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“Teatro all’italiana”:
tre appuntamenti
con Laura Negretti
La rassegna presso il cortile antico di Palazzo
Cernezzi inizierà mercoledì 28 luglio,
le altre date il 14 agosto e il 4 settembre

S

ta per prendere il via la rassegna
“Teatro all’italiana”, promossa dal
Comune di Como e da “Teatro in
Mostra” di Laura Negretti, che si terrà
nel cortile antico di Palazzo Cernezzi
a Como. Tre gli spettacoli. L’inizio il 28
luglio (ore 21), in caso di maltempo
all’Auditorium del Collegio Gallio,
con “Il Divorzio”: drammaturgia
di Magdalena Barile, regia di Luca
Ligato, interpreti Antonio Grazioli,
Laura Negretti, Gustavo La Volpe,
Sacha Oliviero e Silvia Ripamonti. “Il
Divorzio” vuole essere un omaggio
teatrale al cinema italiano e alla
commedia tra le commedie: “Divorzio
all’italiana” di Pietro Germi. Un
capolavoro di comicità conosciuto in
tutto il mondo e grazie al quale l’Italia
ha vinto il Festival di Cannes nel 1962
come migliore commedia e per la
migliore sceneggiatura originale. Si
tratta di un esilarante spaccato di vita
italiana in formato anni Sessanta.
La rassegna prosegue il 14 agosto
con “La Spartizione ovvero Venga a
prendere il caffè da noi”, drammaturgia
e regia di Marco Filatori, interpreti
Alessandro Baito, Gabriella Foletto,
Antonio Grazioli, Laura Negretti,
Silvia Ripamonti ed Ermanno Stea
per concludersi il 4 settembre con la
rappresentazione di “L’ultima notte
di Antigone”, drammaturgia e regia di
Marco Filatori, con Alessandro Baito
e Laura Negretti. Uno spettacolo che
analizza il mito della principessa
tebana: un mito nel contempo
semplice e ricco di implicazioni,
umano e trascendente. Un grido di
dolore delle vittime, di tutte le vittime,
contro qualsiasi tirannia.

Per questi eventi, che segnano
un momento importante nella
vita artistica dell’attrice, abbiamo
incontrato Laura Negretti.
Laura, sta per iniziare la rassegna
teatrale a Palazzo Cernezzi, che
ti vede in prima fila. Come è nata
questa iniziativa da parte del
Comune di Como?
“Direi dalla voglia e dal desiderio
di organizzare una rassegna di alto
livello culturale nel cuore della città.
All’origine di tutto è stato un mio
incontro a dicembre scorso, poco
prima di Natale, con il “nuovo”
assessore alla Cultura Livia Cioffi.
C’è stata, sin dall’inizio, una grande
sintonia. Lei è un’amante del teatro
e della prosa. Dopo averle spiegato
le qualità di queste pièce teatrali, in
un periodo in cui nessuno avrebbe
potuto immaginare cosa sarebbe
potuto capitare nell’estate successiva,
lanciando il cuore oltre l’ostacolo, ha
deciso di organizzare questa rassegna.
La scelta è caduta su due capisaldi
della nostra “Commedia all’italiana” e
su un classico della tragedia greca”.
Questi spettacoli, recitati proprio
a Como, segnano un importante
momento della tua carriera.
“Mi è capitato innumerevoli volte di
esibirmi in luoghi diversi (Lombardia,
Piemonte, Ticino, ndr), ma è la prima
volta che a Como una rassegna sia
totalmente dedicata alle nostre
produzioni di “Teatro in Mostra”. Como
è la mia città e questo mi riempie
di orgoglio. Organizzare in toto una
rassegna di tre spettacoli nel cuore
dell’estate a Palazzo Cernezzi è per me
una grande soddisfazione. Finalmente

anche nella mia città natale”.
Nonostante i momenti di chiusura per i
noti motivi sanitari, ti sei continuamente
prodigata e alla fine si può dire che hai
vinto. Il tuo “Teatro in Mostra” è sempre
in prima fila e richiama un folto pubblico.
“Credo che sia il meritato frutto di tanto
lavoro, matto e disperatissimo. Il pubblico
che ci segue è sempre più numeroso, a
prescindere dalla tipologia dello spettacolo
che proponiamo, indipendentemente
che si tratti di commedie brillanti, classici
o di carattere “civile”. Ultimamente sta
succedendo una cosa che mi riempie di
amor proprio: quando entro in scena il
pubblico mi omaggia con applausi a “scena
aperta”. Bellissimo ed emozionante. Mi
ricordo che questo avveniva con il grande
Franco Maino, il cui ricordo è indelebile. Ho
sempre guardato, piena di ammirazione,
questo tributo che il pubblico rende agli
artisti. Adesso tutto questo sta capitando di
nuovo, anche se non in tutti i luoghi, ma è
significativo. Alberto, lasciami pavoneggiare
un po’”.
Sei una figura poliedrica. I tuoi lavori
sono sempre infatti dedicati a fatti
realistici e sociali, oltre che ad altri
eventi.

“Cerchiamo di differenziare la nostra
produzione in tre grandi filoni: commedia
brillante, classici, che non possono mai
mancare, sino ad arrivare, last but not least,
al teatro civile e alla tematica sociale, che
per noi occupa uno spazio amplissimo”.
Cosa ti aspetti da questa rassegna
promossa e organizzata dal Comune di
Como?
“In realtà non mi aspetto niente. Voglio
solo godermela nel senso più ampio del
termine. Finalmente non è uno spettacolo
singolo, come sinora è successo, ma
un’ampia rassegna dove il pubblico può
scegliere di tornare a luglio, ad agosto e a
settembre. Voglio solo godermi al cento per
cento questa occasione meravigliosa”.
A quali argomenti saranno dedicati i tuoi
prossimi lavori?
“A dire il vero ci sono parecchie ipotesi
su cui stiamo lavorando. Non so ancora
quale sarà il titolo però ti posso dire che
è stato individuato il genere. Sarà una
commedia brillante su un testo che rimandi
ancora alla nostra “Commedia all’italiana”
perché è un patrimonio nostro a tutti gli
effetti. Sono film meravigliosi tratti da testi
altrettanto belli”.
pagina a cura di Alberto Cima

■ Cernobbiese d’adozione, fu un lungimirante talent scout

Chiusa la prima edizione del “Premio Mormone”

