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VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019

Ieri sera. Dario Cardile (a destra nella foto con il 
vicepresidente Alberto Vannelli) è stato ospite ieri 
sera della conviviale del Rotary Club Como, nella 
Sala Zodiaco del Teatro Sociale di Como. In pro-
gramma come di consueto la cena e il dibattito. 
L’esperto ha tenuto una relazione dal titolo “L’evolu-
zione digitale: il web visto dall’interno”. 

Al Rotary l’evoluzione digitale

CONVIVIALE

Streetscape
Dal Duomo alla Pinacoteca:
già posizionate 
le prime installazioni
della rassegna

Che ci fa un toro in
mezzo a piazza del Duomo? Un
toro bronzeo, in una posa inso-
lita (è appoggiato sulla schiena)
di grandi dimensioni è compar-
so, all’improvviso, in pieno cen-
tro, suscitando la curiosità dei
passanti, dei comaschi come dei
turisti che, subito, hanno sfode-
rato gli smartphone per immor-
talare l’installazione che, così,
ha iniziato il suo percorso so-
cial, come era accaduto lo scor-
so anno per “Cardiaco”, il cuore
nero realizzato da Paolo Grassi-
no e collocato nello stesso
“spot” lo scorso anno.

I più attenti sanno che queste
apparizioni improvvise servo-
no per annunciare “Streetsca-
pe”: questa sarà l’ottava edizio-
ne del “progetto pubblico di
Street Art e Urban Art nelle
piazze e nei cortili della città di
Como” curato da Chiara Canali
e Ivan Quaroni. Ancora una vol-
ta “Artisti contemporanei inva-
dono la città di Como con in-
stallazioni in dialogo con gli
spazi della città”. Sono sei le
opere che saranno visibili a tutti
da domani. Cominciamo dal
Campo Quadro della Pinacote-

ca Civica dove si incontra
un’inedito di Ugo La Pietra che,
assieme a Bruno Munari, Enri-
co Baj, Giuliano Collina, Ugo
Mulas e altri ancora, fu uno dei
creativi che diedero vita, 50 an-
ni fa, a “Campo urbano”. E
l’opera di La Pietra mette a con-
fronto il suo intervento di mez-
zo secolo fa con un nuovo lavoro
milanese. 

In piazza del Duomo non ci
sarà solo il toro – il titolo è “Non
è vero, ma ci credo” e lo firma
Christian Balzano – ma anche,
solo il 19 ottobre, “Laundry”,
ovvero i celebri panni stesi da

Gianni Pettena, sempre in occa-
sione di “Campo urbano”. Sono
quattro gli interventi di France-
sco Garbelli, suddivisi tra piaz-
za Volta, i bagni pubblici della
stazione di Como Lago e piazza
Medaglie d’Oro. Il “Plinio” di
Enrico Pantani trova spazio a
Palazzo Cernezzi e il “Digiuna-
re sull’erba” di Icio Borghi nel
Chiostrino di Sant’Eufemia.
Domani alle 17 in pinacoteca un
incontro con alcuni dei prota-
gonisti di Campo Urbano: Ugo
La Pietra, Gianni Pettena, e
Giuliano Collina. 
Alessio Brunialti

Il toro installato nelle ultime ore in piazza Duomo 

SOLIDARIETÀ

Bambini
in Romania
Domani
il compleanno

L’associazione

Anche i volontari di Co-
mo saranno presenti domani per
il ventesimo compleanno di Bir 
(Bambini in Romania). L’associa-
zione voluta da don Gino Rigoldi,
si troverà a Milano al Cn l’Hub, 
spazio polifunzionale in via Men-
goni 3. Qui è stata realizzata la casa
che ospita famiglie, ragazzi, orga-
nizzazioni, laboratori e progetti.
La festa durerà dalle 17.30 alle 
23.30 con musica dj-set TrashMi-
lano e Missin Re.

Forte il legame con il Lario:
«Bir ha due sedi strutturate – spie-
ga Fabio Colmegna – Como è nata
un paio di anni dopo Milano e c’è
un gruppo di volontari che stori-
camente lavorano in modo impor-
tante. Ogni anno per Bir partono
circa 150 volontari per i campi e 
siamo 25 su Como che collabora-
no». Vent’anni fa don Rigoldi visi-
tò un orfanotrofio di Bucarest con
80 piccini dai sei mesi ai tre anni
e si adoperò in Italia, Romania e 
Repubblica Moldova. Fondando
Bir. Oltre 2.000 volontari impe-
gnati nei campi estivi hanno se-
guito più di 15mila bambini e ra-
gazzi in Romania, Repubblica 
Moldova e sul territorio.

VIALE CAVALLOTTI

Il cortometraggio
su Leonardo

Oggi alle 18, nella sede del-
l’associazione Carducci 
(viale Cavallotti 7) verrà 
proiettato il cortometraggio
di Maurizio Sangalli “Leo-
nardo racconta il Cenaco-
lo”. Nell’ambito del ciclo 
“Omaggio a Leonardo da 
Vinci”. Introduzione di Ma-
gda Noseda, letture di Ro-
sanna Pirovano.

OGGI E DOMANI

Mercatini 
in piazza San Fedele

In piazza San Fedele oggi il
mercatino “L’albero” di Si-
mon Wolfsgruber e domani
quello dell’artigianato. In 
via Plinio “Aromi e sapori”.

FILM AL GLORIA

“La mafia non è più
quella di una volta”

Prosegue “I pomeriggi del 
venerdì”, proiezioni allo 
Spazio Gloria (via Varesina
72) in collaborazione con 
l’Università popolare. E do-
po il film il thè delle cinque.
Oggi alle 15.30 “La mafia 
non è più quella di una vol-
ta”.

LIBRI

Presentazione
alla Ubik

Oggi, alle 18, alla libreria 
Ubik (piazza San Fedele 32),
Margherita Nani, Giorgio 
Albonico e Lorenzo Moran-
dotti presentano “L’ospite.
Le anatomie di Josef Men-
gele” (Brioschi editore). 

TuttoComo
OTTAVA EDIZIONE

L’arte invade le piazze
Spunta il toro gigante

MUSICA

Arriva il rapper Lazza
Folla e selfie in centro

L’arrivo a Como del rapper milanese BUTTI

Domenica

I Musei civici cittadini 
aderiscono alla “Giornata nazio-
nale delle famiglie al museo”, or-

Via Garibaldi

Lunghe attese per un
selfie ieri pomeriggio al Frigerio
dischi di via Garibaldi. Tutti
aspettavano infatti il rapper
Lazza, al secolo Jacopo Lazzari-
ni, classe 1993 arrivato al terzo

album “Re Mida”. Si è formato
studiando musica classica al
conservatorio Giuseppe Verdi
di Milano e nei suoi live si siede
al pianoforte dando prova di una
conoscenza della musica che lo
ha portato anche al successo
come producer.

L’INIZIATIVA

Musei gratuiti
e tante attività
per i più piccoli

ganizzata dall’associazione Fami-
glie al museo con il supporto del 
ministero per i Beni culturali. 

Domenica 13 ottobre, dalle 10
alle 18, è previsto l’ingresso gratui-
to ai musei e in particolare alla 
Pinacoteca che propone un labo-
ratorio artistico per bambini dai
6 ai 10 anni, e alle 17 uno spettacolo
di burattini dedicato ai bambini 
dai 4 ai 12 anni. Partecipazione 
gratuita su prenotazione: 031-
268969; pinacoteca@comune.co-
mo.it.

