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MARIA GRAZIA GISPI
Si riparte dalla cono-

scenza, per capire come Como è 
cambiata, ricostruirne un’iden-
tità stravolta e solo dopo aver 
letto la realtà, con logica di pro-
cesso, suggerire quali politiche 
agire per migliorare la città. 

È la struttura portante di un
programma di otto incontri, uno
al mese, presentato da Officina 
Como che ha come oggetto la 
città declinata nelle sue diverse 
dimensioni. Sarà Stefano Boe-
ri, architetto urbanista e politi-
co, con Mauro Magatti, ricer-
catore, docente di sociologia alla
Cattolica, ad avviare la rassegna 
con la conferenza “Urbania. 
Uno sguardo sul futuro delle cit-
tà”, con la mediazione di Angelo
Monti, architetto, lunedì 22 ot-
tobre alle 20.30 a Villa Olmo. 

«Non siamo un partito politico»
Si affronteranno poi i temi del-
l’inclusione urbana e del ruolo 
degli spazi pubblici nelle rela-
zioni tra le persone, le strategie 
della governance, l’acqua, l’eco-
nomia, le dinamiche del turi-
smo, infine uno sguardo alla cre-
atività.

Non è forse questo far politi-
ca? Sì, dove politica è prendersi 
cura della cosa comune e mette-
re a disposizione di tutti compe-
tenze e strumenti, ma non si 
vuole andare oltre. Non per ora. 

La presentazione, ieri mattina, del progetto di Officine Como FOTO BUTTI

Gli eventi. Urbanistica, storia, turismo: otto dibattiti per suggerire le politiche del futuro
Primo appuntamento lunedì 22 ottobre con l’architetto Stefano Boeri e il sociologo Magatti

C’era una nutrita compagine
di Officina Como attorno al ta-
volo a dire no, non siamo un par-
tito politico. È forte e chiara la 
volontà di mantenere un distin-
guo, nonostante il peso politico 
di alcuni nomi tra la quarantina 
di fondatori che hanno dato vita 
all’associazione presentata 
l’aprile scorso e subito investita 
dal sospetto o auspicio di mili-
tanza attiva, sempre smentita se
non per ribadire la vocazione a 
movimento di attivazione civica
a disposizione della città, intesa 
come polis. 

Il programma
In questi mesi la base associati-
va è raddoppiata e un certo pub-
blico eterogeneo si è aggregato 
nel corso dei martedì di Officina
Como, appuntamenti a parteci-
pazione libera sui temi più vari. 
Si tengono nel dinamico spazio 
de La cartiera di via Piadeni, 14. 

I prossimi sono: “Musei oggi.
Attrattori turistici e/o luoghi di 
comunità?” il 30 ottobre alle 
20.30, “Giustizia riparativa” il 13
novembre 20.30 e “Manifesto 
per il bambino cittadino?” il 20 
novembre alle 20.30 per un ac-
compagnamento alla partecipa-
zione civica nella scuola, proget-
to affine all’iniziativa di Anci di 
educazione alla cittadinanza co-
me materia di studio. 

A sostegno della proposta Of-

ficine Como raccoglierà le firme
in via Boldoni sabato 24 novem-
bre.

Un programma, nel suo insie-
me, di alta portata culturale e 
qualche ambizione pragmatica, 
con il timore che mentre le città 
possibili sono sognate da un’éli-
te culturale che ancora ci crede, 
la città reale continui il suo son-
no mentre i cantieri arruggini-
scono, i servizi implodono e i 
giovani che si svegliano emigra-
no. Se invece di un sogno fosse 

un’utopia? Anzi «un’utopia rea-
lizzabile - ha suggerito Paolo De
Santis, presidente di Officina 
Como, citando Ico Parisi - per-
ché ogni tanto bisogna lanciare 
il cuore oltre l’ostacolo» e con 
una bella immagine invita tutti a
farsi carico di una responsabilità
civica condivisa con gli ammini-
stratori, anche i protagonisti 
dell’economia, anche i cittadini. 

Ricominciare dalla cultura
potrebbe ancora essere una 
buona occasione, per tutti.

n Paolo De Santis
«Ogni tanto
è necessario
gettare il cuore
oltre l’ostacolo»

Biblioteca realizzando un rose-
to formato da tubi normalmen-
te usati per irrigare, di color ros-
so e da sottovasi in plastica ver-
de. La Stazione di Como Lago 
ospiterà l’installazione lumino-
sa di Andrea Zamengo “Follow
your heart”, che raffigura anco-
ra una volta un cuore composto 
da numerose sfaccettature che 
rappresentano la moltitudine di
visitatori di differente ceto so-
ciale, provenienza geografica, 
razza e costumi.

In via Oltrecolle e via Castel-
nuovo sarà collocata l’affissione 
Wall Painting di Zio Ziegler, en-
fant prodige della Street Art cali-
forniana, un lavoro di notevole 
impatto visivo. 
Serena Brivio

chiara Simona Rossotti, Asses-
sore alla Cultura - allo stesso 
tempo integrando queste opere 
nello scenario urbano e coinvol-
gendo la città nel suo insieme».

