
	
	
	

	
	
	
	

RASSEGNA STAMPA 
 
 

StreetScape6 
A cura di Chiara Canali e Ivan Quaroni 

 
Sesta edizione del progetto pubblico di Street Art e Urban Art 

nelle piazze e nei cortili della città di Como 
 

Artisti contemporanei invadono la città di Como con sculture e 
installazioni urbane in dialogo con gli spazi pubblici della città 

 
14 Ottobre – 19 Novembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

RASSEGNA STAMPA 

- ESPOARTE: http://www.espoarte.net/calendario-eventi/streetscape6/ 
- IGNORARTE: https://www.ignorarte.com/single-post/2017/10/05/StreetScape6---a-cura-di-

Chiara-Canali-e-Ivan-Quaroni 
- LOBODILATTICE: https://www.lobodilattice.com/art/mostre-eventi/streetscape6 
- EXIBART: http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=171582 
- SEGNO: http://www.rivistasegno.eu/events/streetscape6/ 

 
- VISTCOMO http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/StreetScape6/  
- AMACI http://www.amaci.org/gdc/tredicesima-edizione/streetscape6 
- ARCHITECTURAL DIGEST http://ad.vfnetwork.it/news/2017/10/10/streetscape-como-la-

creativita-e-una-mostra-diffusa/ 
- GIORNALE DI COMO.IT http://giornaledicomo.it/notizie-cultura-e-turismo-

como/streetescape-6-larte-invade-la-citta/ 
- COMOLIVE http://comolive.it/articoli-3/a-como-ritorna-streetscape-20171013/ 
- BIBAZZ http://www.bibazz.it/culture/sesta-edizione-di-streetscape/ 
- CIAOCOMO http://www.ciaocomo.it/2017/10/13/streetscape-3/146871/ 

 
 

- https://ivanquaroni.com/2017/10/05/streetscape-6/ 
- https://chiaracanali.com/2017/10/04/ritorna-a-como-la-sesta-edizione-di-streetscape/ 
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MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2017

Il convegno
Scienza, tecnologia, società
Ottava edizione di un format
di successo, che cerca risposte
su temi sempre diversi

Torna TedxLakeComo,
edizione numero otto . L’appun-
tamento è per sabato 11 novem-
bre dalle 10.30 alle 16.30. Come
nelle edizioni precedenti, saran-
no coinvolte personalità che, in
diversi campi della scienza, della
tecnologia e della vita sociale, 
hanno elaborato idee o sviluppa-
to esperienze che meritano di 
essere comunicate e diffuse.

La missione e il format di Ted
e di Tedx da un lato, e il successo
delle edizioni precedenti dall’al-
tro (teatro sempre esaurito con
settimane in anticipo), hanno 
confermato il notevole interesse
che l’iniziativa rappresenta per

chi è interessato a confrontarsi
e aprirsi su vari temi che non 
necessariamente rientrano nei 
propri personali interessi ma che
possono costituire uno stimolo
per ripensare al mondo in cui 

viviamo e a ciò che può contribui-
re a renderlo migliore.

 «What if ?» è un modo di ra-
gionare tipico del pensiero crea-
tivo: consiste, letteralmente, nel
domandarsi «cosa accadrebbe 

se?», partendo da ipotesi anche
estreme e forzando le conse-
guenze, ampliando lo sguardo fi-
no a comprendere opportunità,
risultati o soluzioni altrimenti 
impensabili: un bel salto mortale
della mente, che si catapulta nel-
l’universo delle possibilità. 
“What if ?” è inoltre il modo di 
denominare la simulazione utile
a formulare ipotesi scientifiche
in situazioni in cui c’è incertezza
sui dati. Ma la domanda ci aiuta
anche a riflettere sulla nostra sto-
ria personale e a capire che stia-
mo vivendo in uno dei molti modi
possibili. TedxLakeComo userà
“What if?” come filo conduttore
per portare sul palcoscenico idee
innovative che applicate con suc-
cesso in esperienze concrete 
hanno determinato o potrebbero
determinare un cambiamento 
positivo in ambito tecnologico, 
economico o sociale o semplice-
mente nel modo con cui leggiamo
il mondo che ci circonda. 

L’edizione 2017 si svolgerà per
la prima volta a Villa Erba di Cer-
nobbio nel Padiglione Centrale
con capacità di 700 posti. Man-
terrà il format tipico, con inizio
alle 10.45, due spazi e un interval-
lo con chiusura alle 16.30. Nel 
corso dell’intervallo sarà a dispo-
sizione un lunch box. 

È necessario registrarsi sul si-
to www.tedxlakecomo.com.

Per la prima volta quest’anno TedxLakeComo sarà a Villa Erba ARCHIVIO

DAL FESTIVAL DI TRENTO

Con il Cai i migliori film dedicati alla montagna
Via Grossi
Si comincia giovedì sera
con una pellicola dedicata
alla speleologia subacquea
Quattro le proiezioni previste

La sezione comasca del
Club alpino italiano propone la
rassegna cinematografica “I mi-
gliori film del Trento film Festi-
val”.