4dxOrW7InB24e7Rg+XZAQPkModWyVfQTcqlCdxP3yE0=
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Roger Waters 

n nSi definisce «genio 
creativo dei Pink Floyd»
nei manifesti che promuovono
le sue performance

di ALESSIO BRUNIALTI

C
ommentando impietosamente le
prime opere di Moretti, un sarca-
stico Dino Risi fu impietoso:
«Nanni spostati, che non vedo il
film». Un commento caustico che
torna alla mente assistendo alla

proiezione di “Us + Them”, ultimo film-concerto
di Roger Waters, «genio creativo dei Pink 
Floyd», come vuole scritto in calce sui manifesti
che promuovono le sue performance. 
Quando partì in tour da solo, per la prima volta, 
nel 1984 e poi ancora nel 1987, quando il suo “Ra-
dio Kaos” era in diretta concorrenza con “A mo-
mentary lapse of reason” della band che non si 
era limitato a lasciare, ma che voleva, letteral-
mente, vedere sciolta, fu colpito dalle arene mez-
ze vuote in cui si esibiva mentre i detestati ex 
compagni riempivano tranquillamente gli stadi.

“Bigger than music”
Acqua passata, si potrebbe pensare: il “marchio”
non viene più utilizzato e i tre superstiti si sono 
spartiti la piazza dei fan. Mentre Nick Mason, 
inatteso, ha spiazzati tutti proponendo il recupe-
ro di pagine pre - “Dark side of the moon” risa-
lendo fino agli anni in cui era Syd Barrett, il “ge-
nio creativo”, Gilmour e Waters fanno più o me-
no la stessa cosa: brani celebri e qualcosa della 

ASCOLTARE O LASCIARE
WATERS, SHOW DELL’EGO
Il film-concerto “Us + Them” conferma: il personaggio non ha mezze misure
Un “live” kolossal tra musica e ruvidi proclami anti-Trump: o si ama o si odia

SPAZIO GLORIA DI COMO

Apocalypse now
Non è arrivato ai livelli di Ridley Scott, che ha 
pubblicato cinque montaggi diversi di “Blade 
runner”, o di George Lucas, che ha modificato
così tante volte la saga iniziale di “Star wars” che
tanti, ora, rimpiangono gli effetti speciali della
versione originale, ma anche il mentore di que-
st’ultimo, Francis Ford Coppola, quando si tratta
di “Apocalypse now”, non sa darsi pace. Film 
tormentatissimo nelle fasi di realizzazione, lun-
gometraggio smisurato, acclamato e detestato
fin dall’inizio da due fazioni di critica, è stato 
rivisto nel 2001. Ora quell’“Apocalypse now re-
dux” cede il passo a una “Final cut” che sarà 
proiettata allo Spazio Gloria di via Varesina 72
martedì 15 ottobre. A. BRU.

Martedì 15 ottobre, ore 21

Info: spaziogloria.com

SPAZIO RATTI E SAN PIETRO IN ATRIO

Miniartextil a Como 
Se non a avete ancora vistato Miniartextil 2019,
in corso a Como allo Spazio Ratti (ex chiesa di
San Francesco) in largo Spallino 1 e a San Pietro
in Atrio in via Odescalchi 3 fino al 17 novembre,
stamani può essere un’occasione speciale. In 
occasione dell’annuale Giornata del Contempo-

raneo promossa da
Amaci, entrambe le
sedi espositive saran-
no aperte al pubblico
gratuitamente. Altri-
menti la mostra è
aperta da martedì a
domenica, dalle 11 al-
le 19. Biglietti a 7 euro.
Ridotti a 5 euro. In-
gresso gratuito per
bambini fino ai 10

anni, over 65, disabili. Ogni giovedì dalle 17 alle
19 ingresso ridotto a 5 euro per tutti. MIniarte:
5 euro 1 bambino + 1 genitore. A. BRU.

Oggi apertura gratuita

Info: miniartextil.it

PINACOTECA CIVICA DI COMO

Streetscape
Streetscape 2019 ricorda Campo Urbano cin-
quanta anni dopo. Oltre all’incontro nella Sala
d’Onore della Pinacoteca Civica oggi pomeriggio

alle 17 con Ugo La Pietra, Gianni Pettena, e Giu-
liano Collina, il 19 sarà riproposta l’opera “Laun-
dry” dello stesso Pettena che, il 21 settembre del
1969, stese in piazza del Duomo dei panni, con
i quali sottolineava la differenza tra l’abitare e
l’apparire di una città. I panni «raccontavano la
città nel suo divenire, nel suo quotidiano, nella
freschezza del vivere». A. Bru.
Oggi, ore 17

Info: streetscapecomo.com

SPAZIO TEATRO 89 DI MILANO

Francesco Piu
Il bluesman sardo Francesco Piu, caro ai fan di
Davide Van De Sfroos per aver fatto parte della
band del cantautore laghée per tanti anni, ha 
pubblicato un nuovo album. Lo presenterà a 
Milano sabato 19 ottobre allo Spazio Teatro 89
di via fratelli Zoia 89 alle 21.30. «In questo viaggio
musicale – spiega – ho sognato di portare Robert
Johnson qua, in mezzo al Mediterraneo. Ho 
provato a miscelare la via maestra del blues del
Mississippi con le percussioni africane, i suoni
ancestrali della mia isola, la Sardegna, con le 
corde dell’oud e del bouzuki che vibrano sulle
coste del Mare Nostrum. Il tutto contaminato
da un pizzico di elettronica». Ingresso a 13 euro
Sabato 19 ottobre, ore 21,30

Info: spazioteatro89.org

Da non perdere

Miniartextil 2019

Il toro di Streetscape a Como BUTTI

RECENSIONI, CONSIGLI, INTERVISTE

a cura di Mario Schiani

carriera solistica. Ma il chitarrista preferisce agi-
re più sotto tono, non mancano luci e filmati, ma
lui e i suoi musicisti sono al centro. Waters, inve-
ce, è sempre “bigger than music” e quindi ecco, 
oltre all’immancabile maiale gonfiabile anche 
una centrale elettrica (dalla copertina di “Ani-
mals”) che prende incredibilmente forma sopra
alla testa degli spettatori in delirio, ora sì, nume-
rosissimi. Ma nonostante gli effetti e tutte le per-
sone impiegate per riprodurre il sound, Roger è 
ovunque. O si ama o si odia, non c’è niente da fare.

La scenetta
Sintomatica la scenetta extra, quando a fine con-
certo un fan lo raggiunge mentre sta per partire 
in auto. Vorrebbe stringere la mano al suo idolo,
ma lui si rifiuta, specificando che è «per paura dei
germi». Il ragazzo se ne va un po’ interdetto, ma 
nelle sequenze successive si vede il musicista che
“batte il cinque” ai ragazzi che cantano “Another
brick in the wall” con lui, ma non agli spettatori.
E non è tanto per questo comportamento, ma 
perché poteva tranquillamente evitare di inseri-
re questa sequenza. Caro, vecchio Rog: tanto effi-
cace nei suoi proclami anti-Trump (anche se da 
un 75enne ci si aspetta qualcosa di più di un dito
medio alzato) quanto mai misurato nell’ego. Un 
grandissimo spettacolo per chi, in quei concerti,
c’era. Un po’ meno per il pubblico nelle sale dove
il film è rimasto per soli tre giorni.