Piazza Duomo ospiterà la
scultura Cardiaco di Paolo 
Grassino: «Un cuore fuori mi-
sura e artificiale - afferma l’arti-
sta - che ha perso il corpo che lo 
ospitava. Guscio che contiene il 
vuoto. Quando l’ingegneria ge-
netica diventa controllo del cor-
po, il suo colore è nero». Matteo
Capobianco, in arte Ufocinque,
esporrà nel Cortile del Comune 
“La leggenda del Lariosauro e al-
tre storie comuni” in cui indaga 
la storia del territorio lariano.

Corrado Bonomi dialoghe-
rà con lo spazio del Cortile della 

pini un lavoro di grande formato
su lavagne magnetiche. Questa 
azione partecipativa proseguirà 
anche sabato. «In un momento 
di veloci cambiamenti - afferma 
Michele Viganò, presidente e 
promotore del Comitato artisti-
co StreetScape -non è la gente 
che incontra l’arte ma l’arte che 
incontra la gente».

«È importante per noi aprire
le proposte culturali a espres-
sioni artistiche diversificate - di-

organizzata dall’Associazione 
Culturale Art Company in colla-
borazione con l’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Como.

Da sabato al 18 novembre, la
kermesse riconfigurerà il pae-
saggio urbano. L’inaugurazione 
venerdì dalle 18 alla Pinacoteca. 
A dare il via alle performances lo
street artist M-City che presen-
terà la scultura Pomnik Konny 
coinvolgendo il pubblico, invita-
to a comporre con colorati stam-

Da sabato
Artisti contemporanei
realizzano le loro opere
in piazze e location cittadine
Fino al 18 novembre

Un museo interattivo 
a cielo aperto: si rinnova l’ap-
puntamento con StreetScape, la
mostra diffusa, policentrica con 
opere di Urban Art a cura di 
Chiara Canali e Ivan Quaroni,

Museo interattivo in centro
Torna l’arte di StreetScape

L’iniziativa
Tra i relatori Gigi De Palo, 
Raffaele Tiscar e Luigi Gianola
Parteciperà anche
la vicesindaco Locatelli

“Famiglia: un valore 
che genera valore”. L’esperienza
della famiglia come un dono che
genera valore: l’importanza del-
la condivisione, nella fatica quo-
tidiana, che “costruisce” la per-
sona e contribuisce al bene co-
mune. Le voci di chi sperimenta 
la generatività della famiglia 
nell’educazione, nel sociale, nel-
l’impresa e nelle istituzioni.

Questo il tema dell’incontro
che si svolgerà oggi alle 18.30 in 
Cometa (via Madruzza, 36): un 
momento di riflessione, spunti e
condivisione a cura di Forum 
Famiglie, Cdo e Cometa. Tra i re-
latori Gigi De Palo, (presidente 
Forum delle Associazioni Fami-
liari), che nel corso dell’incontro
presenterà il suo ultimo libro 
“Ci vediamo a casa”. Alla tavola 
rotonda anche Raffaele Tiscar
(padre affidatario della rete di 
famiglie affidatarie dell’associa-
zione Cometa), Luigi Gianola 
(direttore generale Cdo) e il vi-
cesindaco Alessandra Loca-
telli.

La famiglia sarà anche al cen-
tro dell’incontro, organizzato 
dal Forum Famiglie di Como e 
previsto in precedenza, dalle 
16.30, sempre in Cometa. Saran-
no presenti Serena Frangi 
(presidente provinciale del Fo-
rum), Nino Sutera (presidente 
regionale) e Gigi De Palo.

Progetti e cultura per far rinascere la città
Officina Como: «Un’utopia realizzabile»

Forum Famiglie
Due incontri
oggi pomeriggio
alla Cometa

Un’installazione del 2017

nale 5. Ieri sera ha sfiorato il
colpaccio: altri 167mila euro,
da aggiungere a quelli già vinti.
Ma è scivolato sulle domande
finali. Frontaliere, 54 anni, di-
plomato al Setificio, Rasile è
sposato con Franca Gugliel-
mi, insegnante di italiano e
storia al Setificio, ed è padre di
Matteo, 22 anni, studente del
Politecnico, e di Federica, 20
anni, iscritta a Giurispruden-
za all’Insubria. 

«L’anno prossimo sarà il
venticinquesimo del nostro
matrimonio, potrò regalare un
bel viaggio a New York a tutta
la famiglia» risponde a chi gli
chiede se ha già pensato a co-
me utilizzare quel gruzzolo.
Che potrebbe ancora crescere:
questa sera è ancora in onda. 