Quattro le proiezioni, al don
Guanella (via Grossi 18), a in-
gresso libero. Giovedì 12 ottobre,

alle 21, “Mar Álvarez. No Logo”
di Jon Herranz e Gerard Peris.
A seguire “Diving Into The Unk-
nown” di Juan Reina: la speleo-
logia subacquea è una delle atti-
vità più pericolose al mondo, ri-
chiede una grande preparazione
atletica ma soprattutto un’ener-
gia mentale in grado di affronta-
re una situazione altamente
ostile all’uomo. Il regista Juan
Reina aveva deciso di realizzare
un film che documentasse la più
lunga immersione subacquea
della storia all’interno di una

grotta in Norvegia da parte di
cinque speleosub finlandesi. Ma
il tentativo ha un esito tragico e
due di loro muoiono durante
l’immersione; i loro corpi riman-
gono ostaggi della grotta. Il film
si trasforma radicalmente e di-
venta a sua volta un’esperienza
estrema: raccontare la storia di
un’amicizia investita dalla trage-
dia e la sua evoluzione.

Giovedì 19, alle 21, “Annapur-
na III-Unclimbed” di Jochen
Schmoll, seguito da “Samuel in
the Clouds” di Pieter Van Eecke:

i ghiacciai della Bolivia si stanno
rapidamente ritirando e Samuel,
l’anziano gestore della stazione
sciistica del monte Chacaltaya,
una delle più alte al mondo, deve
confrontarsi quotidianamente
con l’assenza di precipitazioni.
Ogni giorno Samuel parte dal
suo spettacolare rifugio per an-
dare ad accogliere i turisti in ar-
rivo da tutto il mondo e porta
avanti la sua attività così come
ha fatto per decenni. Per info:
www.caicomo.it. 
G. Alb. 

L’INIZIATIVA

Europa in versi
Una giornata
al Grumello
con gli studenti

Arti
Appuntamento domenica
29 ottobre con gli studenti 
dei licei Volta e Ciceri
Tra poesia, musica e teatro

Domenica 29 ottobre
dalle 14.30 alle 17 a Villa del
Grumello è in programma “Eu-
ropa in versi e i giovani”. Ver-
ranno presentati i lavori realiz-
zati dagli studenti dei licei Volta
e Ciceri e dell’istituto Enaip,
con letture in lingua, muisca,
proiezioni e performance tea-
trali. Organizzata l’Associazio-
ne Villa del Grumello nell’am-
bito della rassegna “Sfogliando
il Chilometro della conoscen-
za”. 

Villa Sucota. Aspettando “8208 Lighting Design Festival 
(dal 4 al 24 novembre), per tutta questa settimana (fino al 
15 ottobre), la sede dell’Accademia Galli di Villa Sucota si 
trasforma in una casa laboratorio nella quale creare e pro-
durre arte e design. Sotto la guida di Alessandro Lupi, un 

gruppo di studenti provenienti dall’Accademia Galli e dallo 
Ied di Barcelona (ospiti di Ostello Bello) avranno la possibi-
lità di realizzare un’installazione di light art sul tema del 
confine, della frontiera (“boundary” in inglese), leitmotiv 
del festival di novembre (nella foto i partecipanti allo stage). 

Da Barcellona a Villa Sucota: “light art” aspettando il festival

8208 LIGHTING DESIGN

TuttoComo
A NOVEMBRE

Cosa accadrebbe se?
Villa Erba si apre
alle domande di “Ted”

VIALE G. CESARE

Genius di Grandage
oggi al cineforum

Oggi e domani, alle 15.30 e 
alle 21, al cinema Astra (viale
Giulio Cesare 3) verrà pro-
iettato “Genius” di Michael
Grandage. Nell’ambito della
prima parte del sessan-
taquattresimo Cineforum di
Como dell’Associazione cat-
tolica ente comasco cinema.
Altri appuntamenti martedì
17 e mercoledì 18 ottobre. In-
fo www.cinecircolo.it.

VIALE LECCO

Visite guidate
alla Terme romane

Oggi, dalle 10 alle 14, aprono
alle visite le terme di Como
romana, in viale Lecco. L’ini-
ziativa è resa possibile grazie
ai volontari del gruppo 
“Aperti per voi” del consola-
to per Como del Touring 
club Italiano, in collabora-
zione con la soprintendenza
regionale per i Beni archeo-
logici e Valduce servizi. 
Aperture anche il giovedì 
dalle 10 alle 14 e il sabato dal-
le 10 alle 18. 

VIALE PUECHER

Tra Pirandello
e Terragni

“Le maschere, tra Pirandello
e Terragni” è il titolo dell’in-
contro organizzato dal Cir-
colo culturale Pirandello di
Como per domenica 22 otto-
bre alle ore 19 alla Yacht club
(Viale Puecher, 8). L’archi-
tetto Attilio Terragni con-
versa con Mimmo Dato. In-
gresso libero. 

SAN FEDELE

Ubik, l’ospite di oggi
è Di Pietrantonio

Oggi alle 18 allo spazio in-
contri della libreria Ubik 
(piazza San Fedele 32), An-
tonella Di Pietrantonio pre-
senta “L’arminuta”(Einaudi
editore). Info 031. 273. 554.

VIALE CAVALLOTTI

Università popolare
Oggi il programma

Prende il via oggi l’anno ac-
cademico dell’Università 
popolare-Auser. Alle 15.30,
nella sede di viale Cavallotti
7, verrà presentato il pro-
gramma degli incontri, inti-
tolato “Territori di parole”.
A seguire “Un viaggio sulle 
note dell’arpa” (soprano Do-
natella Bortone, accompa-
gnamento Fabius Consta-
ble). 

VIA PALESTRO

Salute e benessere
all’università Volta

All’Università della terza età
di via Palestro, alle 15, “Salu-
te e benessere”, a cura di 
Carmen Guarino; alle 16.30
“Incontro con la medicina”
(Piergiorgio Candio). Info 
031. 270. 288.