S

i è chiusa la prima edizione del “Premio
Internazionale Antonio Mormone”, un lungimirante talent scout, fondatore della Società dei Concerti di Milano (oggi Fondazione) e
noto ai comaschi per essere cernobbiese d’adozione. La musica è stata un capitolo importante
della sua vita e lo ha accompagnato regolarmente sin da bambino.
Al termine del concerto dei tre finalisti al Teatro
alla Scala, aperto da un caldo discorso di benvenuto del Sovrintendente Dominique Meyer e
alla presenza dell’Assessore alla Cultura di Milano Filippo Del Corno, è stata proclamata vincitrice la pianista ventitreenne, di origine cinese, Ying Li, che ha interpretato il “Concerto n. 2
in do minore op. 18 per pianoforte e orchestra”
di Rachmaninov, una pagina traboccante di un
pathos tipicamente post-romantico. Ying è ori-

il 25 luglio
“duo incontra”
a villa
balbianello

ginaria di Pechino, ma è cresciuta musicalmente
tra Philadelphia e New York, dove ha studiato al
Curtis Institute of Music e alla Juilliard School.
Entusiasta dopo la proclamazione della vittoria
ha dichiarato: “E’ il mio sogno più grande che
diventa realtà, è l’inizio per me: l’inizio di una
carriera a partire da qui, dalla Scala, per arrivare
in tutto il mondo!”. “Ying ha una grande personalità, che ha impressionato la giuria e il pubblico”, ha puntualizzato Enrica Ciccarelli, moglie
di Antonio Mormone e direttore artistico della
Fondazione La Società dei Concerti. Gli altri due
finalisti sono stati Su Yeon Kim (Corea), che ha
suonato il “Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra” di Tchaikowsky e Piotr Pawlak (Polonia),
che si è esibito nel “Concerto n. 2 per pianoforte
e orchestra” di Prokofiev.
Il Premio “Antonio Mormone” è nato in memoria

D

di una delle indiscusse figure di spicco della musica europea, nonostante le notevolissime difficoltà e rallentamenti imposti dalla pandemia e
grazie alla forza di volontà della sua ideatrice Enrica Ciccarelli Mormone, all’abnegazione della
Società dei Concerti e al sostegno delle migliori
intelligenze musicali, a partire da Evgeny Kissin
Presidente onorario. Il Premio Internazionale
Antonio Mormone ha raccolto in pochissimo
tempo sostegno e riconoscimento dalle più alte
istituzioni italiane, quali la Medaglia della Presidenza del Senato e quella del Presidente della
Repubblica. La giuria – costituita da Bruno Canino, Nazzareno Carusi, Enrica Ciccarelli, Ivan
Fedele, Cristina Frosini, Olga Kern, Aleksandar
Madzar, Etienne Reymond, Michael Stille, Alexei
Volodin e Ingolf Wunder - ha seguito decine di
candidati per ben due anni di lavoro.

omenica 25 luglio alle ore 11 (ingresso
concerto e visita giardini 18 euro più
commissione), a Villa del Balbianello
(Tremezzina) nell’ambito del “LakeComo
International Music Festival”, concerto
del “Duo Incontra” costituito da Camilla
Patria (violoncello) e Tommaso Fiorini
(contrabbasso). I due musicisti si sono
conosciuti nel 2018 ed è nata subito fra loro
una grande intesa musicale e la voglia di
fare musica insieme, esplorando il repertorio
per questa insolita formazione. Il Duo si è

perfezionato presso il Conservatorio di Torino
nell’ambito del Biennio di Musica d’insieme
sotto la guida di Claudia Ravetto. Entrambi si
stanno comunque affermando nel panorama
artistico nazionale e internazionale, tanto
nell’ambito orchestrale quanto cameristico
e solistico. La formazione vanta la dedica
di due brani per loro concepiti: “Gravity” di
Sandro Montalto, scritto nel 2019 e “Drama”
di Elena Ballario, ultimato nel gennaio 2021.
In programma musiche di Rossini, Schnittke,
Corelli, Goltermann, E. Ballario e Barriere.
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“Musica sull’Acqua”
a Morbegno e Gravedona
Il diciassettesimo Festival Internazionale
“Musica sull’Acqua” oggi e domani presenta
un doppio concerto a Morbegno e Gravedo-

Sabato 17 Luglio 2021 Corriere di Como

confrontano e suonano insieme a musicisti
prime parti di orchestre internazionali,
unendo le esperienze didattico-musicali
nate intorno al pensiero musicale di Claudio Abbado, con quelle del venezuelano Sistema Abreu. Per l’edizione 2021, ventuno
sono stati i giovani musicisti selezionati da
ogni parte del mondo: troviamo italiani,
svizzeri, colombiani, australiani, boliviani,
cileni, polacchi, portoghesi, russi e serbi.

na per il finale dell’edizione 2021. Appuntamento oggi all’Auditorium S. Antonio di
Morbegno e domani a Palazzo Gallio a Gravedona (entrambi alle ore 21). Sul podio la
celebre bacchetta venezuelana Diego Matheuz che per il terzo anno sarà alla guida
dell’Orchestra MACH (Music Art Creativity Hub), formazione (nella foto) che è nata
nel 2018 in seno al festival, in cui giovani talenti provenienti da ogni parte del mondo si

Sergio Rubini ristruttura casa sotto le stelle di Chiasso
L’attore protagonista oggi allo Spazio Amphitheatrum di via Dante
Un grande attore italiano,
Sergio Rubini, si può applaudire oggi all’aperto alle 21.30, allo Spazio Amphitheatrum in via Dante a
Chiasso (in caso di cattivo
tempo, presso l’attiguo Cinema Teatro). Va in scena
con Ristrutturazione ovvero
disavventure
casalinghe
raccontate da Sergio Rubini,
spettacolo che ha scritto
con Carla Cavalluzzi, musiche eseguite dal vivo da
Musica da Ripostiglio.
Siamo in tempo di ripartenza dopo la pandemia (si
spera una ripartenza non
vanificata da nuovi picchi
nei contagi) e Sergio Rubini racconterà le gioie e i dolori che una nuova casa
porta inevitabilmente con
sé: sarà facile immedesimarsi con lui, perché a tutti sarà capitato o capiterà
di lanciarsi verso una nuova partenza magari a lungo
sognata, salvo poi scontrarsi con mille piccoli e

Il Cinema Teatro di Chiasso in via Dante celebra il ventennale della ristrutturazione

Un ritratto del popolare attore italiano Sergio Rubini, impegnato oggi a Chiasso

grandi ostacoli da superare per trasformare quello
spazio estraneo nel proprio
nido. E alla fine anche la citata pandemia ci metterà
lo zampino.
Ristrutturazione è il racconto appunto, in forma
confidenziale, della ristrutturazione di un ap-

partamento, un viavai di
architetti e ingegneri, allarmisti e idraulici, operai
e condòmini. Una pletora
di personaggi competenti e
incapaci, leali e truffaldini, scansafatiche ed operosi fino all’esaltazione che
si avvicendano nella vita
dello sfortunato padrone

di casa stravolgendola senza pietà. E questa vita
sconvolta lo è ancor di più
se i padroni di casa sono
due, un Lui e una Lei, con i
loro diversi punti di vista,
la loro diversa capacità di
resistere all’attacco quotidiano delle truppe corazzate che trasformano il loro
“nido” in una casa occupata. E quando il tubo di scarico si intasa allagando la
camera da letto, sembrerebbe che anche le fondamenta che reggono la stabilità della coppia stiano
per cedere…
Attore, regista, sceneggiatore, Sergio Rubini nel
1987 è stato scelto da Federico Fellini in Intervista
(nel ruolo del suo alter ego
da giovane).
Biglietto unico in vendita a 25 franchi acquistabile
unicamente sul sito web
www.centroculturalechiasso.ch. Info al numero
telefonico 004158.122.42.72.