Il quiz
Alberto Rasile
star di Caduta libera
condotto da Jerry Scotti
in carica da 8 puntate

Campione da otto
puntate, 117mila euro già gua-
dagnati e l’avventura conti-
nua: è il sogno che tutti vor-
rebbero vivere e che è realtà
per il comasco Alberto Rasi-
le, protagonista assoluto al
quiz preserale Caduta libera
condotto da Jerry Scotti su Ca-

Il campione è comasco
Ha già vinto 117mila euro

Alberto Rasile ieri su Canale 5 
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urban art nelle piazze e nei corti-
li della città di Como» curato da 
Chiara Canali e Ivan Quaroni 
e presentato ufficialmente ieri 
in Pinacoteca alla presenza del-
l’assessore alla cultura Simona 
Rossotti, dei rappresentanti 
dei partner privati che hanno 
sponsorizzato il progetto, dei 
curatori e del presidente del co-
mitato artistico Michele Viga-
nò. L’intenzione è quella di «far 
riflettere sulle nuove possibilità 
di interazione tra l’arte contem-
poranea e il tessuto urbano della
città, che per l’occasione ospita 

Settima edizione
Presentato ieri pomeriggio
il progetto pubblico
di “street art” e “urban art”
Installazioni e opere in città

Un grande cuore nero 
che giace inerme e desolato a po-
chi metri dal campanile di piaz-
za del Duomo, destando stupore
e curiosità nei comaschi e nei tu-
risti. Per tanti si è annunciata co-
sì la settima edizione di “Street-
Scape - Arte in movimento”, il 
«progetto pubblico di street art e

l’installazione di opere, inter-
venti e sculture in rapporto con 
l’estetica dei luoghi», spiegano 
gli organizzatori. Il cuore nero si
intitola “Cardiaco” ed è firmato 
da Paolo Grassino: «Un cuore 
fuori misura e artificiale – affer-
ma l’artista – che ha perso il cor-
po che lo ospitava. Guscio che 
contiene il vuoto. Quando l’in-
gegneria genetica diventa con-
trollo del corpo, il suo colore è 
nero». Le serre di piazza Marti-
nelli (sì: ci sono serre in piazza 
Martinelli, “StreetScape” serve 
anche a questo) ospitano 
un’opera di Rendo, “Dangerous 
attraction”, un labirinto di edifi-
ci colorati che nascondono... 
non vi roviniamo la sorpresa. 

La stazione di Como Lago
ospita l’installazione luminosa 
“Follow your heart” di Andrea 
Zamengo. Altre installazioni al 
Chostrino di Santa Eufemia, 
nelle bacheche del cortile di Pa-
lazzo Cernezzi, in quello del 
Museo Giovio, in quello della bi-
blioteca comunale e in quello 
della stessa Pinacoteca, oltre a 
un’affissione in via Castelnuovo.
La presentazione è stata accom-
pagnata dalla performance inte-
rattiva dello street artist M-City.

«Supportiamo anche que-
st’anno StreetScape - ha detto 
Gianluigi Venturini, direttore 
regionale di Intesa Sanpaolo - 
confermando la nostra vocazio-
ne di banca vicina alla città e 
pronta a sostenerne le iniziative
più rilevanti. Crediamo in que-
sto progetto e l’8 novembre 
ospiteremo nella nostra filiale di
via Rubini un evento».
A. Bru.

Torna StreetScape
Arte in movimento
tra piazze e cortili

L’inaugurazione della rassegna artistica BUTTI

MARINA AIANI
Grande festa domani

a Breccia, in via Venturino,
per 170 famiglie della “Coo-
perativa di abitazione co-
mense”, che quarant’anni fa
hanno iniziato a vivere nelle
due palazzine, ai civici 1 e 3. 

Non si festeggia “soltanto”
il quarantesimo compleanno
dei condominii, intesi nel
senso fisico delle mura. Ma si
celebra soprattutto un’espe-
rienza abitativa significativa,
che racconta di persone, di
generazioni e di un bel modo
di vivere in condominio. 

Partecipazione, solidarie-
tà, aggregazione e condivisio-
ne sono alcuni degli aspetti
chiave, da sempre.

Per la festa di domani c’è un
pranzo, alle 12, poi gare di
bocce, giochi per bambini e
tornei di carte. L’iniziativa è
promossa dai consiglieri del-
la Cooperativa, con tutti i soci
e residenti. Lì lo spirito del fa-
re comunità insieme è una
costante. 

Solidarietà
Solo per fare qualche esem-
pio della miriade di iniziative,
si organizzano i “Venturino’s
day”, a luglio, a Ferragosto il
pranzo conviviale, il cenone a
Capodanno e l’atteso trofeo
autunnale di bocce. «Da sem-
pre ci sono collaborazione,

Foto di gruppo per gli inquilini che si apprestano, domani, a festeggiare BUTTI

Breccia. Partecipazione, solidarietà, aggregazione: due palazzine, una storia speciale
Dai “Venturino’s day” al trofeo di bocce, un esempio di vita comunitaria con pochi eguali

voglia di fare, solidarietà e ri-
spetto di tutte le persone» af-
ferma Giuliano Romanò, 80
anni, che vive quì dal 1978 ed è
uno dei punti di riferimento,
a detta di molti. E Romanò,
con un sorriso, assicura:
«Non vorrei mai vivere altro-
ve». 