Attilio Terragni

SABATO

Streetscape6
Il ritorno
della mostra
di urban art

L’inaugurazione
Presentazione a Palazzo
Volpi con il sindaco
e il presidente del comitato
artistico

Torna Streetscape6, la
mostra pubblica di Urban Art dif-
fusa nelle piazze e nei cortili della
città, a cura di Chiara Canali e Ivan
Quaroni, organizzata dall’Asso-
ciazione Culturale Art Company
in collaborazione con l’Assessora-
to alla Cultura del Comune di Co-
mo. Si parte sabato 14 ottobre. 
Inaugurazione alle 17 a Palazzo 
Volpi, alla presenza del Sindaco 
Mario Landriscina e del presiden-
te del Comitato artistico Michele
Viganò, oltre che dei curatori. 

Zara ha sette mesi, 
pura energia per 13 kg 
di peso. È ospite di una 
abitazione privata in 
attesa della sua siste-
mazione definitiva. 
Equilibrata, giocherel-
lona, brava con i bam-
bini e i suoi simili. 
Sterilizzata, vaccinata 
e chippata. Info: Ma-
rianna 349. 773. 9446

Zara

CERCOPADRONE

Lz1mtMx9Bbg34vWM9pO3DI0OvmNrVYZn/6DwHg9fi2M=
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MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017

La manifestazione
Nelle strade e nei cortili
del centro storico sculture,
arazzi, supereroi dei fumetti
Fino al 19 novembre

Sculture e installazioni
urbane in dialogo con gli spazi 
pubblici di Como. Sabato comin-
cia la sesta edizione di “Streetsca-
pe”: nelle piazze e nei cortili della
città arrivano le opere di artisti 
contemporanei, dando vita a quel-
lo che, a tutti gli effetti, è un pro-
getto di street e urban art, curato
da Chiara Canali e Ivan Quaroni,
organizzato dall’associazione cul-
turale Art Company, in collabora-
zione con l’assessorato alla Cultu-
ra.

L’inaugurazione è prevista sa-
bato, alle 17, alla pinacoteca civica,
in occasione della 13esima giorna-
ta del contemporaneo promossa

da Amaci: è previsto l’intervento
del sindaco Mario Landriscina, 
del presidente del comitato arti-
stico Michele Viganò e dei curato-
ri. Durante l’inaugurazione, Filip-
po Borella presenterà l’azione 

performativa “Baldòfola” con la 
presenza di Paola Pappacena. A 
seguire un tour guidato delle ope-
re in città con gli artisti. Sono 10 i
luoghi scelti per le installazioni: le
serre di piazza Martinelli, il balco-

ne di via Volpi 1, il portico del Bro-
letto, la stazione di Como Lago, il
chiostrino Artificio, il cortile del
museo Giovio, l’accademia Aldo 
Galli - Ied Como, via Castelnuovo,
cortile interno della pinacoteca 
Civica e il cortile della biblioteca
comunale. Gli artisti sono Andrea
Fiorino, Domenico Pellegrino, 
Nei Albertì, Urbansolid, Icio Bor-
ghi, Francesco Diluca, Cusumano,
Morreale, Sozzi e Viganò, Waone,
Filippo Borella e Alberonero.

Scenografie portatili in carto-
ne, sculture, arazzi, supereroi dei
fumetti e affissioni: nelle intenzio-
ni degli organizzatori «StreetSca-
pe deve essere inteso come una 
vera e propria riconfigurazione 
del paesaggio urbano per rivitaliz-
zare il patrimonio storico-artisti-
co, architettonico e museale della
città con installazioni “site-speci-
fic” di opere che nascono in dialo-
go con i luoghi più simbolici della
città e che sono appositamente 
pensate per essere installate al-
l’aperto, ossia fuori dai normali 
circuiti di fruizione delle opere 
d’arte». Un percorso espositivo, 
pensato come una mostra diffusa,
policentrica, con opere di Urban
art, installazioni e sculture, ma an-
che workshop e incontri sui temi
della creatività e dell’evoluzione.
La manifestazione terminerà il 19
novembre. 
Andrea Quadroni

Una delle installazioni dello scorso anno ARCHIVIO

L’INCONTRO

Saverio Xeres, il dogma e la memoria creativa
Domani

Riprende domani l’atti-
vità del Gruppo di cultura Ascol-
to, che ha in calendario sette
appuntamenti del ciclo “Dog-
matismi diffusi: possibili disin-
canti?”, tutti alle 21, al centro
pastorale di viale Battisti 8, con
ingresso libero.

Il primo incontro è l’intervi-
sta a don Saverio Xeres sul tema
“L’oggi tra passato e futuro. La
memoria genera novità se…”:
alcune provocazioni sull’oggi al-

la luce di una memoria storica
creativa. «Abbiamo spesso la
sensazione - anticipano gli orga-
nizzatori - che su temi di fondo
prevalga un pensare e un parlare
che danno l’illusione di risolve-
re i problemi. In realtà, ci sem-
bra, codificano stereotipi che
corrono il rischio di diventare
dogmatismi. Vengono meno
l’ascolto dell’altro e un reale dia-
logo. Una proposta per un con-
fronto».

Gli altri appuntamenti: 8 no-
vembre “Padroni della vita

umana. O custodi di una vita
buona?” (don Angelo Riva): mo-
rire dignitosamente, dolce mor-
te, sempre di più un linguaggio
che sembra dare le dimissioni
dalla vita quotidiana evitando
interrogativi radicali. Se lottas-
simo per recuperare le ragioni
di un ben vivere, anche in situa-
zioni critiche, oggi? Le varie
problematiche alla luce della
provocazione cristiana.