Concerto

Musica contemporanea
Al teatro Sociale
un ritorno (troppo) atteso

B
entornata, musica contemporanea. Che la
si chiami Nuova musica, musica classica
contemporanea o altro – ben poco risolvono

le etichette, per generi di espressione sonora in
liquida e continua trasformazione, a partire dalle
eredità di un Novecento storico da due decenni
appartenente al secolo scorso - il fatto che il
Teatro Sociale abbia deciso di inserire, pur in
corsa, una piccola ma oculata locandina organica
“Oggi” al proprio cartellone Camera con Musica
colma significativamente e doverosamente un
tassello da troppo tempo scoperto nel panorama
musicale comasco (al netto, ovviamente, della
istituzionale e meritoria attività accademica del
Conservatorio cittadino, mai venuta meno). 
Il primo di quattro appuntamenti firmati dal
Sociale - AsLiCo con gli specialisti milanesi di
Centro Musica Contamporanea e New Made
Ensemble si è tenuto nel tardo pomeriggio di
giovedì in Sala Bianca con “Omaggio a Sandro
Cappelletto”, comune autore testuale di tre operi-
ne eseguite in buona forma cameristica semisce-
nica. 

L’orizzonte onirico
“Non voglio vederlo...voglio vederlo” del siciliano
Marco Betta riprende il mito di Eco e Narciso con
un orizzonte onirico che si dipana fra pianoforte,
arpa, flauto e voce di soprano con nuvole sonore
che murano, ora cangianti, ora dense di tensione,
fondendo canto e declamazione coinvolgenti. Ne
“La giornata di un soprano isterico” Felicita Bru-
soni è godibilissima nel giocare sull’ironia della
pagina di Ada Gentile, impietosa e graffiante fra
parodie di Puccini, Mozart, della divina Callas,
con tanto di “pianista accompagnatore cagnolino”
dell’espertissima Rossella Spinosa. “La Filarmo-
nica” di Daniele Carnini è il brano più denso e
vocalmente complesso e tecnicamente esigente
di un’ironia più amara e interiore, ben affidato
a Monica Lucaks e Davide Rocca (anche regista
dei gesti scenici) con New MADE Ensemble,
l’attore Enzo Giraldo impeccabile, l’ensemble
cameristico diretto da Alessandro Calcagnile.
Ottimo inizio, premessa di un intero percorso
dedicato al genere rappresentativo di autori attivi
in questo nuovo scorcio di millennio che val la
pena di godere.
n   Stefano Lamon

Teatro

“Un bés”: il monologo
che denuncia
la condanna all’isolamento

A
pertura all’insegna della qualità eccellente
e delle grandi emozioni, ieri sera, per la
Stagione di prosa del Teatro San Teodoro

di Cantù. La sala comunale canturina ha ospitato
sul suo palco un allestimento prestigioso, ben
noto alla critica e al pubblico dal palato più esi-
gente. 
Si tratta di “Un bés” il primo capitolo del Progetto
Ligabue, nato dalla creatività di Mario Perrotta.
Già nel 2015, chi scrive aveva potuto apprezzare
il superlativo monologo, proposto con successo
al Sociale di Como. Ieri l’emozione si è riproposta
intatta non solo per la sempre impeccabile prova
di Perrotta, ma anche perché il pubblico del San
Teodoro non ha tardato a calarsi nella potente
storia narrata sul palco, lasciandosene catturare.

Parabola esistenziale
Perrotta, attore salentino dalla forte presenza
scenica, racconta la vicenda, tra emarginazione
e genio, di Antonio Laccabue (che solo in seguito
trasformò il suo cognome in Ligabue). La parabo-
la esistenziale del grande ed originalissimo pitto-
re rimbalza continuamente tra esperienze incre-
dibilmente dolorose e deprivanti e la straordina-
ria capacità di parlare con immagini che sembra-
no sgorgare dalle mani. 
Figlio di migranti italiani in Svizzera, vive un’in-
fanzia difficile, senza amore e con il peso di
disturbi psichici. È solo l’inizio di una vita desola-
ta, in cui il successo tardivo sarà una magra
consolazione. L’autore e interprete di “Un bés”
mette in risalto la condanna all’isolamento che
deriva da una diversità mai accolta e compresa
dai compaesani, nelle campagne del Reggiano.
Vivida ed espressiva è la lingua di Ligabue –
Perrotta, un idioma reinventato che mescola il
dialetto emiliano e reminiscenze tedesche. In più,
l’attore si cimenta, con risultati notevoli, anche
con il disegno, avvicinandosi, in modo poetico ma
verosimile, al personaggio, esaltato in tutta la sua
tragica grandezza. Come si diceva in apertura, lo
spettacolo ha aperto la rassegna di Prosa e se
queste sono le premesse, c’è da aspettarsi molto
dalle proposte del Teatro San Teodoro, una sala
guidata da un gruppo giovane e determinato a
valorizzare questo spazio nel territorio. Applausi
caldissimi.
n  S. Cer.

Cinema

“Joker”? Facile da amare
Ma regge soltanto
su Joaquin Phoenix

F
acile amare “Joker”. Altrettanto facile dete-
starlo, ma non è ancora ora: per adesso c’è
il coro di evviva con qualche sporadica voce

di dissenso. Presto, come tutte le cose troppo
osannate, arriverà anche per questo film il mo-
mento del riflusso. Quando tutti avranno rivisto
“Taxi driver” e “Re per una notte”, dopo aver letto
ovunque che gli omaggi sono palesi, rendendosi
conto che il regista Todd Phillips si è spinto più
in là della semplice citazione arrivando a replicare
intere situazioni (soprattutto nelle scene in cui
il protagonista interagisce con i suoi colleghi
clown, proprio come Travis Bickle con gli altri
tassisti) e a collocare De Niro nel ruolo che fu di
Jerry Lewis. Ma Phillips gioca a carte scoperte,
con la benedizione di Scorsese. 
Ma una critica, paradossale, si può fare. Joaquin
Phoenix non è bravo. Meglio, non è “solamente”
bravo. È il personaggio a un livello tale che già
pochi minuti dopo l’inizio ci si dimentica total-
mente dell’attore. Una mimesi fisica e mentale,
un’aderenza così completa che, a tratti, pare di
osservare un documentario e solo la bella fotogra-
fia di Lawrence Sher ci ricorda che no, è proprio
un film. E quale sarebbe la critica, allora?

Strada spianata?
La performance del protagonista è così maiuscola
da gettare un’ombra lunga su tutti gli altri, a
iniziare proprio da De Niro, francamente poco
credibile nel ruolo di un Johnny Carson che non
gli si confà (come non si confaceva a Rupert
Pupkin, il suo personaggio in “Re per una notte”).
Perfino lui, qui, appare “solo” un attore al con-
fronto con un creativo che, mai come in questa
occasione, sa annientarsi anche dolorosamente
nei suoi personaggi. Vincerà l’Oscar? Con il pre-
mio al film, a Venezia è rimasto a bocca asciutta
(ma le regole della Mostra del cinema non permet-
tono il doppio riconoscimento a titolo e interpre-
te) e tutto fa pensare che la strada sia spianata per
la statuetta. Così scontata che rischia di fare la
fine del Nobel per la pace a Greta Thunberg: tutti
lo davano così tanto per scontato che ci si è dimen-
ticati della “concorrenza”. In questo caso i mem-
bri della Academy, sentendo già decisa la vittoria,
potrebbero votare altrove. Noi, comunque, gli
auguriamo l’ultima risata.
n  A. Bru.

4dxOrW7InB24e7Rg+XZAQPkModWyVfQTs+L3jaSus3A=
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contrerà i lettori e presenterà il
suo romanzo dal titolo “Angeli-
na corre veloce”, edito da Il Se-
me Bianco e segnalato dal tren-
tunesimo premio Italo Calvino
«per il vivido ritratto di una 
madre amata attraverso gli oc-
chi della figlia ormai adulta che
ricorda». L’autrice pugliese, al 
suo esordio nel mondo della 
narrativa, dialogherà con An-
drea Di Gregorio. 