Un gioiello per tutti
Ovunque ci si volti è un tripu-
dio di spazi curati - con il con-
tributo dei residenti - per sta-
re insieme, a ogni età.

E per fare sport, con campi
per varie discipline e molte
iniziative. Tra i residenti sto-
rici c’è Franco Moretti, 77
anni (di cui 40 vissuti in via
Venturino), che spiega: «Fin
dall’inizio, tutti insieme, ab-
biamo contribuito a creare
tutto questo angolo verde,
non c’era nulla di ciò che si ve-
de ora. Ora è un “gioiello”, per
tutta la zona». 

C’è un nucleo di residenti
originario ancora molto for-
te, poi ci sono anche dei gio-
vani e delle famiglie. E co-
minciano ad arrivare anche
dei nuclei originari da vari
paesi del mondo. «I principi
solidaristici e mutualistici
che caratterizzano i nostri
condominii a proprietà indi-
visa, che in tutto sono otto fra
Como e provincia, li riscon-
triamo anche nella gestione

delle manutenzioni degli sta-
bili, con una partecipazione
attiva dei soci nelle decisioni
da adottare - racconta Anto-
nio Lamarucciola, presi-

dente da oltre vent’anni - Ne-
gli anni i soci hanno program-
mato e sostenuto spese in
modo oculato ed intelligente
per mantenere il decoro degli
stabili e adeguarli a norme di
legge e principi di risparmio
energetico, o per adeguare gli
impianti agevolando i diver-
samente abili. Le due palazzi-
ne di via Venturino sono un
esempio in questo senso e sia-
mo felici di festeggiare insie-
me questo bel traguardo.
Questo atteggiamento è il

frutto dello spirito che ha
contraddistinto le nostre co-
munità di residenti fin dalla
consegna dei primi apparta-
menti nel 1978». 

Infine Pietro Dal Pozzo,
delegato amministratore del
civico 3, conclude: «L’idea è di
cercare anche di essere un
“unico agglomerato” di per-
sone che vogliono stare in
compagnia. Cerchiamo sem-
pre di coinvolgere gli anziani,
e di non lasciare nessuno so-
lo».

n Sono in totale
otto tra città
e provincia
i condomini
a proprietà indivisa

Il caso
Non solo piazza Roma: 
a Monte Olimpino
posizionate le trappole
ma i roditori sono tanti

Non solo piazza Ro-
ma. Le segnalazioni di topi in
alcune zone della città si mol-
tiplicano. L’ultima arriva da
Monte Olimpino e più precisa-
mente sul retro della piazza
del quartiere. Un residente se-
gnala di averne visti diversi ne-
gli ultimi giorni e sono state
posizionate anche le esche
nelle trappole presenti. «Dai
controlli - riferisce un residen-
te - è emerso che ci deve essere
un grande quantitativo di topi
visto che le 20 esche posizio-
nate sono sparite tutte». Dal
quartiere hanno chiesto un in-
tervento di derattizzazione al-
l’amministrazione comunale
per evitare che la situazione
peggiori ulteriormente. Nella
zona, tra l’altro, alcuni abitanti
lamentano che «l’illuminazio-
ne è fuori uso da anni».

Via Venturino, compleanno speciale
Festa per i 40 anni con 170 famiglie

Monte Olimpino
«Topi in piazza
e luci spente
da anni»

Le trappole posizionate in piazza
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Esposizioni

Tour nella scultura
tra foto e progetti
Domani alle 17, nella “Tenuta dell'Annunziata”, in
via Dante 13 a Uggiate Trevano, sarà inaugurata la
mostra “Presenze ingombranti”, con foto e pro-

getti d’interventi artistici dedicati alle sculture pre-
senti nella città di Como organizzata da “The Art
Company”. In scena foto di Jeannette Muller,
Francesco Corbetta, Armen Casnati e Sylvana
Raschke Dalla Chiesa e progetti di Carmen Mol-
teni, Lorenzo Guzzini, Alberto Amadori, Coarp
Studio. La mostra è a cura di Pierluigi Ratti e Carlo
Pozzoni e potrà essere visitata sino a domenica 6
gennaio tutti i giorni dalle 15.30 alle 19. Ingresso
l i b e ro .

