Boys don't cry € 27 € 3 € 20 € 3 - -

Fatoumata, Alogna,           
Oblivion, Ferra

€ 20 € 3 - -

Alla scoperta di Morricone € 36 € 3 € 26 € 3 - -

Samuele Bersani € 40 € 6 € 31 € 4,65 € 26 € 3,90

 
 

 

 

Per la stampa di questo libretto è stata utilizzata carta sostenibile.
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1 Parco Sheraton Lake Como Hotel 
2 Parco Villa Grumello 
3 Torre del Baradello 
4 Parco Villa Olmo 
5 Chiesa di San Donnino 
6 Basilica di San Carpoforo 
7 Hilton Rooftop 
8 Piazza San Fedele 
9 Ostello Bello 
10 Piazza Volta 
11 Aeroclub 
12 Giulietta al Lago 
13 Parco Negretti
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