Ad Albese l’estate va in scena a tutto jazz
Domani al via la “due giorni” di concerti nel parco comunale

Il maestro Paolo Tomelleri, direttore di orchestre swing ed ex docente del Verdi

Albese con Cassano in collaborazione con Pro Loco,
Music For Green Events e
“Concorso Esperia” anche
per quest’anno ha organizzato una due giorni di musica di alto livello presso il
Parco Comunale di via
Montello, all’insegna del
grande jazz. La rassegna si
apre domani alle 21.15, con
l’esibizione della Como All
Star Dixieland Orchestra
che promette una fantastica esibizione live, all’insegna della musica Dixieland
in puro stile New Orleans.
In scena Paolo Tomelleri,
direttore di orchestre
Swing ed ex docente del nostro Conservatorio Verdi,

che ha collaborato con tutti i più grandi musicisti nazionali e internazionali da
quarant’anni a questa parte. Con lui suoneranno
Francesco Licitra al clarinetto, Rudy Migliardi al
trombone, Marco Mistrangelo al contrabbasso, Luca
Sirianni al banjo e Marco
Castiglioni alla batteria. Il
23 luglio, sempre alle 21.15,
sarà la volta del Celeste Castelnuovo Trio composto
da Celeste Castelnuovo alla voce, Marilena Montarone al basso elettrico e Lorenzo Livraghi al pianoforte, per un viaggio nel jazz
da Nina Simone al soul di
Amy Winehouse.

A sinistra, Celeste
Castelnuovo alla
voce; sopra, Marilena
Montarone al basso
elettrico.
Presenteranno un
concerto con brani
che spaziano dal jazz
di Nina Simone al
soul di Amy
Winehouse passando
dal funky di Steavie
Wonder e la motown
di Marvin Gaye

Recital Parte il 20 luglio il nuovo progetto realizzato dalla Biblioteca Luigi Santucci di Civenna

Letture di strada per portare i libri in mezzo alla gente

Federica Fracassi

L’attrice Laura Negretti durante una prova

Il nuovo progetto Letture di
strada, realizzato dalla Biblioteca Luigi Santucci di Civenna in collaborazione con
l’assessorato alla Cultura di
Bellagio, vede protagonisti i
libri. Che però, questa volta,
scendono dagli scaffali ed
escono nelle strade grazie alle voci di tre grandi attrici e
attori. Federica Fracassi,
Laura Negretti e Massimiliano Speziani in angoli suggestivi di Civenna.
Si parte il 20 luglio alle ore
18 con Federica Fracassi: leg-

gerà brani dedicati alla montagna, da grandi autori come
Giovanni Testori, Paolo Cognetti, Mauro Corona e Thomas Mann. Interpreterà inoltre la famosa Leggenda della
Grigna, dedicata in particolare ai bambini. La lettura si
svolgerà in Via Portichetti,
nel centro storico di Civenna.
Il 3 agosto alle ore 18 ospite
Laura Negretti, con l’accompagnamento musicale di
Claudio di Gaetano. Il 10 agosto alle ore 21 serata finale
con Massimiliano Speziani.

Massimiliano Speziani che interpreterà dal vivo brani tratti da autori della biblioteca
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“Teatro all’italiana”:
tre appuntamenti
con Laura Negretti
La rassegna presso il cortile antico di Palazzo
Cernezzi inizierà mercoledì 28 luglio,
le altre date il 14 agosto e il 4 settembre

S

ta per prendere il via la rassegna
“Teatro all’italiana”, promossa dal
Comune di Como e da “Teatro in
Mostra” di Laura Negretti, che si terrà
nel cortile antico di Palazzo Cernezzi
a Como. Tre gli spettacoli. L’inizio il 28
luglio (ore 21), in caso di maltempo
all’Auditorium del Collegio Gallio,
con “Il Divorzio”: drammaturgia
di Magdalena Barile, regia di Luca
Ligato, interpreti Antonio Grazioli,
Laura Negretti, Gustavo La Volpe,
Sacha Oliviero e Silvia Ripamonti. “Il
Divorzio” vuole essere un omaggio
teatrale al cinema italiano e alla
commedia tra le commedie: “Divorzio
all’italiana” di Pietro Germi. Un
capolavoro di comicità conosciuto in
tutto il mondo e grazie al quale l’Italia
ha vinto il Festival di Cannes nel 1962
come migliore commedia e per la
migliore sceneggiatura originale. Si
tratta di un esilarante spaccato di vita
italiana in formato anni Sessanta.
La rassegna prosegue il 14 agosto
con “La Spartizione ovvero Venga a
prendere il caffè da noi”, drammaturgia
e regia di Marco Filatori, interpreti
Alessandro Baito, Gabriella Foletto,
Antonio Grazioli, Laura Negretti,
Silvia Ripamonti ed Ermanno Stea
per concludersi il 4 settembre con la
rappresentazione di “L’ultima notte
di Antigone”, drammaturgia e regia di
Marco Filatori, con Alessandro Baito
e Laura Negretti. Uno spettacolo che
analizza il mito della principessa
tebana: un mito nel contempo
semplice e ricco di implicazioni,
umano e trascendente. Un grido di
dolore delle vittime, di tutte le vittime,
contro qualsiasi tirannia.

Per questi eventi, che segnano
un momento importante nella
vita artistica dell’attrice, abbiamo
incontrato Laura Negretti.
Laura, sta per iniziare la rassegna
teatrale a Palazzo Cernezzi, che
ti vede in prima fila. Come è nata
questa iniziativa da parte del
Comune di Como?
“Direi dalla voglia e dal desiderio
di organizzare una rassegna di alto
livello culturale nel cuore della città.
All’origine di tutto è stato un mio
incontro a dicembre scorso, poco
prima di Natale, con il “nuovo”
assessore alla Cultura Livia Cioffi.
C’è stata, sin dall’inizio, una grande
sintonia. Lei è un’amante del teatro
e della prosa. Dopo averle spiegato
le qualità di queste pièce teatrali, in
un periodo in cui nessuno avrebbe
potuto immaginare cosa sarebbe
potuto capitare nell’estate successiva,
lanciando il cuore oltre l’ostacolo, ha
deciso di organizzare questa rassegna.
La scelta è caduta su due capisaldi
della nostra “Commedia all’italiana” e
su un classico della tragedia greca”.
Questi spettacoli, recitati proprio
a Como, segnano un importante
momento della tua carriera.
“Mi è capitato innumerevoli volte di
esibirmi in luoghi diversi (Lombardia,
Piemonte, Ticino, ndr), ma è la prima
volta che a Como una rassegna sia
totalmente dedicata alle nostre
produzioni di “Teatro in Mostra”. Como
è la mia città e questo mi riempie
di orgoglio. Organizzare in toto una
rassegna di tre spettacoli nel cuore
dell’estate a Palazzo Cernezzi è per me
una grande soddisfazione. Finalmente

anche nella mia città natale”.
Nonostante i momenti di chiusura per i
noti motivi sanitari, ti sei continuamente
prodigata e alla fine si può dire che hai
vinto. Il tuo “Teatro in Mostra” è sempre
in prima fila e richiama un folto pubblico.
“Credo che sia il meritato frutto di tanto
lavoro, matto e disperatissimo. Il pubblico
che ci segue è sempre più numeroso, a
prescindere dalla tipologia dello spettacolo
che proponiamo, indipendentemente
che si tratti di commedie brillanti, classici
o di carattere “civile”. Ultimamente sta
succedendo una cosa che mi riempie di
amor proprio: quando entro in scena il
pubblico mi omaggia con applausi a “scena
aperta”. Bellissimo ed emozionante. Mi
ricordo che questo avveniva con il grande
Franco Maino, il cui ricordo è indelebile. Ho
sempre guardato, piena di ammirazione,
questo tributo che il pubblico rende agli
artisti. Adesso tutto questo sta capitando di
nuovo, anche se non in tutti i luoghi, ma è
significativo. Alberto, lasciami pavoneggiare
un po’”.
Sei una figura poliedrica. I tuoi lavori
sono sempre infatti dedicati a fatti
realistici e sociali, oltre che ad altri
eventi.