La gara canora

Piccola comasca
allo “Zecchino d’Oro”
Arriva a novembre la 61ª edizione dello Zecchino d’O-
ro con la direzione artistica di Carlo Conti e tra i 16
piccoli protagonisti che interpreteranno le canzoni in

gara. C’è anche una giovanissima cantante comasca,
Giulia Murrai di 9 anni, di Cabiate. La selezione dei
bambini ha visto anche la partecipazione del maestro
Peppe Vessicchio come direttore musicale delle ini-
ziative promosse dall’Antoniano. Giulia è interprete di
“Meraviglioso è”di Stefano Rigamonti. Negli anni so-
no già stati cinque i comaschi in gara allo Zecchino
d’Oro. Con i 16 solisti della 61ª edizione sale a 1.018
il numero di bambini che hanno partecipato come in-
terpreti dalla prima edizione del 1959 ad oggi.

L’arte a Como diventa una festa di strada
Al via ieri la settima edizione della collettiva itinerante “StreetScape”

CULTURA E SPETTACOLI

Oggi alle 17.30
Autunno comasco
all’insegna dell’arte:
oggi alle 17.30 viene
inaugurata al Broletto
di Como in piazza
Duomo a Como
la mostra dedicata
nel centenario della
nascita al maestro
Mimmo Rotella. In
scena una sua opera
di grandi dimensioni
(I luoghi dell’industria,
decollage con
sovrapittura, 1988)
illuminata
dal comasco
Francesco Murano

Figure simboliche, oggetti
ludici che cambiano dimen-
sione, forme naturali. Tutti
diversi fra loro, ma tutti chia-
mati a dialogare con l’am -
biente che li circonda. Como
laboratorio in movimento,
con la creatività visuale che
ridisegna il territorio urbano
e interroga chi lo abita e lo
frequenta sul senso stesso
dell’opera d’arte.

Forte di una tradizione di
lunga data, che risale alla
kermesse d’arte “Campo Ur-
bano” del lontano 1969 e ha vi-
sto nelle provocatorie e uto-
pistiche sculture pubbliche di
un genio come Ico Parisi mo-
menti entrati nella storia, la
città lariana ha varato ieri
sera in Pinacoteca e poi con
un tour guidato alla presenza
di artisti e autorità nel cen-
tro, la settima edizione della
collettiva itinerante Street -
Scape a cura dei critici Chiara
Canali e Ivan Quaroni.

Con questo progetto l’arte
contemporanea esce nuova-

mente dai circoli esoterici del
collezionismo e delle gallerie
nonché dai musei e si fa pro-
posta per tutti, che si mette
in gioco e dialoga con il pro-
prio pubblico nelle piazze e
nei cortili della città.

In scena sculture e installa-
zioni urbane in dialogo con gli
spazi pubblici, fino al 18 no-
vembre.

Ieri durante l’inaugurazio -
ne lo street artist M-City ha
presentato la scultura “Pom -
nik Konny” accompagnata

da un’azione performativa
intitolata Magnetic Set Up
che prevede la realizzazione,
in collaborazione con il pub-
blico, di stencil dipinti su un
rotolo di carta magnetica da
apporre su lavagne magneti-
che al fine di comporre un la-
voro di grande formato. Que-
sta performance prosegue og-
gi in occasione della 14° “Gior -
nata del Contemporaneo”.

Informazioni e mappa delle
installazioni sul sito Internet
www.artcompanyitalia.com.

La scultura di M-City nel cortile della Pinacoteca Il cortile del Museo Giovio ospita la scultura Original Sin Una delle opere in mostra con la locandina dell’evento

Paolo Grassino espone in piazza Duomo la scultura C a rd i a c o in metallo (foto Nassa)
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Via Rubini
Intesa Sanpaolo 
ospita Rendo e KayOne
per la settima edizione
di StreetScape

Una manifestazione
dedicata agli artisti di strada e
ai graffiti: in occasione della set-
tima edizione di StreetScape, la
mostra pubblica di “urban art”
diffusa nelle piazze e nei cortili
della città di Como, Intesa
Sanpaolo promuove giovedì 8
novembre un incontro con i
writers Rendo e KayOne. 

L’incontro prevede l’inter-
vento di Rendo, uno degli artisti
invitati alla settima edizione di
StreetScape, che presenterà il
suo lavoro “Dangerous attrac-
tion” appositamente realizzato
per l’iniziativa. L’artista esplora
le potenzialità di pitto-sculture,

sculture bidimensionali o tridi-
mensionali che gli permettono
di raffigurare con una maggiore
libertà espressiva strutture spa-
ziali e concetti astratti, che a
volte diventano complessi si-

stemi di narrazione. La sua ope-
ra si presenta come un ambien-
te labirintico composto da edifi-
ci colorati con tinte rassicuranti
a spray (giallo, arancione, viola)
che invitano lo spettatore ad

avvicinarsi all’opera, al cui cen-
tro si nasconde un volto. Seguirà
la presentazione del volume
Vecchia Scuola. Graffiti Writing
a Milano (Drago Publishing,
Roma), un libro ideato dallo sto-
rico writer milanese KayOne
che raccoglie, racconta e foto-
grafa la nascita del fenomeno
del Graffiti Writing a Milano tra
il 1980 e i primi anni ‘90, visto
attraverso gli occhi dei protago-
nisti. Anni in cui la cultura Hip
Hop e del Graffiti Writing si
diffusero in Italia, posando le
basi per lo sviluppo di un feno-
meno nazionale ben visibile og-
gi, in tutte le nostre città. 