10 gennaio 2018 “Essere ma-
schio e femmina. Vivere come
uomo e donna” (Arcangelo Ba-

gni). 14 febbraio “Il pensiero
religioso… in esilio? Espulso o
incapace di dialogo?” (don Mau-
rizio Mosconi). 14 marzo “Ra-
zionalità e/o fede? E’ ragionevo-
le credere?” (don Mosconi). 11
aprile “Una storia senza senso?
Dio è assente?” (don Marco Cai-
roli). 9 maggio “Il Vangelo prima
delle tradizioni. O le tradizioni
soffocano il Vangelo” (don Cai-
roli). 

Info 348. 781. 5047 e ascolto-
gruppodicultura@gmail.com.
G. Alb.

VIA VITANI

Libri, idee e opinioni
al Caffé letterario

Questo pomeriggio, alle 17.30,
al Caffè letterario dell’osteria
del Gallo (via Vitani 16), si tie-
ne il “Voltapagina”, scambio di
libri idee e opinioni. Ulteriori
informazioni allo 031. 272.
591. 

VIALE CAVALLOTTI

La fisica moderna
Magatti in cattedra

Questo p omeriggio, alle 15.30,
all’associazione Carducci (via-
le Cavallotti 7), l’Università
popolare propone l’incontro
dal titolo “La nascita della fisi-
ca moderna. Da Galileo ad
Alessandro Volta”. A cura di
Bruno Magatti. Altro appunta-
mento martedì 17 ottobre. Info
031. 275. 038 e www.au-
ser.lombardia.it/como/uni-
popco. 

VIALE G. CESARE

Cineforum all’Astra
“Genius” di Grandage

Nel pomeriggio e questa sera,
alle 15.30 e alle 21, al cinema
Astra (viale Giulio Cesare 3)
verrà proiettato “Genius” di
Michael Grandage. Nell’ambi-
to della prima parte del sessan-
taquattresimo Cineforum di
Como dell’Associazione catto-
lica ente comasco cinema. Al-
tro appuntamento martedì 17
e mercoledì 18 ottobre. Per ul-
teriori informazioni è possibi-
le consultare direttamente il
sito www.cinecircolo.it. 

VIALE CATTANEO

Antico e moderno
Oggi il mercatino

Oggi, dalle 9 alle 18.30, nel-
l’area mercato di Porta Torre
lungo viale Cattaneo, si tiene
il mercatino di antiquariato
modernariato e collezionismo,
con i suoi espositori del gruppo
“L’Albero”. L’appuntamento si
rinnova il secondo mercoledì
di ogni mese. Info lalbero. anti-
quariato@ gmail. com. 

VIA PALESTRO

Università terza età
La rivoluzione russa

All’Università della terza età
Alessandro volta, questo po-
meriggio alle 15, “Storia: ad un
secolo dalla rivoluzione russa
(ottobre 2017)”, a cura di Ser-
gio Masciadri. Altri appunta-
menti giovedì 12 ottobre. Info
031. 270. 288 e www.utevol-
ta.com. 

LA STECCA

Al luglio portichettese
con la Classe 1937

I coetanei della classe 1937
dell’associazione dei cinquan-
tenni comaschi la Stecca si ri-
trovano domenica 15 ottobre,
al “Luglio portichettese”, alle
12.30, per la Festa d’autunno.

LA STECCA

I “Pivej del ’39”
alla castagnata

I “Pivej del ’39” si ritrovano
domenica 22 ottobre, presso la
struttura della “Pro Loco” di
Alserio, per la tradizionale ca-
stagnata d’autunno. Appunta-
mento alle ore 12,00 per il
pranzo, nel pomeriggio musica
e caldarroste in allegria.

SAN FEDELE

Fibrosi cistica
Ciclamini e ricerca

Sabato 28 ottobre, in piazza
San Fedele, la Fon
dazione ricerca fibrosi cistica
allestirà un banchetto per la
vendita di ciclamini il cui rica-
vato sarà devoluto a favore
della ricerca.

Bruno Magatti 

Borgovico. Allo spazio “The Art Com-
pany” - ex Serre Ratti di via Borgovico 163 
- è stata inaugurata in questi giorni la 
mostra dal titolo “Penelope è in viaggio, 
perchè restare non ha dove”. Nella foto, 

da sinistra, l’autrice Giuliana Laportella, 
la curatrice Chiara Milani e Pierluigi 
Ratti. Domani alle 18 è in programma un 
incontro tra l’artista e il giornalista Lo-
renzo Morandotti. Ingresso libero. 

Il viaggio di Penelope, con l’arte di Giuliana Laportella

LA MOSTRA

LA RASSEGNA

Ritorna “Streetscape”
L’arte contemporanea
alla conquista delle piazze

TuttoComo

Zara è una splendida 
cagnolina di soli sette 
mesi, carica di energia, 
del peso di circa 13 
chilogrammi. Si trova 
in una abitazione priva-
ta provvisoriamente, in 
attesa di ottenere una 
sistemazione definiti-
va. Equlibrata, gioche-
rellona, molto brava 
con i bambini e con i 
suoi simili. Info: Ma-
rianna 349.772. 9446.