“Cerchiamo di differenziare la nostra
produzione in tre grandi filoni: commedia
brillante, classici, che non possono mai
mancare, sino ad arrivare, last but not least,
al teatro civile e alla tematica sociale, che
per noi occupa uno spazio amplissimo”.
Cosa ti aspetti da questa rassegna
promossa e organizzata dal Comune di
Como?
“In realtà non mi aspetto niente. Voglio
solo godermela nel senso più ampio del
termine. Finalmente non è uno spettacolo
singolo, come sinora è successo, ma
un’ampia rassegna dove il pubblico può
scegliere di tornare a luglio, ad agosto e a
settembre. Voglio solo godermi al cento per
cento questa occasione meravigliosa”.
A quali argomenti saranno dedicati i tuoi
prossimi lavori?
“A dire il vero ci sono parecchie ipotesi
su cui stiamo lavorando. Non so ancora
quale sarà il titolo però ti posso dire che
è stato individuato il genere. Sarà una
commedia brillante su un testo che rimandi
ancora alla nostra “Commedia all’italiana”
perché è un patrimonio nostro a tutti gli
effetti. Sono film meravigliosi tratti da testi
altrettanto belli”.
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■ Cernobbiese d’adozione, fu un lungimirante talent scout

Chiusa la prima edizione del “Premio Mormone”

S

i è chiusa la prima edizione del “Premio
Internazionale Antonio Mormone”, un lungimirante talent scout, fondatore della Società dei Concerti di Milano (oggi Fondazione) e
noto ai comaschi per essere cernobbiese d’adozione. La musica è stata un capitolo importante
della sua vita e lo ha accompagnato regolarmente sin da bambino.
Al termine del concerto dei tre finalisti al Teatro
alla Scala, aperto da un caldo discorso di benvenuto del Sovrintendente Dominique Meyer e
alla presenza dell’Assessore alla Cultura di Milano Filippo Del Corno, è stata proclamata vincitrice la pianista ventitreenne, di origine cinese, Ying Li, che ha interpretato il “Concerto n. 2
in do minore op. 18 per pianoforte e orchestra”
di Rachmaninov, una pagina traboccante di un
pathos tipicamente post-romantico. Ying è ori-

il 25 luglio
“duo incontra”
a villa
balbianello

ginaria di Pechino, ma è cresciuta musicalmente
tra Philadelphia e New York, dove ha studiato al
Curtis Institute of Music e alla Juilliard School.
Entusiasta dopo la proclamazione della vittoria
ha dichiarato: “E’ il mio sogno più grande che
diventa realtà, è l’inizio per me: l’inizio di una
carriera a partire da qui, dalla Scala, per arrivare
in tutto il mondo!”. “Ying ha una grande personalità, che ha impressionato la giuria e il pubblico”, ha puntualizzato Enrica Ciccarelli, moglie
di Antonio Mormone e direttore artistico della
Fondazione La Società dei Concerti. Gli altri due
finalisti sono stati Su Yeon Kim (Corea), che ha
suonato il “Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra” di Tchaikowsky e Piotr Pawlak (Polonia),
che si è esibito nel “Concerto n. 2 per pianoforte
e orchestra” di Prokofiev.
Il Premio “Antonio Mormone” è nato in memoria

D

di una delle indiscusse figure di spicco della musica europea, nonostante le notevolissime difficoltà e rallentamenti imposti dalla pandemia e
grazie alla forza di volontà della sua ideatrice Enrica Ciccarelli Mormone, all’abnegazione della
Società dei Concerti e al sostegno delle migliori
intelligenze musicali, a partire da Evgeny Kissin
Presidente onorario. Il Premio Internazionale
Antonio Mormone ha raccolto in pochissimo
tempo sostegno e riconoscimento dalle più alte
istituzioni italiane, quali la Medaglia della Presidenza del Senato e quella del Presidente della
Repubblica. La giuria – costituita da Bruno Canino, Nazzareno Carusi, Enrica Ciccarelli, Ivan
Fedele, Cristina Frosini, Olga Kern, Aleksandar
Madzar, Etienne Reymond, Michael Stille, Alexei
Volodin e Ingolf Wunder - ha seguito decine di
candidati per ben due anni di lavoro.

omenica 25 luglio alle ore 11 (ingresso
concerto e visita giardini 18 euro più
commissione), a Villa del Balbianello
(Tremezzina) nell’ambito del “LakeComo
International Music Festival”, concerto
del “Duo Incontra” costituito da Camilla
Patria (violoncello) e Tommaso Fiorini
(contrabbasso). I due musicisti si sono
conosciuti nel 2018 ed è nata subito fra loro
una grande intesa musicale e la voglia di
fare musica insieme, esplorando il repertorio
per questa insolita formazione. Il Duo si è

perfezionato presso il Conservatorio di Torino
nell’ambito del Biennio di Musica d’insieme
sotto la guida di Claudia Ravetto. Entrambi si
stanno comunque affermando nel panorama
artistico nazionale e internazionale, tanto
nell’ambito orchestrale quanto cameristico
e solistico. La formazione vanta la dedica
di due brani per loro concepiti: “Gravity” di
Sandro Montalto, scritto nel 2019 e “Drama”
di Elena Ballario, ultimato nel gennaio 2021.
In programma musiche di Rossini, Schnittke,
Corelli, Goltermann, E. Ballario e Barriere.
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Cultura e spettacoli

Germi e Chiara
alla ribalta
«È un teatro
all’italiana»

Nella corte
del museo
si proietta
Palm Springs
35 mm sotto il cielo

Prosa. Stasera a Palazzo Cernezzi
“Il divorzio” con Teatro in Mostra
Negretti: «Ritorno che dà gioia»
COMO

SARA CERRATO

Il cortile antico di Palazzo Cernezzi, il Municipio comasco, torna, da questa sera, alle 21,
ad ospitare spettacoli teatrali.
Parte infatti la rassegna “Teatro
all’italiana”, voluta dal Comune,
in collaborazione con la compagnia Teatro in Mostra.
Per tre appuntamenti (stasera,
ma anche il 14 agosto e il 4 settembre), proprio la formazione
comasca sarà in scena con tre dei
suoi spettacoli più rappresentati.
Si parte con “Il divorzio”
omaggio a “Divorzio all’italiana”
di Pietro Germi, per arrivare,
sempre nel genere della commedia a “La spartizione ovvero Venga a prendere un caffè da noi”,
ispirata all’omonimo romanzo di
Piero Chiara.
Si chiude poi, a settembre, con
“L’ultima notte di Antigone”, al-

lestimento di teatro danza, ispirato alla tragedia greca. (L’ingresso sarà libero con prenotazione
obbligatoria scrivendo a info.stazionefs@comune.como,it o chiamando il 3420076403. Info: visitcomo.eu). Molto soddisfatta è
Laura Negretti, anima della compagnia e instancabile promotrice.
Laura, dopo tanti spettacoli nel territorio, Teatro in Mostra è di scena a
Como…

Sì e ne sono particolarmente orgogliosa. Questa rassegna è nata
dall’incontro con l’Assessore alla
Cultura e al Turismo Livia Cioffi.
Era prima di Natale e l’assessore
è stata conquistata dalle mie proposte e dall’idea di riportare il
teatro a Palazzo Cernezzi, che da
qualche anno non era più sede
per la rappresentazione di spettacoli. Per me, che da cinque o sei
anni, non rappresentavo spettacoli a Como, la mia città, è davve-

L’attrice comasca Laura Negretti, anima della compagnia Teatro in Mostra ARCHIVIO LA PROVINCIA

ro una gioia grande.
Perché la rassegna è intitolata “Teatro all’italiana”?