I pionieri KayOne e Rendo ci
guideranno in questo viaggio
fotografico e di racconti fatto di
emozioni, amicizie e rivalità,
ma soprattutto di tanta creati-
vità, originalità e ricerca, ispira-
ta dai quei mostri sacri america-
ni ed europei che li hanno pre-
ceduti.

Il programma dell’incontro
prevede alle 17 il caffè di benve-
nuto, alle 17.30 i saluti e l’intro-
duzione di Gianluigi Venturini,
direttore regionale Lombardia
Intesa Sanpaolo, alle 17.40 il dia-
logo con Chiara Canali, Rendo
e KayOne. L’incontro si tiene
nella sede della filiale Intesa
Sanpaolo di via Rubini 6 a Co-
mo. 

Arte di strada per le vie del centro di Como BUTTI

PRESENTAZIONE

Il “Mangiapensieri”, pensieri colti sulla cucina
Il libro di Capatti

A come agnulesse e Z
come zucchero. Tra queste due
lettere è racchiuso il mondo, in
ordine alfabetico, di “idee e pa-
role” che Alberto Capatti ha
seminato nel suo “Mangiapen-
sieri. Lessico immaginario del
cibo”. «Sono idee e parole semi-
nate al fine di ritrovare o di
smarrire la giusta via - come
narra la fiaba di Pollicino - che
offriamo da gustare ai nostri let-
tori» spiega l’autore nella prefa-

zione di questa sua ultima fatica
letteraria, pubblicata nel set-
tembre del 2017 da Alfabeta2 e
DeriveApprodi. Capatti e il
“Mangiapensieri” saranno gli
ospiti protagonisti della prossi-
ma iniziativa organizzata dalla
Condotta di Como di Slow Food
e dallo Spazio Parini. 

L’appuntamento è per giove-
dì alle 18.30 allo Spazio Parini,
centro di eventi per la cultura ed
attività aziendali, nell’omonima
via, al civico 6. La chiacchierata
con l’autore che dialogherà con

Bruno Perlasca, si chiuderà
con un aperitivo. Capatti, coma-
sco, primo rettore dell’Universi-
tà di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo (voce presente in
“Mangiapensieri” e di cui viene
spiegata origine e genesi), diret-
tore del mensile La Gola (pre-
sente anche lei) e della rivista di
Slow Food, oggi è presidente
della Fondazione Gualtiero
Marchesi (nell’elenco natural-
mente). Non manca neppure la
sua Como, dove è tornato a vive-
re da qualche anno, e di cui ram-

menta il pane (“ancora iscritto
in tutti i repertori e atlanti”), in
buona compagnia con la cipolla
(“quelle di Como erano famose
in tutta la Lombardia, almeno
come oggi quelle di Tropea”) e
per il pesce con gli agoni e i lava-
relli (“ancora pescati nel lago, da
due o tre pescatori e figurano
solo nella ristorazione turisti-
ca”). L’ingresso alla serata è li-
bero con prenotazione gradita
telefonando al numero 334/648
46 47 o scrivendo alla mail in-
fo@spazioparini.com. C. Dot.

L’incontro. Fondazione Antonio Ratti 
organizza un ciclo di conferenze aperte al 
pubblico con tre voci del panorama con-
temporaneo per articolare e stimolare una 
riflessione interdisciplinare attorno al 

tema del colore. Gli incontri si svolgono a 
Villa Sucota, in via per Cernobbio 19. Mer-
coledì alle 18 interviene Ennio Capasa (al 
centro, nella foto, durante un incontro con 
Serena Brivio e Salvatore Amura).

Il designer Ennio Capasa svela i segreti del colore

FONDAZIONE RATTI

A due voci

Un dialogo “a due voci”
di musica e filosofia. È iniziato sa-
bato il ciclo “Vedere, sentire” or-
ganizzato in città fino al 18 novem-
bre. Un appuntamento iniziato 
con il cinema, sabato in biblioteca,
e che procedere per quattro po-
meriggi all’Ostello Bello dove Ka-
tia Trinca Colonel cura “Café 
Philo”. «La formula - scrivono gli
organizzatori - sarà quella ideata
dal filosofo francese Marc Sau-
tet, ideatore dei caffè filosofici. 
“Né circolo per iniziati, né gruppo
di terapia selvaggia”. Un modo 
piacevole ma profondo di stare 
insieme e usare la filosofia per “in-
nalzarci sopra i pregiudizi piutto-
sto che accontentarsi delle opinio-
ni dominanti”». Appuntamento
domani, l’8, il 12 e il 14 novembre
alle 18.30 all’Ostello Bello.

anni successivi è salito su altri
nove Ottomila, tutti senza l’ausi-
lio dell’ossigeno. Vive in Valfur-
va, dove lavora attivamente co-
me guida alpina portando i clien-
ti sulle sue montagne più amate,
nel gruppo dell’Ortles Cevedale.