Ingresso libero e gratuito.  
Alessia Roversi

gruppi italiani di influencer ca-
pitanato dal ventiduenne Mat-
teo Altieri. 

Esteban, classe 2003, ha par-
tecipato anche alla realizzazio-
ne del secondo volume della se-
rie, “Il sogno continua”, con il 
triplo ruolo di autore, illustra-
tore e protagonista della storia 
(evento gratuito con accesso 
prioritario per chi acquisterà il
libro presso il punto vendita). 
Domani sera, invece, intorno 
alle 18, Donatella Romanelli in-

mente cambiati. Ingresso ri-
servato ai soci Arci al costo di
sette euro, ridotto a cinque per
under 18 e over 65; abbona-
menti all’intero ciclo di film, in
programma fino al prossimo
23 dicembre, a sessanta euro.
La settimana si concluderà,
per il Circolo Arci Xanadù, con
il concerto in programma ve-
nerdì 18 alle 21 con Vino Raro,
Succo Marcio e Sconcerto
band e con la giornata di dome-
nica 20 ottobre: dalle 14 a mez-
zanotte si alterneranno tra
palco e area bar concerti,
proiezioni di film, presenta-
zioni di libri per una giornata
organizzata dal Circolo e da
Gomma – Piccolo festival di il-
lustrazione, a sostegno della
campagna “Manchi tu nel-
l’aria”.  
Dalila Lattanti

stiscono una bisca. Le loro vite
cambiano quando, per salvare
Bin da un agguato, Qiao spara
in aria per salvarlo e viene ar-
restata. Cinque anni dopo,
uscita di prigione, contatta, in-
vano, Bin che nel frattempo si è
trasferito a Fengjie, ma ha
cambiato vita e non vuole più
vederla.

Il film segue il viaggio di
Qiao – interpretata da Zhao
Tao, musa e moglie del regista
– attraverso i luoghi e gli anni: i
due protagonisti, dopo anni, si
ritroveranno, legati indissolu-
bilmente da un destino comu-
ne che, però, li ha profonda-

Como
Domani allo Spazio Gloria
il film di Jia Zhang-ke 
premiato con l’Asian
Film Award 

Si apre domani la set-
timana dello Spazio Gloria, che
ripropone, come di consueto,
la rassegna “I lunedì del cine-
ma”. Il film in programma è “I
figli del fiume giallo”, premio
come Migliore sceneggiatura
con l’Asian Film Award 2018. 

Il regista Jia Zhang-ke rac-
conta la storia di Qiao e Bin
che, nella Datong del 2001, ge-

I lunedì del cinema vanno in Cina
Qiao e Bin, “Figli del fiume giallo”

“I figli del fiume giallo”

ma esperienza di pubblicazio-
ne. Questo pomeriggio, infatti, 
dalle 16.30 in poi, il giovanissi-
mo attore e scrittore comasco 
Esteban Frigerio, dopo la sua 
partecipazione in qualità di 
studente alla terza edizione del
reality show di Rai 2 “Il Colle-
gio”, sarà presente in libreria 
per firmare le copie del suo li-
bro dal titolo “Noi siamo arte”, 
il terzo romanzo di Fabbri Edi-
tore ispirato ad House of Ta-
lent, uno dei più importanti 

Como
Oggi e domani
alla libreria Ubik 
di piazza San Fedele 
incontri letterari

Sarà doppio l’appun-
tamento letterario in program-
ma oggi e domani alla Ubik di 
piazza San Fedele 32 a Como, 
che darà la possibilità di cono-
scere due progetti decisamente
interessanti, entrambi alla pri-

Frigerio e Romanelli: coppia di autori in centro

Milano

Ricordate Serena
Brancale? Partecipò a Sanre-
mo nel 2015, ma non aveva
raggiunto la finale del Festival.
In compenso la sua bella voce è
piaciuta ad artisti differenti
come possono esserlo Mario
Biondi e Il Volo. Dotata di una
bella voce scura, è decisamen-
te nu–soul, ma non disdegna
dissertazioni jazzistiche come
dimostra il suo album “Vita
d’artista”, pubblicato in pri-
mavera. 

Stasera alle 21 lo presenta al
Blue Note di via Borsieri 37 a
Milano accompagnata da Al-
fonso Deidda (pianoforte e fia-
ti) e Dario Panza (batteria) con
un ospite d’eccezione, il gran-
de trombettista Fabrizio Bos-
so. Biglietti a 30 euro ridotti a
25 se acquistati tramite il sito
www.bluenotemilano.com. E
la prossima settimana il tem-
pio meneghino del jazz ospite-
rà quattro concerti di una
grande star internazionale di
ritorno al Blue Note: Dee Dee
Bridgewater si esibirà per due
doppi concerti il 15 e 16 otto-
bre (sold out alle 21, posti an-
cora disponibili per le 23). 
A. Bru.

Serena 
Brancale
approda
al Blue Note

COMO

Davide Alogna
al centro Cometa

Concerto benefico del violi-
nista Davide Alogna in duo
con il chitarrista Giulio 
Tampalini, oggi alle ore 17.30
al centro “Cometa” di Como.
Questo evento è organizzato
dall’Associazione Solidarie-
tà da vivere ed è a favore del
“Centro di Aiuto alla vita-
Onlus”. S.LAM.

COMO

Camera con Musica
in Sala Bianca

Camera con Musica torna 
alle 11 in Sala Bianca del Tea-
tro Sociale di Como. La pia-
nista comasca ventunenne
Martina Consonni suona la
Terza Sonata di Chopin e, 
con la violinista Sara Zeneli,
Sonata in re maggiore, op. 12
n. 1 di Beethoven e Terza So-
nata op. 108 di Brahms. Bi-
glietto a 5 euro. S. LAM.

MILANO

“Lombardia 
Beer Fest”

Si conclude oggi la sesta edi-
zione di Lombardia Beer 
Fest, il festival dei birrifici 
artigianali allestito in piazza
Città di Lombardia a Milano.
Dalle 12 alle 24, i visitatori 
troveranno gli stand dei bir-
rifici e i food trucks. Ingresso
libero. D. LAT.

COMO

In Officina
un tributo a Mina

Questa sera, all’Officina del-
la Musica di via Giulini 14 a
Como, Cecilia Casella (vo-
ce), Franco Silano (piano-
forte), Guido Bergliaffa 
(basso) e Marco Porritiello
(batteria) omaggeranno il 
talento di Mina (ore 21, in-
gresso soci 10 euro), mentre
domani sera si terrà il primo
appuntamento del ciclo “Ar-
cheologia in musica” (inizio
della serata alle ore 21, in-
gresso a 7 euro). A. ROV.

COMO

“C’era una volta
un re” al Carducci

Oggi, alle 16 e domani matti-
na alle 10 per le scuole, l’Isti-
tuto Carducci di viale Caval-
lotti, 7, a Como, propone lo 
spettacolo “C’era una volta 
un re”. Si tratta di un allesti-
mento scenico curato da Mi-
riana Ronchetti. Si vuole 
raccontare il Risorgimento
ai ragazzi. Info: associazio-
necarducci.it.  S. CER. 

CANTÙ

Stagione Famiglie
al San Teodoro

Per la Stagione Famiglie, al
Teatro San Teodoro di Can-
tù va in scena, oggi, alle 15, 
“Rocco e Gina… Oggi sposi”,
vincitore XXII Festival “On
The Road” di Pelago 2010. 
Interpreti sono Elisa Magni
e Raffaele Rizzo della com-
pagnia Slapstick Duo. “Roc-
co e Gina… Si tratta di uno 
spettacolo tragicomico, che
tratta il tema del matrimo-
nio e della vita di coppia. Si 
usano i linguaggi della clow-
nerie, equilibrismi e giocole-
ria. Info: teatrosanteodo-
ro.it. S. CER.