Due spettacoli su tre sono dedicati ad altrettante commedie brillanti che il pubblico identifica
con uno stile comico nostrano.
Certo poi, chiudiamo con la rivisitazione di un classico greco.
È uno spettacolo che proponiamo moltissimo e al quale sono
molto legata. Inoltre, in tutti gli
spettacoli scelti, credo si possano
riprendere dei significati attuali
anche oggi.
Quali?

“Il divorzio”, ad esempio, è una
commedia brillante, è vero, ma

Il maltempo rinvia il tributo ad Alida
A Villa Olmo stasera c’è la Winslet
Cinema
Si recupera il 2 agosto
il film di Mimmo Verdesca
Il Lake Como film festival
prosegue con la star inglese
Il maltempo ha costretto l’organizzazione del
Lake Como film festival a rimandare la serata dedicata ad
Alida Valli al prossimo 2 agosto.
I biglietti acquistati in prevendita per ieri rimangono validi per
la nuova data, con gli stessi posti

assegnati. Per chi, invece, desiderasse il rimborso, le modalità
verranno comunicate via email
per chi ha acquistato online. In
caso di acquisto fisico del biglietto l’eventuale rimborso potrà
essere richiesto alla biglietteria
del Teatro Sociale di Como. Resta, al momento, confermato il
secondo appuntamento, confidando in un miglioramento delle condizioni meteorologiche.
Il consiglio è di consultare il
sito www.lakecomofilmfestival.com e la pagina Facebook

Kate Winslet in “Ammonite”

sotto la scorza ridanciana, ha un
fondo di denuncia contro la gravissima pratica del delitto “d’onore”. E poi Antigone, oltre a mostrare l’eterno conflitto tra la legge del cuore e quella dello Stato,
parla di lutto negato e non possiamo non pensare alle tante tristi
situazioni che molti hanno attraversato a causa della pandemia.
E “La spartizione”?

Il nostro spettacolo parla di una
rivalsa delle tre sorelle Tettamanzi, “zitelle”, considerate ormai poco appetibili, sull’uomo, il
dongiovanni di provincia Emerenziano Paronzini.
Insomma, una vera rivincita di
genere!

della manifestazione. Quindi alle 21.30 sullo schermo di Villa
Olmo troveremo l’attrice premio Oscar Kate Winslet nei
panni della paleontologa Mary
Anning in “Ammonite” di Francis Lee. Non si tratta, però, di un
biopic: «Sapevo di non voler
scrivere un film biografico. Volevo immaginare una Mary, la
mia Mary – ha spiegato il regista
– Volevo anche provare a rispettarla ed elevarla in una situazione umana che forse non c’era
stata nella sua vita, e darle le possibilità che avrebbe potuto avere». In quanto donna, infatti,
non poteva essere iscritta alla
Geological society di Londra. Biglietti sul sito del festival e alle
casse di via Cantoni 1. A. Bru.

Dunque si aspetta soltanto il debutto…

Sì, non vediamo l’ora e spero anche nel bel tempo, anche se, per
tutti gli spettacoli è stata prevista
una sede alternativa al coperto,
in caso di pioggia.
Questa rassegna vuole essere anche un atto di fiducia. Spero davvero e con me credo anche tutto
il mondo dello spettacolo, che,
quest’estate e nella prossima stagione invernale, possiamo assistere al “rinascimento” del teatro, della musica e di tutte le manifestazioni culturali e di intrattenimento, dopo il terribile periodo che abbiamo attraversato,
con la chiusura dei teatri.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La rassegna di cinema
all’aperto del circolo Arci Xanadù “35mm sotto il cielo” stasera, domani e venerdì alle 21.30
porta tutti a “Palm Springs” pur
restando nella corte del Museo
Garibaldi di piazza Medaglie
d’oro.
Questo sempre che le condizioni meteorologiche lo consentano, ma in caso di previsto
maltempo la proiezione si terrà
allo Spazio Gloria di via Varesina 72. La comunicazione verrà
data via mail, sul sito e su Facebook almeno due ore prima
dell’inizio della proiezione. Nel
caso in cui la proiezione verrà
interrotta per improvviso maltempo, ogni spettatore riceverà
via mail un biglietto omaggio da
utilizzare al Gloria.
“Palm Springs” di Max Barbakow è la storia di Nyles che si
sveglia di fianco alla fidanzata,
pronto a recarsi al matrimonio
di un’amica di quest’ultima, un
evento a cui l’uomo sembra
partecipare con estrema disinvoltura, quasi con rassegnazione e c’è un perché. Da tempo,
infatti, è precipitato in un loop
temporale in perfetto stile “Ricomincio da capo” (ricordate
l’eterno “giorno della marmotta” di Bill Murray?), solo che
ora anche la damigella d’onore
si ritrova intrappolata nello
stesso loop temporale. Biglietti
da acquistare sul sito www.spaziogloria.com. A. Bru.

Tre artisti, sei concerti
È il “Lario express tour”
Cartellone
Una carovana d’autore
percorrerà il lago di Como riportando al pubblico alcune delle
canzoni con cui gli artisti lo hanno raccontato. Un evento unico
che si manifesta per la prima
volta con l’obiettivo di rimettere
la musica al centro del Lario. Sei
concerti, 6 tappe per vivere e inseguire da mattina a sera alcuni
dei luoghi iconici del nostro territorio, a iniziare dal Gran Premio della montagna al Ghisallo

dedicato a Gianni Mura. Alla
guida di questo primo “Lario express tour” Uniti Sul palco come
una sola Band tre nomi ben noti
agli appassionati di canzone
d’autore: i Sulutumana, Luca
Ghielmetti e Filippo Andreani. Nell’arco di due giornate, sabato 11 e domenica 12 settembre
partiranno dal Ghisallo per poi
attraversare Mandello del Lario,
Cernobbio, Torno, la Tremezzina e poi approdare a Como. Presto i dettagli di questa originale e
inedita iniziativa. A. Bru.