DOMANI

Café philo
La filosofia
all’Ostello

LIBRI

Confortola alla Ubik
“A caccia di 8.000”
L’incontro

Doppia presentazione
alla libreria Ubik di piazza San
Fedele 32. Domani alle 18 Fran-
cesco Fabiani presenta il suo li-
bro “Sarò il tuo specchio. Ma-
nuale per guardarsi dentro e mi-
gliorare”. Partecipano all’incon-
tro il giornalista Massimo Mo-
scardi e Alessandro Nardone. 

Sabato, sempre alle 18, è atte-
so in libreria Marco Confortola
che presenta il suo “Il cacciatore
di 8.000. La mia sfida alle monta-
gne più alte del mondo”. Confor-
tola dialogherà con Anna Adami,
presidente del Cai di Como.
Confortola è uno dei protagoni-
sti dell’alpinismo mondiale e vi-
ve la montagna a 360 gradi, come
professionista e come autentico
innamorato. Il 22 maggio 2004
ha conquistato l’Everest, la mon-
tagna più alta del pianeta, e negli

Marco Confortola 

TuttoComo
L’APPUNTAMENTO

Writers e arte urbana 
Gli artisti di strada
si fanno largo in banca

VIA GROSSI
La Mongolia
al don Guanella

L’auditorium don Guanella (via
Grossi 18) ospita la stagione 
2018-2019 della sezione coma-
sca dell’Angolo dell’avventura e
dei grandi viaggiatori, ciclo di 
proiezioni tra diapositive e fil-
mati, presentati da esperti e 
commentati dai protagonisti. 
Appuntamento stasera alle 
21.15, con “Mongolia”, di Wer-
ner Kropic. Altra proiezione il 
10 dicembre. Ingresso libero, in-
fo nvolpar@alice.it. 

VIA VARESINA
Film d’autore
allo Spazio Gloria
Prosegue, allo Spazio Gloria, i 
“Lunedì del cinema”, la rasse-
gna internazionale di film d’au-
tore organizzata dal circolo Arci
Xanadù. Appuntamento stasera
alle 21, nella sala di via Varesina
72, con “1945 - Il film” di Ferenc
Torok. Altra proiezione lunedì
12 novembre. Info www.spazio-
gloria.com. 

VIA PALESTRO
Università terza età
Le lezioni di oggi
All’Università della terza età 
Alessandro Volta (via Palestro
17), oggi alle 14.30, “Salute e be-
nessere: meditazione”, a cura di
Mirko Gini; alle 15, “Voci della 
letteratura italiana sulla Grande
guerra: Lussu e Ungaretti” (Ele-
na Mercanti); alle 16.30 “Incon-
tro con la medicina: il melano-
ma” (Piergiorgio Candio). Altri
appuntamenti martedì 6 no-
vembre. Info 031/270288 e 
www.utevolta.com. 

VIA CASTELLINI
Il corso per imparare
a fare la commedia
Finding Comedy: scoprire ed 
imparare a usare le proprie ri-
sorse creative. Sviluppare una 
forma di espressione più artico-
lata, significativa e personale nel
proprio lavoro, ridendo e impa-
rando allo stesso tempo. È il cor-
so proposto da Piccola Accade-
mia TeatroGruppo Popolare, di

via Castellini 7, oggi e il 9 novem-
bre. Il workshop è limitato a 16
partecipanti, con un minimo di
10. Costo: 390 euro. Per info e 
prenotazioni: aurigateatro@li-
bero.it, telefono 333 8527676. 

COLLEGIO GALLIO
Un pezzo di cielo
Note di memoria
Il Pontificio Collegio Gallio di 
Como con la scuola primaria e
secondaria di primo grado orga-
nizza per mercoledì alle 20.30 
un incontro dal titolo “Un pezzo
di cielo”. Parole e note della me-
moria per non dimenticare. 
L’appuntamento è all’audito-
rium del Collegio Gallio, ingres-
so gratuito. 

VIALE CAVALLOTTI
Picchi racconta
Plinio il Vecchio
Plinio il Vecchio funzionario 
dell’Impero e segretario della 
Natura: Luigi Picchi, docente di
Storia della Letteratura italiana,
domani alle 18 all’Istituto Gio-
suè Carducci di viale Cavallotti
7 percorrerà la storia del grande
comasco per la serie “4 coma-
schi in cerca d’autore, incontri
storico-letterari di approfondi-
mento su comaschi celebri”. 

VIA BONANOMI
Il dono del lago
libro di Daniele Lotti
Daniele Lotti presenta il suo ul-
timo libro: “Il dono del lago”, 
mercoledì pomeriggio alle 17 
nella sede della Famiglia Coma-
sca, in via Bonanomi 5. 