COMO

ALESSIO BRUNIALTI

Ottava edizione per 
StreetScape, il del “progetto 
pubblico di Street Art e Urban 
Art nelle piazze e nei cortili della
città di Como” che si svolge a 
mezzo secolo di distanza da 
“Campo Urbano - Interventi 
estetici nella dimensione collet-
tiva urbana”, la mostra – evento
curata da Luciano Caramel nel 
settembre del 1969, cui parteci-
parono creativi come Bruno 
Munari, Ugo La Pietra, Enrico 
Baj, Gianni Colombo, Gianni 
Pettena, Giuliano Collina, Da-
damaino e Ugo Mulas, e la cui 
vasta eco non si è ancora spenta,
a cinquant’anni di distanza. 

Indimenticabile

Ieri pomeriggio La Pietra, Pette-
na, e Collina, in occasione della 
Giornata del contemporaneo, 
hanno raccontato quell’indi-
menticabile esperienza in Pina-
coteca dove è stata anche instal-
lata, all’interno dello spazio 
Campo Quadro, un’opera inedi-
ta e appositamente realizzata da
La Pietra. «L’installazione è 
composta da due fotomontaggi 
che mettono a confronto l’inter-
vento dell’artista sull’isola pe-
donale di Como in occasione 
della mostra del 1969 con una 

L’incontro in Pinacoteca: Chiara Canali, Ugo La Pietra, Giuliano Collina, 

Michele Viganò e Andrea Rosso FOTO BUTTI

L’evento. Ottava edizione per il progetto pubblico di Street e Urban Art
Ieri un incontro sull’esperienza del 1969 e nuove opere visibili in città

sua analisi dell’isola pedonale di
via Paolo Sarpi a Milano, utiliz-
zata oggi per il carico e scarico 
delle merci del mercato all’in-
grosso. Il confronto è presenta-
to anche con opere che alludono
all’abitare urbano dal titolo ‘Abi-
tare è essere ovunque a casa pro-
pria’», spiegano i curatori di 
StreetScape Chiara Canali e 
Ivan Quaroni. 

L’opera sarà visibile fino al 17
novembre. E, annunciate dal 
grande toro seduto collocato da-

vanti al Broletto, che ha fatto 
tanto parlare di sé nei giorni 
scorsi, da ieri sono visibili anche
tutte le altre opere: quella di 
piazza Duomo si intitola “Non è
vero, ma ci credo”, realizzata da 
Christian Balzano. 

Sono quattro gli interventi di
Francesco Garbelli, suddivisi 
tra piazza Volta, i bagni pubblici
della stazione di Como Lago e 
piazza Medaglie d’Oro. Il “Pli-
nio” di Enrico Pantani trova 
spazio a Palazzo Cernezzi e il 

“Digiunare sull’erba” di Icio 
Borghi nel Chiostrino di San-
t’Eufemia. 

Veloci cambiamenti

«In un momento di veloci cam-
biamenti – dice Michele Viganò,
presidente e promotore del co-
mitato artistico StreetScape – 
non è la gente che incontra l’arte
ma l’arte che incontra la gente. 
StreetScape: a Como l’arte è visi-
bile a tutti». E la connessione 
con Campo Urbano proseguirà 
con un evento che davvero con-
sentirà a chi non c’era di respira-
re l’aria di quel formidabile mo-
mento: «Solo per giornata del 19
ottobre, sarà rieditata l’opera 
‘Laundry’ di Gianni Pettena. Il 
21 settembre 1969 Pettena stese
in piazza del Duomo dei panni, 
con i quali si intendeva sottoli-
neare la differenza tra l’abitare e
l’apparire di una città. Le clothes
– lines dei panni lavati e stesi ad 
asciugare nella piazza principa-
le della città, ironizzando sulla 
staticità di quel contesto, rac-
contavano invece la città nel suo
divenire, nel suo quotidiano, 
nella freschezza del vivere, ri-
cordavano che i luoghi dell’uffi-
cialità sono soprattutto spazi di 
ostentazione del potere ma an-
che di contrasti sociali ed emar-
ginazione».

Como
Dalle 10 alle 18, alle serre, 
sarà visitabile
la mostra 
“Spunti di Vista

È una domenica ricca
di iniziative quella proposta
dall’Associazione villa del
Grumello: per l’intera giorna-
ta, infatti, lo spettacolare con-
testo in via per Cernobbio 11
ospiterà narrazioni teatrali e
fotografiche dedicate a grandi
e piccini. 

Dalle 10 alle 18, alle serre,
sarà visitabile la mostra
“Spunti di Vista”, che racco-
glie i lavori dei partecipanti al-
le lezioni di visual story telling
e l’esposizione fotografica
“Colori e Geometrie del Gru-
mello” di Andrea Butti. A metà
mattinata, nel parterre della
villa, si potrà partecipare a “ti
racconto il Grumello”, a cura
dello staff dell’associazione
(costo 5 euro), mentre all’in-
terno si terrà il saggio dei
bambini del corso di “Teatro e
natura” a cura di Cristina
Quadrio del gruppo Fata Mor-
gana. 

Nel pomeriggio, nella cor-
nice del parco, saranno messi
in scena lo spettacolo di teatro
di figura “Gran Cabaret”, a cu-
ra de I Nuovi Burattinai e la
piéce “Sogni Clandestini”,
della compagnia teatrale
Ibuka Amizero. 
A. Rov.

Cultura e spettacoli

L’arte a Como è “StreetScape”
Un Campo urbano 50 anni dopo

Tra fotografia
e teatro
la domenica
del Grumello

4dxOrW7InB24e7Rg+XZAQDEr/gXdCk3OvsnuCiu6+/Y=
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Dal Bassone
Ergastolo e storie di vita alla Feltrinelli
L’ergastolo è una giusta punizione? Questo sarà solo uno tra i tan-
ti spunti di riflessione scaturiti dalla lettura di Fine pena: ora(Sel -
lerio) di Elvio Fassone, romanzo alla diciassettesima edizione,
straordinaria testimonianza di un magistrato che per quasi tren-

t’anni ha tenuto una corrispondenza epistolare con l’uomo che lui
stesso ha condannato all’ergastolo. Se ne parlerà con il magistra-
to e scrittore Vittorio Nessi, venerdì 18 ottobre, ore 18, alla Li-
breria Feltrinelli di Como. L’incontro fa parte della rassegna del-
l’associazione Bottega Volante “I classici dentro e fuori - Impres-
sioni di lettura tra liberi e reclusi” che coinvolge anche un gruppo
di detenuti del carcere di Como. Moderano Eletta Revelli e Katia
Trinca Colonel. Ingresso libero.

Arte
e incontri

DA NON PERDERE

Una serata su Plinio il Vecchio
Sala Consiliare, via Baradello 4 - Appiano
Gentile
18 ottobre ore 20.45 Ingresso libero
Per informazioni: 346 232 9526

L’Associazione culturale Cerere
organizza una serata interamente
dedicata a Plinio il Vecchio, naturalista,
scrittore e “uomo biblioteca”, fonte di
ispirazione anche per moltissimi artisti
contemporanei e postumi, compreso
Leonardo da Vinci. Presentazione a cura
di Luigi Picchi, autore di una recente
opera critica sull’illustra comasco, che
dialogherà con lo storico ed editore
Fabio Cani. Introduce la presidente del
circolo Monica Giopp. Ingresso libero.