Parolario&Co.
CHE COSA È
“Parolario&Co.” è una rubrica
settimanale di consigli di
lettura in collaborazione tra
Associazione Culturale
Parolario, giornale La
Provincia e CiaoComo Radio.
Segnalazioni presentate
attraverso i canali social di
Parolario che vengono qui
settimanalmente riassunte:
Parolario punta così a
diventare una rassegna
“diffusa” nel tempo, oltre il
tradizionale appuntamento
annuale “dal vivo”.
L’appuntamento con
CiaoComo Radio,curato da
Alessia Roversi, è ogni
venerdì alle 13,40

RACCOLTA FONDI

IL CIRCO DELLA NOTTE

UNA VOLTA A HOLLYWOOD

TRE

APEROIGON

ALL’OMBRA DEL BANIANO

“Il circo della notte” (Fazi
Editore) di Erin Morgenstern:
un’affascinante avventura
all’insegna di stravaganza e
ambizione in un circo
notturno della Londra
ottocentesca, dove l’amore è
solo una fra le tante magie
alle quali non ci si può
sottrarre

Una volta a “C’era una volta a
Hollywood” (La nave di
Teseo) è il primo romanzo di
Quentin Tarantino, una
storia di desiderio e riscatto
tra le stelle di Hollywood:
mentre tutto sta cambiando,
la forza dell’immaginazione
appare come una sirena a cui
è difficile resistere

“Tre” (Edizioni
E/O) di Valérie Perrin,
seguendo il filo di una
vicenda struggente, trascina
il lettore al cuore
dell’adolescenza, facendogli
riscoprire l’amicizia vera e
indissolubile. Perrin ha
esordito con “Il quaderno
dell’amore perduto”

“Apeirogon” di Colum Mc Cann
( Feltrinelli) racconta
un’amicizia inaspettata fra due
padri, un palestinese e un
israeliano, che hanno perso le
loro figlie a causa della
violenza e che trasformano il
loro dolore in attivismo per la
pace sullo sfondo delle
tensioni irrisolte.

Vaddey Ratner, con
“All’ombra del baniano” (O
barra O edizioni),
attraversa l’inferno
rivoluzionario della
Cambogia con gli occhi di
una bambina privata
dell’infanzia, offrendo una
storia di coraggio e
resistenza

Per poter realizzare
l’edizione 2021 - la
ventunesima – Parolario ha
deciso di chiamare a raccolta
tutti coloro che amano
conoscere e apprendere con
la mente libera da pregiudizi;
chiede di aderire
all’iniziativa Fondi della
Fondazione Comasca: una
soluzione trasparente e
semplice per chi vorrà
donare.
Il link per effettuare una
donazione è https://
dona.fondazionecomasca.it/campaigns/
festival-parolario-2021/
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Tra musica e teatro

Davide Alogna in tour
con Laura Morante
Il violinista comasco Davide Alogna (nella
foto a lato, a sinistra) è in tour nelle Marche
in “Medea” con la splendida attrice Laura

11

Morante (voce recitante, foto a destra) e con
Giuseppe Gullotta al pianoforte.
In programma pagine di Prokofiev (Sonata N 1 op 80 per violino e pianoforte), Debussy (Sonata per violino e pianoforte) e
Franck (Sonata per violino e pianoforte).
Il via il 28 luglio al Teatro Romano di Falerone in provincia di Fermo, poi il 10 agosto a Fano e l’11 e 12 agosto prossimi ad
Ascoli Piceno.

Confindustria Radio Tv al Mise: «Rischio caos»
«Banda 700, indiscrezioni preoccupanti. Necessario fermare un attimo i motori»

~

La richiesta
Si faccia
ordine prima
di aprire una
fase che può
determinare
ulteriori
ritardi

Confindustria Radio Televisioni chiede al Ministero dello
Sviluppo Economico di rallentare. Di fermare un attimo
i motori.
L’associazione che rappresenta il settore radiotelevisivo, infatti, spiega di aver ricevuto con forte preoccupazione alcune indiscrezioni «sull’imminente pubblicazione
da parte del Mise del bando di
gara per la formazione delle
graduatorie dei Fornitori
Servizi Media e Audiovisivi
locali, al fine di poter accedere alla banda trasmissiva dei
nuovi operatori di rete».
Secondo Confindustria Radio Tv si rischia un «ingorgo
pasticciato e dall’incertissimo esito».
«Tale notizia - prosegue
l’associazione - giunge inattesa anche in considerazione
della scarsa efficacia - per motivi anche oggettivi - del lavoro del Ministero sul refarming (letteralmente la riassegnazione) della banda 700 in

Iniziative

L’operatore di una tv locale con la sua telecamera, lo strumento del mestiere. Confindustria Radio Tv incalza il ministero

questi ultimi anni. Se è comprensibile il tentativo di recuperare il tempo perduto, sarebbe sbagliato farlo a scapito

non solo delle imprese televisive, ma anche del pubblico».
Di qui, la richiesta di Confindustria Radio Tv: «Le au-

torità del Ministero sospendano un momento la macchina e facciano ordine prima di
aprire una fase che può deter-

Letture dantesche ad Argegno e Tremezzina

Elena Ornaghi animatrice del viaggio nei versi della “Commedia”
Arrivano sul lago due nuove iniziative dedicate a
Dante. Ad Argegno il prossimo 16 luglio alle 21 a Villa
Emma (in caso di maltempo nella chiesa della Santissima Trinità) con ingresso gratuito e senza prenotazione andrà in scena
Le rose di Dante e la vita del
Sommo Poeta, lettura scenica dedicata alle donne
«che hanno intelletto d’amore», che nelle opere di
Dante assumono un significato letterario ben preciso e rappresentano un periodo della vita dell’autore. Il sentimento mariano
e la devozione per Santa
Lucia, le figure di Beatri-

Il giardino botanico di Villa Carlotta ospiterà il secondo evento in carnet

Un ritratto del sommo poeta Dante Alighieri

ce, di Piccarda, di Francesca nella Divina Commedia,
o quella della «Donna pietosa e di novella etate» nella Vita Nova, e altri personaggi femminili accompagneranno il pubblico a ripercorrere la vicenda storica dell’uomo e dell’intellettuale Dante, compreso
il silenzio che negli scritti
danteschi avvolge Gemma
Donati, moglie del poeta.
Il secondo appuntamento sarà a Villa Carlotta di
Tremezzina il 24 luglio alle
ore 17 e si intitolerà Dante
in giardino tra selve oscure e
foreste divine. I visitatori
saranno accompagnati alla scoperta delle conoscen-

minare ulteriori inghippi e ritardi. Dalle linee guida già
pubblicate dal Mise, risulta
evidente che le Tv locali vengono chiamate a partecipare
a un bando di gara che non appare coerente con le regole
fissate dallo stesso Ministero».
Viene sollevato un problema di tempi e di contenuti:
«Se pubblicato così nei prossimi giorni, il bando scadrebbe a Ferragosto. I contenuti,
stando a quanto si apprende,
penalizzerebbero
ulteriormente le Tv locali con dimensione di impresa, che garantiscono occupazione e informazione di qualità sul territorio».
Confindustria Radio Tv spera in una soluzione condivisibile e si dice disponibile a cooperare, anche con la sua Associazione Tv locali, ma al tempo stesso - in caso di impasse dovrà, si legge nella nota,
«agire con tutti gli strumenti
di tutela a disposizione».
ze in ambito botanico che
Dante dissemina all’interno del poema. La lettura si
svolgerà in forma itinerante lungo il percorso completo del giardino botanico
della villa.
A condurre la visita dantesca sarà l’enigmatica figura femminile, simbolo
della felicità umana prima
del peccato originale, che
appare a Dante nel Giardino del Paradiso Terrestre e
che lo guida alla purificazione nel Lete prima dell’incontro con Beatrice e
dell’ascesa alla Verità e al
Paradiso: Matelda, a cui
darà voce Elena Ornaghi.
Per partecipare è necessaria la prenotazione alla
seguente email: progetto.parnaso@gmail.com. È
previsto un costo per il biglietto di ingresso di 18 euro. In caso di maltempo la
lettura scenica si svolgerà
all’interno della villa nella
Sala dell’Arazzo.