DA MARTEDÌ
Ti fotografo il Seti
Mostra a San Pietro
Prosegue la mostra fotografica
“Se... Ti fotografo il Seti”, inau-
gurata sabato a San Pietro in 
Atrio. Realizzata dagli studenti
guidati da Gin Angri e con il co-
ordinamento degli insegnanti di
grafica e comunicazione del-
l’istituto Carcano, l’esposizione
è fra gli eventi organizzati per i
150 anni del Setificio. Gli orari:
da martedì a domenica, dalle 11
alle 18.30, fino al 18 novembre

La Settimana InCom
di Alessio Brunialti - Tutti i giorni
su www.laprovinciadicomo.it
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RASSEGNA	STAMPA	WEB	
	
AD.	Architectural	Digest	
http://ad.vfnetwork.it/news/2018/10/02/streetscape7-arte-movimento/	
	
Visit	Como	
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi_annuali/StreetScape.html	
	
Bibazz.it	
https://www.bibazz.it/culture/streetscape-7-larte-torna-in-strada/	
	
Sito	Streetscape	
https://streetscapecomo.com	
	
Il	Giornale	di	Como	
https://giornaledicomo.it/cultura-e-turismo/streetscape-7-porta-larte-negli-spazi-pubblici-
della-citta/	
	
Como	Zero	
https://www.comozero.it/socialabs/un-cuore-nero-nel-centro-della-citta-torna-streetscape-
muovetevi-liberi-attraverso-larte/	
	
CiaoComo.it	
https://www.ciaocomo.it/2018/10/08/streetscape-cuore-como-batte-larte-
urbana/164077/	
	
The	Como	Companion	
https://comocompanion.com/2018/10/17/weaving-art-into-comos-urban-fabric-
streetscape-7/	
	
Artificio	Como	
https://www.artificiocomo.it/calendario-chiostrino-artificio/streetscape-7-arte-in-
movimento/	
	
Artificio	Como	
https://www.artificiocomo.it/calendario-chiostrino-artificio/ciclotour-streetscape-7/	
	
Espansionetv.it	
https://www.espansionetv.it/gate/2018/10/12/streetscape-larte-invade-la-citta-nove-
installazioni-realizzate-nei-punti-simbolici-di-como/	
	
Eventiesagre.it	
http://www.eventiesagre.it/Eventi_Vari/21130842_Streetscape.html	
	
Il	Giornale	–	Il	Giornale	Off	
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2018/10/18/streetscape-como-ascolta-il-cuore-della-citta/	
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Chiaracanali.com	
https://chiaracanali.com/2018/09/27/settima-edizione-di-streetscape-a-como/	
	
ivanquaroni.com	
https://ivanquaroni.com/2018/09/27/streetscape-7-arte-in-movimento/	
	
Comolive.it	
http://comolive.it/articoli-3/a-como-la-settima-edizione-streetscape-20181009/	
	
Exibart	
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=59556&IDCategoria=204	
	
Comocity.it	
https://www.comocity.it/ce-un-cuore-davanti-al-broletto-di-como-tranquilli-e-arte-
contemporanea/	
	
Quicomo.it	
http://www.quicomo.it/eventi/cultura/streetscape7-como-arte-movimento-2018.html	
	
Anotherscratchinthewall.com	
https://anotherscratchinthewall.com/2018/10/13/a-como-torna-streetscape-giunta-alla-
sua-settima-edizione/	
	
Artevarese.com	
https://www.artevarese.com/como-al-via-la-settima-edizione-di-streetscape/	
	
Lakecomo.it	
https://www.lakecomo.is/it/events/streetscape7/	
	
Artcompanyitalia.com	
http://www.artcompanyitalia.com	
	
Affaritaliani.it	
http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/streetscape-a-como-in-scena-la-graffiti-art-con-
intesa-sanpaolo-570545.html	
	
dhlive.it	
https://www.dhllive.com/content/dhl-sostiene-la-settima-edizione-di-streetscape	
	
culturaintour.it	
http://www.culturaintour.it/category/uncategorized/	
	
lombardyofficialbooking.it	
https://www.lombardyofficialbooking.it/IT/Lombardia/como/Evento/spettacolo/455/stree
tscape7.htm	
	
Espansione	TV	–	TG	
https://www.youtube.com/watch?v=K-hgBaFwbEA	
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amaci.org	
https://www.amaci.org/gdc/quattordicesima-edizione-giornata-del-
contemporaneo/streetscape7	
	
italiaeventi.com	
http://www.italia-eventi.com/2018/10/settima-edizione-di-streetscape-la.html	
	
Il	Lario	
http://www.lariolakecomo.com/evento.php?id=882&data=2018-10-28	
	
oltrelecolonne.it	
https://www.oltrelecolonne.it/streetscape7-arte-in-movimento/	
	
incircolarte.it	
http://incircolarte.it/streetscape7/	
	
	
	
	
	