Libro e immagini sull’Alzheimer
Associazione Asylum in via Colonna, 7
Camerlata - Como
22 ottobre ore 20.45 Ingresso libero
Per informazioni: 031 715310 - 348 5849195
www.progettosociale.it info@progettosociale.it

Cinzia Bellotti, Luciana Quaia e Katia
Trinca Colonel presentano “Ti guardo e
mi chiedo - Io, mamma e il terzo
incomodo di nome Alzheimer”
Cooperativa Sociale “Progetto Sociale”
di Cantù e Associazione “Asylum” di
Camerlata. Una serata di dialogo e
confronto sulla Malattia di Alzheimer e le
demenze. In contemporanea si potranno
ammirare le immagini della mostra
fotografica “Un diario dell’Alzheimer” di
Nancy Andrews, con testi di Cary Smith
Henderson. La mostra si può visitare dal
22 al 31 ottobre, dalle 15 alle 17.30
(sabato e domenica esclusi),

Marcello Dudovich a Cernobbio
Villa Bernasconi, Largo Alfredo Campanini, 2
Fino al 16 febbraio Ingresso 5/8 euro
Info: www.villabernasconi.eu

Marcello Dudovich è considerato uno dei
padri della cartellonistica. A Villa
Bernasconi sono in mostra le opere della
sezione lariana della retrospettiva
“Marcello Dudovich (1878-1962).
Fotografia tra arte e passione” (in corso
al m.a.x. museo di Chiasso).

“Miniartextil - Pop up”, doppia sede
Spazio Ratti, largo Spallino 1 e San Pietro in
Atrio, via Odescalchi 3 - Como
Fino al 17 novembre Ingresso: 5/7 euro
Info: www.miniartextil

L’annuale mostra di arte tessile
contemporanea si svolge in due sedi ed
è dedicata al tema “Pop up”. Orari:
martedì-domenica ore 11-19.

Pittura Allo Spazio Parini di Como fino a domenica 20 ottobre

“Danza di Shiva”, dal piccolo al colore
Guido Boriani nella sua prima personale a Como

Un posacenere, della carta
stagnola, un tappeto... foto-
grafati sotto una certa luce e
ingranditi nei dettagli più
minuti, si offrono come calei-
doscopi di colori e di forme.
Da qui è partita la ricerca pit-
torica di Guido Boriani - una
vita nel mondo dei libri e della
grafica editoriale - che ha
portato alla realizzazione di
oli su tela astratti di forte im-
patto visivo ed emotivo.

«“Danza di Shiva” - spiega
Boriani - è il titolo della mo-
stra poiché è una metafora
dell’interazione e sovrappo-
sizione di diverse frequenze
luminose. Che finisce per pro-
durre forme visibili su una su-
perficie, è per così dire una
“danza di fotoni”, una danza
di creazione della forma. Il ri-
sultato ci costringe a dare un
nome a ciò che vediamo».

Una ricerca, quella di Bo-
riani, sul “vedere senza pen-
sare” per cogliere la bellezza
di quello che ci circonda. Con
una tecnica che prevede la
stesura del colore puro sulla
tela. Attraverso le pennellate
i toni poi si mescolano al mo-
mento, creando effetti nuovi
e permettendo di “sentire”
qualcosa che non si vede.

Katia Trinca Colonel

Chi, dove, quando
Guido Boriani è nato
a Milano nel 1951
e dopo il liceo classico
si è laureato in filosofia.
Ha lavorato per oltre
t re n t ’anni nel mondo
della comunicazione
e dell’editoria,
collaborando, tra le altre,
con le case editrici
Arcana, Mondadori e
Il Saggiatore. Comasco
d’adozione, da due anni
si dedica alla pittura:
utilizzando la fotografia
come base di partenza
ha realizzato alcuni oli
su tela. Allo Spazio
Parini, in via Parini 6 a
Como, presenta “Danza
di Shiva”, la sua prima
personale. Fino al 20
ottobre. Orario:
10.30-12.30 e 16-19.30;
sabato e domenica:
10-13 e 15-20.
Ingresso libero.

Arte contemporanea

“StreetScape8”, tour guidato con gli artisti

Artisti contemporanei invadono la città
di Como con sculture e installazioni
urbane in dialogo con gli spazi pubblici
per “StreetScape8”, rassegna di street
art & urban art, a cura di Chiara Canali
e Ivan Quaroni. Fino al 17 novembre
saranno visibili tutte le opere del
percorso dell’ottava edizione del
progetto che propone “vedute” inedite
delle strade e degli scorci della città di
Como, attraverso l’intervento di opere
d’arte contemporanea, per rivitalizzare
il patrimonio storico-artistico,
architettonico e museale della città. In
piazza Duomo, oltre all’opera di Gianni

Pettena, è allestita la grande scultura di
Christian Balzano intitolata “Non è
vero, ma ci credo”, in collaborazione con
Casa d’Arte San Lorenzo. Il Cortile del
Comune di Como ospita l’opera “Plinio”
di Enrico Pantani, un prototipo in legno
semplice e stilizzato di un cavallo,
presentato per la prima volta in
occasione della mostra “Foreste” presso
la sede di Patrizia Pepe, nel gennaio
2018. Da segnalare che sabato 19 ottobre,
dalle 11, gli artisti della rassegna
guideranno i visitatori in un tour alla
scoperta delle loro opere. Info:
www.artcompanyitalia.com.

Da sinistra, particolari di due oli su tela realizzati da Guido Boriani
ed esposti allo Spazio Parini di Como fino a domenica 20 ottobre

In occasione di
“S t re e t S c a p e 8 ”,
il Cortile del
Comune di Como
ospita l’opera
“Plinio” (nella foto)
di Enrico Pantani,
un prototipo in
legno semplice
e stilizzato di un
cavallo; altre
opere saranno
visibili in diversi
luoghi della città
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ARTE

StreetScape rende omaggio a Campo Urbano
In centro
Inaugurazione oggi
per la mostra diffusa
E in piazza Duomo
rivive “Laundry” 

Da qualche giorno fanno
discutere, come ogni anno, chi si
ferma a osservarle. Sono le instal-
lazioni di StreetScape8, la mostra
diffusa di street art e urban art che
si inaugura ufficialmente oggi alle

18 in Pinacoteca civica, in via Diaz
84. 

Dopo un’introduzione dell’as-
sessore alla cultura Carola Genti-
lini, interverranno Michele Viga-
nò, presidente del comitato arti-
stico, Andrea Rosso, responsabile
di Reale Mutua, Chiara Canali e 
Ivan Quaroni, ancora una volta 
curatori di questa rassegna che 
raccoglie consensi sempre cre-
scenti. Stamani, in omaggio a 
Campo Urbano, che compie 50 

anni, sarà rieditata “Laundry” di
Gianni Pettena. Il 21 settembre 
1969 l’artista stese in piazza Duo-
mo dei panni, un intervento rima-
sto celebre. E, sempre nella stessa
piazza, è soprattutto “Non è vero,
ma ci credo”, a far discutere: opera
realizzata da Christian Balzano e
collocata in piazza del Duomo, si
mostra a noi come una versione 
deragliata del Wall Street Bull di
Arturo Di Modica. Qualcuno la 
collega alla “piazza Affari” ameri-

cana, ma i bambini, ad esempio, ci
si arrampicano per gioco . Le altre
opere sono gli interventi di Fran-
cesco Garbelli, suddivisi tra piazza
Volta, i bagni pubblici della stazio-
ne di Como Lago e piazza Meda-
glie d’Oro. Il “Plinio” di Enrico 
Pantani trova spazio a Palazzo 
Cernezzi e il “Digiunare sull’erba”
di Icio Borghi nel Chiostrino di 
Sant’Eufemia. Resteranno visibili
per un mese, fino al 17 novembre. 
A. Bru.