La nuova rassegna La nuova iniziativa della compagnia “Teatro in mostra” per l’estate 2021

Prosa all’italiana nel cortile di Palazzo Cernezzi

L’attrice Laura Negretti, direttrice artistica della compagnia “Teatro in mostra”

Cavalli di battaglia e miti
del cinema in scena nella
sede del Comune di Como.
Dove, nel cortile antico di
Palazzo Cernezzi, approderà “Teatro all’italiana”,
cartellone della compagnia “Teatro in mostra” di
Laura Negretti. Si parte il
28 luglio alle 21 con “Il divorzio” (in caso maltempo
nell’Auditorium del Collegio Gallio), per proseguire
poi il 14 agosto alla stessa
ora con La spartizione ovvero Venga a prendere il caffè

da noi (In caso di maltempo
nel salone “Musa” dell’istituto Carducci) e poi il 4 settembre con L’ultima notte
di Antigone, rilettura in
chiave moderna del testo
sofocleo che è stata una
delle primissime produzioni della compagnia ormai
15 anni fa (anche in questo
caso se ci sarò maltempo ci
si sposterà nell’Auditorium del Collegio Gallio di
Como).
Come detto si rende
omaggio a due miti del ci-

nema, con “Il divorzio” che
celebra Divorzio all’italiana
di Pietro Germi e invita
anche a riflettere sul tema
del delitto d’onore. Anche
La spartizione, romanzo del
luinese Piero Chiara, deve
parte della sua celebrità al
cinema ossia alla storia
spassosa e “piccantella” di
tre sorelle zitelle che vengono circuite da un attempato Don Giovanni di paese, divenuta film di successo grazie alla regia di Lattuada e alla superba inter-

pretazione di Ugo Tognazzi. «Tengo molto al cartellone - dice Laura Negretti perché dopo tanto peregrinare e tante rassegne negli
altri comuni porto un programma strutturato nella
mia città. Il titolo invita
anche ad amare l’Italia
della cultura che deve risorgere dopo tante sofferenze dovute alla pandemia. Auspichiamo un rinascimento culturale italiano attraverso il lavoro dei
teatranti».
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Spettacoli e cultura

Violenza e strapotere dei social media
«Sul palco tutta la forza del teatro civile»
Prosa. Oggi al “Nuovo” di Rebbio “Barbablù 2.0” e il 15 gennaio “Like” di “Teatro in mostra”
La drammaturga e attrice Negretti: «Sopraffazioni dietro una coppia che sembra perfetta»
COMO

SARA CERRATO

Parte oggi, alle 16, al
Teatro Nuovo di Rebbio, la minirassegna Te.Ci.Co, ovvero Teatro Civile Como, organizzata
dall’Assessorato alla Cultura del
Comune di Como, con la compagnia cittadina Teatro in mostra.
Il programma prevede due spettacoli, entrambi dedicati a tematiche sociali.
“Barbablù 2-0”, trecento repliche

«Sono molto felice di questa
nuova collaborazione con il Comune di Como – spiega Laura
Negretti, anima della compagnia – dopo il successo della rassegna Teatro all’Italiana, andata
in scena, la scorsa estate nel centralissimo Palazzo Cernezzi, ora
l’Assessore Livia Cioffi, che
ringrazio, ha voluto che questa
nuova iniziativa, dedicata a temi
importanti, fosse proposta al
Teatro Nuovo di Rebbio, una
bella realtà del nostro territorio,
poco utilizzata dal Comune».
Si parte oggi con un cavallo di
battaglia del gruppo comasco,
“Barbablù 2.0 – I panni sporchi
si lavano in famiglia”. «Questo
spettacolo è uno dei più rappresentati del nostro repertorio –
ricorda Negretti – lo abbiamo
rappresentato ormai quasi tre-

cento volte eppure le richieste
continuano ad aumentare. Da
una parte, naturalmente, mi fa
piacere, ma dall’altra testimonia
l’urgenza del tema (la violenza
di genere, nda) e la necessità di
parlarne non solo il 25 novembre, ma tutti i giorni».
Attualità delle proposte teatrali

Lo spettacolo è basato su drammaturgia di Magdalena Barile,
con la regia di Eleonora Moro e
l’interpretazione di Laura Negretti e di Alessandro Quattro.
Si narra la vicenda di una coppia
apparentemente perfetta, che
nasconde un ménage fatto di
violenze e sopraffazioni. La vicenda vede un drammatico crescendo, fino alla conclusione.
Il secondo appuntamento,
previsto per le 21 di domenica 15
gennaio, alle 21. In programma
c’è la messinscena di “Like”, la
più recente produzione di Teatro in Mostra. «Questo spettacolo è andato in scena nel periodo,
difficilissimo della chiusura dei
teatri - continua l’attrice – ma
siamo già a quaranta repliche.
Per la prima volta arriva a Como
e ne siamo molto orgogliosi». Il
tema sociale affrontato in
“Like” è quello dello strapotere
dei social e dei new media in generale. Lo spettacolo racconta

Laura Negretti in una scena di “Barbablù 2.0”, primo degli spettacoli della mini rassegna

di una società apparentemente
perfetta e gioiosa, una “Wonderland” che, in realtà, è dominata
da un potente e pervasivo social
– media, che instaura un controllo su tutto e tutti, facendo valere la tirannia dei “like”. Negretti, autrice del progetto teatrale, sarà in scena con Alessandro Quattro e Silvia Ripamonti. I tre proporranno al pubblico

Blues da fuoriclasse con Porcelli
Il chitarrista di Bennato live in trio
Como
Il musicista stasera
al Nerolidio Music Factory
con Renato Marciano
ed Enrico Cecconi
È considerato uno dei
migliori talenti del blues italiano, grazie al suo repertorio, che
spazia dal blues urbano di Chicago a quello rurale del Mississippi. Con innumerevoli collaborazioni illustri alle spalle,
Gennaro Porcelli, napoletano
dallo spirito cosmopolita, è, da
oltre quindici anni, il chitarrista

di Edoardo Bennato. Stasera
alle 21.30 approda a Como, da
Nerolidio Music Factory in via
Sant’Abbondio 7 alla guida di un
power trio completato da Renato Marciano al basso e Enrico
Cecconi alla batteria. Oltre alla
lunga permanenza alla corte del
grande cantautore napoletano,
Porcelli ha guidato diverse formazioni da leader e ha pubblicato gli album “Revisiting” e
“Alien in transit”.
Nel corso degli anni si è ritrovato a incrociare le corde della
sua “signature guitar” Marvit
Mahat GP con grandi della mu-