Zara

CERCOPADRONE

Il concorso
I vincitori del concorso
saranno sottoposti
a un periodo di prova
seguendo un corso

La Guardia di finanza ha
bandito un concorso per il recluta-
mento di esecutori della sua ban-
da musicale. Possono partecipare
i cittadini italiani di età compresa
tra i 18 e i 49 anni e siano in posses-
so del diploma di istruzione se-
condaria di secondo grado che 
consenta l’iscrizione all’universi-
tà. Domanda sul sito internet 
www.gdf.gov.it - area “Concorsi on
line”. Il termine ultimo per la pre-
sentazione delle domande è mar-
tedì 31 ottobre. 

MUSICISTI

Un posto
nella banda
della Guardia
di finanza

RICONOSCIMENTI

Stelle al merito
del lavoro
Ecco come
candidarsi

Il premio
Possono inoltrare domanda
non solo le aziende,
ma anche sindacati
e gruppi assistenziali

Il consolato provinciale
di Como e Lecco dei “Maestri del
lavoro” rende noto che sono aper-
te le segnalazioni per candidarsi
al bando “Stelle al merito del lavo-
ro”. Le domande possono essere
inoltrate da aziende, organizza-
zioni sindacali e assistenziali, o 
direttamente dai lavoratori inte-
ressati e vanno presentate alla Di-
rezione del lavoro di Milano (via
Macchi 9) entro il 31 ottobre. Info:
347. 252. 6536 , mail ganciv@vir-
gilio.it. 

Lz1mtMx9Bbg34vWM9pO3DFOyWKHSoEKj8LV9i+i6Fgg=
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SABATO 14 OTTOBRE 2017

nizetti (Scena della Pazzia dalla 
Lucia di Lammermoor), Verdi ( 
“Caro nome” - Aria di Gilda dal 
Rigoletto, Puccini ( “Quando 
m’en vo” - Aria di Musetta da La 
Boheme), Ciaikovskij, Bizet 
(Entr’acte dalla Carmen), Gou-
nod, Mayerbeer, Saint Saens 
(Ue flute invisible).

Bianca Tognocchi e Mattia
Petrilli tornano insieme su un 
palcoscenico “di casa” a un anno
dal successo al Carducci, en-
trambi strappando una data al 
fittissimo calendario di impegni
che li vede protagonisti presti-
giosi l’una in teatri e rassegne in-
ternazionali dal Festsipele di Erl
e dal Festival dei Due Mondi di 
Spoleto all’Opéra de Genève, 
l’altro come coprotagonista del-
la rinascita dell’Orchestra Mo-
zart fondata da Abbado, con il 
suo Quintetto di fiati Papageno, 
come solista da MiTo ai festival 
di Lucerna, Montreux, Fulda, 
insegnando per il network in-
ternazionale PlayWith a Pro.  
Stefano Lamon

Brunate
Il soprano, il pianista
Paolo Troian e il flautista
Mattia Petrilli
stasera all’Auditorium

La coloratura, nel bel-
canto, è la capacità di arricchire, 
riempire di “colore” virtuosisti-
co i temi melodici più affasci-
nanti. Ai “concerti del tramon-
to” della Biblioteca di Brunate, 
stasera, il soprano Bianca To-
gnocchi, il flautista Mattia Pe-
trilli e il pianista Paolo Troian 
riempiranno l’Auditorium bru-
natese di “Colorature – Virtuo-
sismi per soprano, flauto e pia-
noforte” per il quinto concerto 
della rassegna (ore 21). 

Il caleidoscopio sonoro in
programma coprirà tre secoli di 
musica e di stupende melodie, 
dal Minuetto e Danza degli spi-
riti beati dall’ ”Orfeo ed Euridi-
ce” di Gluck a “La Flute Enchan-
tée” per soprano, flauto e piano-
forte di Ravel passando per Do-

PALCOSCENICO

Como
BeBop
Ore 22

È la sola battaglia a cui tutti non 
vedono l’ora di partecipare o di 
assistere. É la prima edizione 
della BeRock Battle, che si terrà 
stasera, dalle 22.00, al BeBop di 
via Pasquale Paoli 49 a Como, 
una vera e propria competizione 
nata per dare visibilità alle 
giovani band del territorio. 
Le prime tre che si sfideranno sul 
palco, a colpi di musica rock, 
saranno The Wonderfools, 
Human Tears e Petrichor, e 
potranno essere sostenute e 
votate dal pubblico presente. 
Ingresso con consumazione 
obbligatoria.  A. ROV.

Albavilla
Festa dei crotti
Ore 21

Vino, musica e arte si intrecciano 
durante la Festa dei crotti di 
Albavilla: alle 21 in vicolo Volta 
12, nell’atelier dell’artista Emilio 
Alberti, si terrà uno spettacolo di 
Giulio Casale: “Vino, canzoni e 
illuminazioni” passa in rassegna 
il ruolo del vino nella nostra 
cultura, spingendosi anche più in 
là: non è una lezione storica, 

quanto la ricerca di una relazione e 
di una risonanza tra arte, musica e 
vino. 
E “Bianco rosso rosé” è, invece, il 
titolo di una serie di dipinti di Alberti.
Posti limitati, si consiglia di inoltrare 
una prenotazione telefonando al 
3334902660.  A. BRU.

Como
Piccola Accademia
Ore 21

“Incontri alla fine del mondo”: si 
intitola così, con un omaggio a 
Werner Herzog, la terza edizione 
della rassegna organizzata dal 
Cineclub Libreria del Cinema (in 
collaborazione con Oltre Lo Sguardo 

e TeatroGruppo Popolare) che 
inizia stasera alle 21 alla Piccola 
Accademia di via Castellini 7. 
Primo film in programma 
“Paterson” di Jim Jarmusch con 
Adam Driver e Golshifteh 
Farahani, relatori Claudio 
Pellegatta e Andrea Bettinelli. 
Ingresso con tessera di Oltre lo 
sguardo a 5 euro, valida per tutti i 
film.  A. BRU.