Gente di Lombardia

Oggi, alle 20.30, nel-
l’auditorium di Camnago Volta
(via Clerici), è in programma
“Gente di Lombardia”, un
omaggio canoro e scenico al
professor Ettore Adalberto Al-
bertoni, nel ricordo della so-
rella Valeria. Partecipano le
compagnie Gruppo folcloristi-
co Firlinfeu La Brianzola,
Cumpagnia del Fil de Fer, Amis
de Dosena, Coro Voltiano,
Gruppo Valcavargna e l’attore
Christian Poggioni. Ingresso
libero.

TuttoComo

La mostra. “Io siamo Terra” è il nome della 
scultura di Christian Balzano (nella foto) 
collocata sul terrazzo della sede di Banca 
Generali, in Lungolario Trento; ieri sera 
l’inaugurazione. L’opera fa da introduzione 

alla mostra dello stesso scultore, intitolata 
Resilienza, nei locali dell’istituto di credito, 
mostra aperta sino al 29 novembre nei giorni 
di martedì, mercoledì e giovedì non festivi 
dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 14 alle 17. 

Banca Generali, nuova opera dello scultore Balzano

LUNGOLARIO TRENTO
OGGI

Auditorium
di Camnago
Omaggio
ad Albertoni

OGGI E DOMANI

Tornano i mercatini
in centro storico

Oggi, per tutta la giornata, in
via Plinio, si tiene il mercati-
no di antiquariato e collezio-
nismo dell’Accademia delle
arti e dei commerci Santa 
Giuliana; in via Muralto e via
Ballarini “I belee faa a man”;
in piazza San Fedele il mer-
catino dell’artigianato. Do-
mani in piazza San Fedele 
“Mani di donna”, mentre 
nell’area mercatale antiqua-
riato e collezionismo. 

VIALE BATTISTI

Percorso biblico
al Cardinal Ferrari

Il Centro Cardinal Ferrari 
(viale Battisti) propone un 
percorso biblico incentrato
sulla presentazione del Van-
gelo liturgico dell’anno, Mat-
teo, in collaborazione con 
l’Ufficio diocesano per la ca-
techesi. Oggi alle 15 “Giovan-
ni il Battista e Gesù”, a cura
di don Marco Cairoli e Ar-
cangelo Bagni.

PIAZZA VERDI

Dietro le quinte
del Teatro Sociale

Oggi, alle 11, al Teatro Sociale
(piazza Verdi), si tiene una 
nuova visita guidata in italia-
no e inglese al “dietro le 
quinte” ovvero alle sale e ai
luoghi della struttura solita-
mente inaccessibili agli 
spettatori; a seguire aperiti-
vo con degustazione enoga-
stronomica. Costo 5 euro a 
persona (solo visita) o 10 eu-
ro (visita e aperitivo). Info: 
teatrosocialecomo.it. 

DOMANI

La Stecca
Passeggiata
per il 60°

Con qualsiasi tempo

La “Passeggiata nei luo-
ghi della Stecca” in programma 
domani per il 60° dell’associazio-
ne, si farà anche in caso di maltem-
po, avvertono gli organizzatori. 
Solo, se le pioggia dovesse essere
battente, cambierà il punto di ri-
trovo: alle 14.30 sotto il Broletto,
anziché alle 13.45 in piazzetta Ba-
ratelli, eventualmente rinviando
ad altra data l’inaugurazione ini-
ziale della little free library. Le al-
tre tappe saranno al coperto.

LUNEDÌ

San Martino
Nuova lezione
dell’università

Via Castelnuovo

Lunedì prossimo, alle 
14.30, in via Castelnuovo 1, nuova
lezione alla Libera Università del
Tempo Ritrovato del San Martino.
Marco Storchi, dirigente del Poli-
clinico Sant’Orsola Malpighi di 
Bologna e Consuelo Basili, diret-
tore della struttura complessa di
Direzione medica del presidio di
Mantova, parleranno di “Un pasto
che cura, anche in ospedale”. Per
maggiori informazioni: info.uni-
sanmartino@gmail.com.

4dxOrW7InB24e7Rg+XZAQJJUFnT6BWf7degGoVrzwpg=
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Teatro Lucernetta

Oggi prende il via la dodi-
cesima edizione di “Piccole idee”,
la rassegna di teatro per bambini
organizzata dalla compagnia del
Teatro in centro. 

L’appuntamento è alle 15.30 (e
in replica alle 17.30), al teatro La
Lucernetta in piazza Medaglie 
d’oro, con “Peter Pan” di James 
Matthew Barrie, regia e adatta-
mento di Sarah Paoletti ed Ester
Montalto. Lo spettacolo racconta
l’intramontabile storia di Wendy,
Peter e il loro mondo, dell’eterna
volontà di rimanere bambini e del
sogno dove tutto è possibile. 

 Biglietti a 7 e 8 euro anche on-
line sul sito internet www.teatro-
incentro.com. 

VIALE PUECHER

Circolo Pirandello
In scena una commedia

Questa sera, alle 19, allo Yacht 
club (viale Puecher 8), va in sce-
na la commedia “La spartizione
ovvero venga a prendere il caffè
da noi”. A cura di Laura Negretti
e la compagnia Teatro in mo-
stra. Organizza il Circolo cultu-
rale Pirandello. Ingresso libero.
Per ulteriori informazioni: 
www.circoloculturalepirandel-
lo.com. 

VIA PER CERNOBBIO

Sucota e Grumello
Percorsi botanici

Proseguono le aperture ai visitatori
delle meraviglie paesaggistiche e 
botaniche dei parchi di Villa del 
Grumello e Villa Sucota (via per 
Cernobbio 11 e 19), collegati - trami-
te il ponte del Chilometro - al parco
di Villa Olmo. Il programma detta-
gliato delle iniziative (domenica 20
ottobre il laboratorio per bambini
“Forme e colori dell’acqua”) è sul 
sito www.villadelgrumello.it . 

VIA VARESINA

I Lunedì del cinema
allo Spazio Gloria

Domani, allo Spazio Gloria, pro-
seguono i “Lunedì del cinema”,
rassegna internazionale di film
d’autore organizzata dal circolo
Arci Xanadù. Ben 15 le pellicole
- fino a dicembre - tutte proiettate
alle 21 nella sala di via Varesina 72.
L’appuntamento è con “Ancora un
giorno”, di Raúl de la Fuente e
Damian Nenow. Poi il 28 ottobre.
Info su www.spaziogloria.com. 

PIAZZA SAN FEDELE

Bennardo e Cucchi
Presentazione alla Ubik

Domani pomeriggio alle ore 18,
allo spazio incontri della libreria
Ubik (piazza San Fedele 32), Si-
mona Bennardo e Mario Alberto
Cucchi presentano “Un nome
schedato”. Ingresso libero. Altro
appuntamento giovedì 24 otto-
bre. Per ulteriori informazioni
sulla programmazione, è possibi-
le contattare il numero 031. 273.
554. 