Gennaro Porcelli

All’eclettico artista Usa
è affidata la chiusura
di una giornata che si apre
con un singolare concerto
È una domenica ricca
di note quella organizzata dall’associazione Music for Green
di Gabriele Gambardella assieme al Comune di Cernobbio
nell’ambito della rassegna “Un
Natale da ricordare”, in piazza
Risorgimento. Alle 15 e alle 16

un doppio spettacolo per bambini, ma non solo: il “ConciOrto”. Non è un errore di stampa,
ma è proprio un concerto mescolato con un orto, dove «attraverso la scheda elettronica
Ototo e grazie all’acqua presente nelle verdure, esse diventano strumenti musicali, riescono a emettere suoni formando
una vera e propria tastiera di
verdure che diventa anche chitarra, sax, flauto». Musica davvero “green”, quindi, con
Gianluigi Carlone e Biagio Ba-

gini. Quest’ultimo è autore di
programmi radiofonici per Rai
Radio2 e ha scritto canzoni e libri per bambini.
Carlone ha festeggiato i primi quarant’anni della Banda
Osiris. Dalle 16 alle 18, la riva si
animerà di jazz grazie alla Lario Brass Band, una formazione itinerante guidata dal grande clarinettista Alfredo Ferrario. Alle 21 la chiusura è affidata a Andy J. Forest: istrionico
armonicista, bluesman con oltre quarant’anni di carriera alle

Como
A salire sul palco del
Nerolidio di via Sant’Abbondio 7 a Como, lunedì prossimo 6 dicembre, saranno i Diletta.
Ospite de Il Muro del suono - il programma di CiaoComo Radio dedicato ai musicisti locali, che in questa stagione ha trovato casa al Nerolidio Music Factory di Como
– il duo formato da Jonathan Tupputi (voce e chitarra) e Andrea Rossini (tastiere e arrangiamenti) si esibirà
davanti al pubblico presente
in sala. Alessia Roversi e
Diego Grippo, i conduttori
della trasmissione, accoglieranno la band e il pubblico
con l’energia e la bravura che
li caratterizzano, alternando
alla musica interviste e domande ai Diletta, formatisi
nel 2019.
La serata, con inizio alle
21, verrà - come ogni settimana – trasmessa in diretta sia
sugli 89.4 FM sia sulle pagine
Facebook e Instagram di CiaoComo, Nerolidio, Il Muro
del Suono e ComoEventi,
partner dell’evento.
Ingresso al costo di cinque
euro con consumazione compresa; posti limitati con prenotazione consigliata al numero Whatsapp 3393910976
o su Eventbrite.it. Obbligo di
presentazione del Green
Pass. D. Lat.

la drammaturgia di Magdalena
Barile, con la regia di Filippo
Renda. Scenografia e progetto
luci sono di Armando Vairo.
«Con accenti onirici e paradossali, la pièce vuole far riflettere
su una realtà che non si distanzia
molto dal nostro mondo, in cui i
social network hanno imposto il
dominio della forma sulla sostanza, creando una realtà vir-

tuale, cui quasi tutti siamo soggetti, perennemente alla ricerca
dei consensi, dei pollici in su o
del cuoricini, che determinano
non solo il nostro umore ma anche il nostro status ». Per assistere agli spettacoli della rassegna,
l’ingresso è libero senza obbligo
di prenotazione. Il Green pass è
obbligatorio.

sica come gli Hot Tuna, Robben
Ford, Eric Sardinas, Corey Harris, Louisiana Red e in Italia Alex
Britti, Tony Esposito, Roberto
Ciotti, Enzo Avitabile, Tullio De
Piscopo, ma anche lontani dal
mondo del blues ed eterogenei
quanto possono esserlo Morgan
e Pino Scotto, Renzo Arbore e
Claudio Baglioni.
Segno di un grande eclettismo e di un’estrema capacità di
adattare la sua maestria sullo
strumento, sempre mantenendo un’impronta personalissima
che ha fatto sì che fosse chiamato a rappresentare l’Italia all’European blues challenge. Biglietti a 15 euro, prenotazioni
tramite Eventbrite, scrivendo a
info@nerolidio.it oppure con
messaggio su WhatsApp al
331/17.64.250. Alessio Brunialti

Night Train
Quartet live
Protagonista
il “bop jazz”

In “Maternal”
di Delpero
i modi diversi
di essere madri

Como

Como

Questa sera, l’Officina della Musica di via Giulini
14 a Como si riempirà delle
sonorità tipiche del jazz americano con l’esibizione del
Night Train 4tet, formato da
Filippo Casati al sassofono
alto, Gianluca Tommasetta
alla chitarra, Daniele Cortese al basso e Andrea Varolo
alla batteria.
Ispirati dal repertorio
hard bop e post bop che ha caratterizzato la musica jazz
dalla fine degli anni Cinquanta ad oggi, i quattro talentuosi musicisti proporranno diversi brani celebri, alternati
da composizioni originali e
momenti di grande improvvisazione. Inizio spettacolo
previsto per le ore 21, possibilità di cenare dalle 20 alle
21, servizio bar garantito al
tavolo per tutta la serata.
Contributo soci ACLI ArteSpettacolo a 10 euro.
Prenotazione consigliata
tramite WhatsApp ai numeri
3517066922 – 3492803945.
Si ricorda che, per partecipare al concerto, è necessario
essere in possesso di Green
pass. A. Rov.

«L’Hogar, un centro
religioso italo-argentino per ragazze madri, è un luogo paradossale in cui la maternità precoce
di giovani madri adolescenti
convive con il voto di castità delle suore che le hanno accolte, tra
regole rigide e amore cristiano»,
ha raccontato la regista Maura
Delpero descrivendo “Maternal”. È questo il suo ultimo film,
in cartellone domani sera alle 21
allo Spazio Gloria di via Varesina
72 nell’ambito della rassegna “I
lunedì del cinema”.
«Per tanto tempo ho lavorato
a Buenos Aires in un istituto religioso italiano per madri adolescenti – spiega la cineasta – Non
mi sono fermata sulla soglia a
spiare dai corridoi, sono entrata
nelle loro stanze, le ho ascoltate
e osservate, ho condiviso le loro
inquietudini, ci siamo conosciute. Mi è stato possibile, e forse
necessario, perché in questo lavoro c’è tanto di me, del mio presente e del mio passato: l’odore
d’incenso della bambina cattolica, le amicizie e gli amori dell’adolescente assetata di passioni, il senso di maternità». Biglietti a 7 euro, ingresso riservato ai tesserati Arci. A. Bru.

In riva l’armonica di Andy J. Forest. E ortaggi sonori
Cernobbio

Muro del suono
con i Diletta:
pura energia
made in Como

spalle, cantante, chitarrista,
scrittore, anche illustratore e
perfino attore (qualcuno ricorda “Capriccio” di Tinto Brass?).
È nato a Pullman (Washington), è cresciuto in California,
ma ha eletto New Orleans a sua
dimora prima di trasferirsi in
Europa, scegliendo l’Italia come sua seconda patria. Oltre a
collaborare con tanti artisti internazionali, infatti, ha prestato le sue doti anche a Guccini,
Lolli, De André, Bennato, Zucchero e moti altri. A. Bru.
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