Como
Teatro Lucernetta
Ore 21

Ritorna, al teatro Lucernetta di 
piazza Medaglie d’Oro, a Como, la 
rassegna dedicata al cabaret 
ComiComo. Stasera, alle 21, il 
primo appuntamento, 
organizzato da Teatro in Centro, 
con i comici di Zelig e Colorado. A 
presentare ci sarà il celebre 
postino di Zelig, Bruce Ketta. Sul 
palco, Francesco Rizzuto di Zelig, 
Danilo Vizzini da Colorado e Le 
Iene, Alberto Caiazza da 
Colorado, Omar Pirovano da 
Zelig. Sarà solo il primo di otto 
appuntamenti . Biglietti a 10 – 9 - 
8 euro. Info: 345.67.15.852; 
347.57.54.172; 347.72.18.892 o 
biglietteria@teatroincentro.com 
 S.CER. 

Cantù

Valerio, lo show di un Masterchef
Genuinità, simpatia e bravura. Queste le doti che tutti gli 
spettatori hanno individuato nel giovanissimo Valerio Braschi, 
vincitore della sesta edizione di Masterchef Italia. Il romagnolo, 
nato a Cesena nel 1997, è atteso oggi pomeriggio a Cantù per uno 
showcooking organizzato da Gelsia, azienda seregnese di 
fornitura elettrica. Ingresso libero.  A. ROV. 
Cantù, via Matteotti 8/A, oggi alle 16

Bianca Tognocchi
Virtuosismi
color del tramonto

LA SETTIMANA InCom di ALESSIO BRUNIALTI

Tutti i giorni su bibazz.it

Guida critica al mondo culturale comasco: musica, teatro, cinema, libri, mostre, incontri
Metti un “like” alla nostra pagina Facebook per restare sempre aggiornato su concerti, festival ed eventi:

facebook.com/bibazzit bibazz.it

La mappa dell’edizione 2017 di “StreetScape”: l’inaugurazione è prevista per oggi alle 17 alla Pinacoteca 

Spettacoli Como

“StreetScape”
Capolavori 
in agguato
per le strade
Como. Torna nel centro cittadino
una mostra intesa a promuovere 
l’incontro tra gli artisti e la gente

la giusta collocazione delle ope-
re e il rapporto con lo spazio ur-
bano e il patrimonio storico-ar-
tistico, architettonico e museale
della città.

Come ogni anno, sono nume-
rosi gli artisti contemporanei 
coinvolti tra quelli affermati ed 
emergenti del panorama italia-
no e internazionale: Andrea 
Fiorino, Domenico Pellegrino, 
Nei Alberti, Urbansolid, Icio 
Borghi, Francesco Diluca, An-
drea Cusumano, Martina Mor-
reale, Martina Sozzi, Riccardo 
Vigano’ (quattro studenti del 
Corso di Arti Visive dell’Accade-
mia Galli), Waone, Filippo Bo-

rella, Alberonero. Oltre a loro 
anche @Mr. Savethewall che, in 
omaggio al festival, ha realizzato
nei giorni scorsi un’opera 
estemporanea – dal titolo “La 
grande Ondata” - nello spazio 
delle affissioni comunali di Piaz-
za Pinchetti a Como.

Ottica di diffusione
Le installazioni che compongo-
no l’edizione di quest’anno sono 
collocate, come è caratteristica 
di Streetscape, in molti luoghi 
della città, in un’ottica di diffu-
sione e fruizione dell’arte in tut-
to il territorio: da via Castelnuo-
vo alle Serre di Piazza Martinel-

li, dal Chiostrino Artificio all’Ac-
cademia di Belle rti Aldo Galli in
via Petrarca e nei cortili della Bi-
blioteca Comunale, del Museo 
Giovio, della Pinacoteca. Un 
tour guidato delle opere, alla 
presenza degli artisti, è previsto 
per oggi, dopo l’inaugurazione 
in programma proprio alla Pina-
coteca Civica alle ore 17. Data 
non casuale, quella scelta, trat-
tandosi della 13° Giornata del 
Contemporaneo promossa da 
Amaci. 

Progetti formativi
Le iniziative non si fermano qui;
per coinvolgere diverse fasce di 

età i prossimi lunedì 16 e marte-
dì 17 ottobre sono previsti i pro-
getti formativi intitolati “Oc-
chio Ladro” condotti dall’artista 
Manuel Grosso e indirizzati agli 
alunni della quarta elementare 
delle Scuole primarie Massimi-
liano Kolbe e Giovanni Paolo II 
di Como. Il laboratorio artistico 
prevede il coinvolgimento degli 
alunni che saranno invitati a 
confrontarsi sui temi dell’atten-
zione/distrazione visiva, del ri-
spetto dell’ambiente, dello svi-
luppo di una sensibilità ecologi-
sta ; il processo che verrà utiliz-
zato sarà quello che sottende al-
la creazione degli strappi. 

COMO

DALILA LATTANZI

In questi giorni può ca-
pitare di notare qualcosa di di-
verso, passeggiando in città: sot-
to il portico del Broletto, ad 
esempio, potrebbero saltare al-
l’occhio i colori nero e fuc-
sia di alcune reti di lycra
e filo di nylon; alzan-
do lo sguardo verso 
uno dei balconi di Via
Volpi 1, invece, colpi-
rà la presenza del-
l’Uomo Ragno – con 
una tuta un po’ diversa dal 
solito; stupiranno, forse, anche 
le scarpe di ogni foggia e colore 
che i passanti potranno notare 
sul muro della stazione di Como
Lago. 

Questo è solo una parte di ciò
che la sesta edizione di Street-
scape offrirà da oggi fino al pros-
simo 19 novembre: progetto 
pubblico di Street Art e Urban 

Art ormai consolidato a Como, 
prevede ogni anno l’intervento 
di numerosi artisti che invado-
no la città con sculture e installa-
zioni urbane che si fondono con 
gli spazi pubblici. Come ha di-
chiarato Michele Viganò, Presi-

dente e promotore del Co-
mitato Artistico Street-

Scape, «in un momen-
to di veloci cambia-
menti non è la gente
che incontra l’arte ma

l’arte che incontra la
gente. StreetScape: a Co-

mo l’arte è visibile a tutti».
A cura di Chiara Canali e Ivan

Quaroni, la mostra diffusa è or-
ganizzata dall’Associazione Cul-
turale Art Company in collabo-
razione con l’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Como; 
l’obiettivo è far riflettere sulle 
possibilità di interazione tra 
l’arte contemporanea e il tessu-
to urbano della città, studiando 
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TuttoComo 
VIA SAN FELICE

Sagra d’autunno
oggi a Ponte Chiasso

L’associazione Naja in conge-
do organizza, per la giornata
odierna, la “Sagra d’autunno”.
A partire dalle 15.15, nella sede
del circolo ricreativo di Ponte
Chiasso (via San Felice 3),
tombola e castagnata benefica.
Altro appuntamento domeni-
ca 12 novembre. Info 031. 543.
052.

VIA CASTELNUOVO

La Libera università
del tempo ritrovato

Proseguono le lezioni della 
“Libera università del Tempo
ritrovato” del San Martino, al-
l’ex Ospedale psichiatrico di
via Castelnuovo 1. Il prossimo
appuntamento è per odmani
pomeriggio, alle 14.30, con “Il
viaggio dell’eroe”, a cura di
Francesca Marchegiano. Altro
appuntamento lunedì 30 otto-
bre. Info sulla pagina face-
book. 

VIA ALLA ZOCCA

Baita Monte Goj
La castagnata

È in programma oggi la casta-
gnata in baita Monte Goi (via
alla Zocca 33). Dalle 14.30 mu-
sica e giochi. Info www.baita-
montegoj.it. 

VIALE CAVALLOTTI

Panorami viennesi
Classica al Carducci

Questa mattina, alle 11, all’as-
sociazione Carducci (viale Ca-

vallotti 7), è in programma il
concerto “Panorami viennesi”.
Marco Testori violoncello, Co-
stantino Marcoprimiano for-
tepiano. Altro appuntamento
sabato 21 ottobre. Info 
www.associazionecarduc-
ci.it. 

LARGO SPALLINO

Associazione Cronos
Oggi il mercatino

Oggi, per tutta la giornata, in
largo Spallino, si tiene il mer-
catino di antiquariato e bro-
cantage. Organizza l’associa-
zione culturale Cronos. L’ap-
puntamento si rinnova ogni
terza domenica del mese. 

VIA CADORNA

La musica di Bruckner
In Conservatorio

Domani, alle 17, nel salone del-
l’organo del Conservatorio
Giuseppe Verdi (via Cadorna
4), si tiene “La musica sacra di
Bruckner”, concerto del Coro
polifonico e Scuola di trombo-
ne del Conservatorio. Diretto-
re Michelangelo Gabbrielli. 
Altro appuntamento giovedì
19 ottobre. Ingresso libero. In-
fo www.conservatoriocomo.it.

VIA VARESINA

“Orecchie”, il film
allo Spazio Gloria

Domani sera, alle 21, allo Spa-
zio Gloria (via Varesina 72),
verrà proiettato “Orecchie” di
Alessandro Aronadio. Nell’am-
bito dei Lunedì del cinema,
rassegna internazionale di ci-
nema d’autore organizzata dal
circolo Arci Xanadù. Altro ap-
puntamento lunedì 23 ottobre.
Info www.spaziogloria.com. 

VIA DI LORA

Spazio Millepiedi
Laboratorio per bimbi

Domani pomeriggio, alle 16,
allo spazio bimbo Millepiedi
(via di Lora 1), si tiene il labora-
torio “Un mondo di costruzio-
ni” per bambini da 18 a 36 mesi.
Info e prenotazioni allo 031.
282. 254. Altro appuntamento
lunedì 23 ottobre. 

Francesca Marchegiano

Pulizia. I volontari di diverse associazio-
ni attive a Ponte Chiasso (Ranger, Gev, 
Naja in congedo, il Comitato dei Genitori 
di Ponte Chiasso, A.C. Ponte Chiasso) si 
sono rimboccati le maniche e hanno ripu-

lito l’ex asilo nido di Ponte Chiasso, invaso 
dai rifiuti contattati dal consigliere comu-
nale Sergio De Santis. Sono stati rimossi 
decine di sacchi oltre a rami pericolanti e 
altro materiale.

Ex asilo nido di Ponte Chiasso, volontari al lavoro

L’INIZIATIVA
L’INIZIATIVA

Villa Erba
Nuovi orari
per le visite

Domenica 29

Due turni in più di visite
guidate per permettere a un nu-
mero più ampio di persone di
conoscere Villa Erba tra storia e
cultura. Lo Iat di Cernobbio, pro-
motore dell’iniziativa, ha deciso
di ampliare l’orario in program-
ma domenica 29 ottobre e che
permetterà ai partecipanti di vi-
sitare la storica dimora tra bel-
lezze artistiche, come la sala da
ballo e il museo dedicato a Luchi-
no Visconti, e altre curiosità.

Le visite guidate, su prenota-
zione, sono in programma do-
menica 29 ottobre e domenica 12
novembre. Prenotazioni: possi-
bile contattare il numero 031.
444. 6483, dal lunedì al venerdì
dalle 14.30 alle ore 17, o tramite
una e-mail all’indirizzo iat@co-
mune.cernobbio.co.it. 

ITINERARI

Pirelli HangarBicocca
con Chiave di Volta
La visita
Sabato 21 una trasferta
milanese per una visita
allo spazio che ospita
Anselm Kiefer

L’associazione Chiave di
volta organizza - per sabato 21 ot-
tobre, dalle 10 alle 12.45 - “Pirelli
Hangar Bicocca”, con la guida di
Darko Pandakovic e Alessandro 
Verga. Lo spazio culturale e muse-
ale di via Chiese 2 a Milano, dedi-
cato alla produzione e promozio-
ne di arte contemporanea, è la ri-
strutturazione di uno stabilimen-
to industriale ed è gestito da una
fondazione no profit nata nel 
2004. Ospita la celebre opera per-
manente di Anselm Kiefer “I Sette
palazzi celesti 2004-2015”. Ac-
compagnati da Elena Di Raddo i
partecipanti visiteranno un’im-
portante mostra storica dedicata

agli ambienti spaziali di Lucio 
Fontana, alcuni dei quali ricostru-
iti per la prima volta dalla scom-
parsa dell’artista. Info: 339. 6186.
062 e prenotazioni@chiavedivol-
ta.org.
G. Alb. 

Darko Pandakovic

ANDREA QUADRONI

L’arte urbana arriva 
nei cortili e nelle piazze di Como.
Non stupitevi se, camminando 
per la città, incrocerete un super
eroe dei fumetti aggrappato a un
balcone, reti di lycra e filo di 
nylon, scenografie portatili in 
cartone, sculture, arazzi e affis-
sioni. È cominciata, infatti, ieri, 
la sesta edizione di “Streetsca-
pe”, un progetto curato da Chia-
ra Canali e Ivan Quaroni, orga-
nizzato dall’associazione cultu-
rale Art Company, in collabora-
zione con l’assessorato alla Cul-
tura. 

«Mi piace pensare - ha com-
mentato all’inaugurazione il 
sindaco Mario Landriscina - che
le opere, per certi versi, siano de-
stabilizzanti. Ho verificato, una 
volta ancora, quanto di possente
ed emozionante ci sia, in genera-
le, nella nostra città». Il proget-
to, come ricordato dal presiden-
te del comitato artistico Michele
Viganò, è stato costruito, negli 
anni, insieme alle istituzioni: 
«Sono felice che ci abbiano se-
guito fin dall’inizio - ha spiegato 
-. Ci è stato chiesto d’alzare l’asti-
cella e ci stiamo riuscendo: sono
presenti artisti di rilievo e pure 
internazionali».

I curatori Chiara Canali e
Ivan Quaroni hanno spiegato il 
senso della manifestazione e le 
opere esposte: «L’obiettivo è tra-
scinare l’arte fuori dai luoghi, 
importantissimi ma forse un po’
paludati, in cui, di solito, si trova.
Portarla in strada significa col-
locarla in mezzo alla gente, dove
dovrebbe essere». Sculture e in-
stallazioni, quindi, in dialogo 
con gli spazi pubblici di Como. 

Un drappo rosa shocking fluttua sotto il Broletto: è già uno dei simboli di Streetscape 2017 BUTTI

L’EVENTO

Quattro passi nell’arte
Streetscape, la città a colori
L’inaugurazione. Cortili e piazze a colori, tra reti di Lycra e arazzi
Dodici gli artisti coinvolti nello sforzo dell’associazione Art Company

Sono 10 i luoghi scelti: le serre di
piazza Martinelli, il balcone di 
via Volpi 1, il portico del Broletto,
la stazione di Como Lago, il chio-
strino Artificio, il cortile del mu-
seo Giovio, l’accademia Aldo 
Galli, via Castelnuovo, cortile 
interno della pinacoteca Civica 
e il cortile della biblioteca comu-
nale. Gli artisti sono Andrea Fio-
rino, Domenico Pellegrino, Nei 
Albertì, Urbansolid, Icio Borghi,
Francesco Diluca, Cusumano, 
Morreale, Sozzi e Viganò, Wao-
ne, Filippo Borella e Alberone-
ro. La manifestazione durerà 
poco più di un mese e terminerà
il 19 novembre (anche se, duran-

te la “Città dei Balocchi”, ci sarà 
una collaborazione con un’ope-
ra dedicata al Natale). Domani e
martedì, intanto, sono previsti i 
progetti formativi intitolati 
“Occhio Ladro”, condotti dal-
l’artista Manuel Grosso e indi-
rizzati agli alunni della quarta 
elementare delle scuole Massi-
miliano Kolbe e Giovanni Paolo 
II di Como. Gli alunni saranno 
invitati a confrontarsi, attraver-
so il processo realizzativo che 
sottende alla creazione degli 
strappi, sui temi dell’attenzio-
ne/distrazione visiva, del rispet-
to dell’ambiente, dello sviluppo 
di una sensibilità ecologista.

! «L’obiettivo
è sempre quello
di portare l’arte
in mezzo alla gente
Dove deve stare»
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