LA CAMMINATA IN ROSA

Da Gravedona
a Dongo 

L’associazione Iubilantes ri-
propone per oggi la tradiziona-
le “Camminata in rosa”, lungo
la Regina-Via Francigena Re-
nana, da Gravedona a Dongo.
Il ritrovo è alle 14 davanti alla
chiesa di Santa Maria del Tiglio
di Gravedona; lungo il cammi-
no sarà possibile visitare, oltre
alla stessa chiesa, anche Santa
Maria in Martìnico a Dongo.L’attrice Laura Negretti

TuttoComo
OGGI

Peter Pan
e l’isola
dove tutto
è possibile

ARTE

I panni stesi
e il toro seduto
È Street Scape 
La rassegna
Ottava edizione
della mostra all’aperto
curata da Chiara Canali
e Ivan Quaroni

Non si placa il dibattito
sul toro... svaccato in piazza del 
Duomo ed ecco una nuova do-
manda: che ci facevano ieri dei 
panni stesi, a pochi passi da quella
installazione? Subito una divisio-
ne tra i dotti - «È una rievocazione
di Campo Urbano nel 50° anniver-
sario» e quelli che «Io non ne capi-
sco niente d’arte, ma...». Reazioni
previste da Chiara Canali e Ivan 

Quaroni, da otto anni curatori di
StreetScape, mostra diffusa di arte
urbana e street art che è stata pre-
sentata ieri in Pinacoteca alla pre-
senza del presidente del comitato
artistico Michele Dino Viganò e di
Andrea Rosso, responsabile di Re-
ale Mutua. Dopo un’introduzione
di Raffaele Erba, consigliere regio-
nale comasco e membro della 
Commissione cultura, l’omologo
Franco Brenna si è lanciato in 
un’ode alla bellezza della pioggia,
perché dare vita a una mostra al-
l’aperto a Como in autunno signi-
fica anche scontrarsi con il clima.
Ma StreetScape, dal 2012. «Otto 
edizioni sono tante per un’inizia-

tiva come questa – dice Quaroni
con condivisibile orgoglio – In ge-
nere sono i festival che riescono a
proseguire nel tempo. A Como per
quattro anni abbiamo avuto Allar-
mi’nella Caserma De Cristoforis,
in Lombardia, a Milano, c’era Peri-

scopio che, a sua volta, non è anda-
ta oltre la quarta edizione. Noi sia-
mo convinti che un’iniziativa co-
me questa abbia come scopo crea-
re marketing culturale sul territo-
rio e questo non si può fare pre-
scindendo dalla cultura contem-

poranea, fatta da artisti vivi, che 
dialogano con l’attualità». Ne è un
esempio proprio il toro, che ha un
titolo - “Non è vero, ma ci credo”
- e un autore, Christian Balzano,
e che si ispira, per contrasto, al 
Wall Street Bull di Arturo Di Mo-
dica a New York. «Il grande pub-
blico non frequenta i musei e le 
mostre – prosegue – e quindi noi
portiamo la proverbiale monta-
gna al suo cospetto». Anche a costo
di essere giudicati negativamente.
Quei panni stesi, ad esempio, fece-
ro discutere anche mezzo secolo
fa, anche perché Pettena collocò
la sua “Laundry” senza essere an-
nunciato neppure dagli organiz-
zatori di Campo Urbano che ac-
colsero di buon grado la sua provo-
cazione. In certi casi gli artisti so-
no stati profeti: Chiara Canali ha
illustrato l’intervento di Ugo La 
Pietra, che creò un’isola pedonale
in pieno centro quando questo era
ancora aperto alle automobili. 
«Ma – ha concluso Quaroni – que-
sta attività va sostenuta: devono
affluire nuovi sponsor perché 
StreetScape possa crescere e con-
fermare il suo ruolo».  
Alessio Brunialti 

In piazza Duomo, sotto la pioggia tra i panni stesi e il toro BUTTI 

4dxOrW7InB24e7Rg+XZAQJJUFnT6BWf7DgPYv9duaEY=
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Il caso La decisione è stata presa nei giorni scorsi dal Viminale probabilmente su indicazione dei nostri servizi di intelligence

Cronista lariano sotto scorta per le minacce degli scafisti
Nello Scavo: «Commosso dalla solidarietà che mi è giunta dalla città di Como»
(da.c.) Sotto scorta per aver fatto
il suo lavoro di cronista. Da ieri
il giornalista comasco di Avveni -
re, Nello Scavo, è protetto dalla
polizia. Il provvedimento, deci-
so dal Viminale, è scattato in se-
guito alle minacce pronunciate
contro Scavo e contro un’altra
giornalista, la freelance Nancy
Porsia, dopo l’inchiesta sul libi-
co Abd al- Rahman al-Milad, no-
to anche come Bija, personaggio
finito sotto indagine della Corte
penale internazionale dell’Aja e
considerato dall’Onu come traf-
ficante di uomini.

Raggiunto ieri al telefono dal
Corriere di Como, Scavo ha riba-
dito di essere «molto tranquillo.
Comprendo il clamore che si è
creato attorno a questa vicenda,
ma non sono preoccupato: un
certo margine di rischio lo metti
in conto quando cominci a fare
questo mestiere. Rifarei tutto
quanto dall’inizio».

La decisione di porre sotto tu-
tela il giornalista lariano è stata
presa d’iniziativa dalle autorità
di sicurezza. Prima un semplice
accompagnamento, poi - da ieri -
una vera e propria scorta. «Non
ho presentato alcuna denuncia»,
conferma Scavo, il quale ovvia-
mente non entra nel merito del-
le misure adottate dagli uomini
della polizia di Stato. «Voglio
soltanto ringraziare le forze del-
l’ordine che mi permettono di
proseguire nel mio lavoro. Ho

trovato in loro umanità, dispo-
nibilità e professionalità. Mi
hanno fatto capire che devo con-
tinuare a vivere e a lavorare co-
me sempre. Come se nulla fosse
cambiato».

È chiaro che qualcosa è invece
mutata. La vita sotto scorta non
è come una gita al mare. Cambia
il modo di vedere le cose. Cambia
l’esistenza anche di chi ti sta vi-
cino. Ma Nello Scavo trova pure
il modo di sorriderci sopra. «Da
giornalisti - dice - siamo abitua-
ti a sapere i fatti degli altri.
Adesso capirò quando è necessa-
rio usare maggiore cautela».

Un aiuto indiretto al cronista
di Avvenire è giunto dalle tantis-
sime persone che gli hanno mo-
strato solidarietà. «Sono rima-
sto molto colpito e persino com-
mosso dalla vicinanza della cit-
tà, di Como - dice ancora Nello
Scavo - centinaia di persone mi
hanno contattato, telefonato,
inviato messaggi. Gente che non
conosco ma che ha sentito il bi-
sogno di testimoniare il suo af-
fetto nei miei confronti».

Un passaggio, questo, che se-
condo Scavo non era scontato.
«Io mi occupo di migranti, un te-
ma politicamente divisivo. Ho

capito però che di fronte alle mi-
nacce che ho ricevuto è emersa
la volontà di superare ogni bar-
riera ideologica».

Solidarietà nei confronti di
Scavo e di Nancy Porsia è stata
espressa ieri dalla Federazione
Nazionale della Stampa italia-
na e dall’Associazione Lombar-
da dei Giornalisti. «Ora è ancora
più necessario - hanno scritto i
sindacati unitari dei cronisti -
che tutti i media riprendano e
approfondiscano le inchieste sui
trafficanti di esseri umani, an-
che per fare da “scorta mediati-
ca” ai colleghi che, siamo certi,
non si lasceranno intimidire».
Per l’associazione Articolo 21,
«non bastavano le mafie e i ter-
roristi, adesso anche i traffican-
ti di vite umane minacciano la
libertà di informazione».

Il comitato di redazione di Av -
venire, dopo aver «rinnovato la
sua solidarietà e quella di tutta
la redazione» a Scavo, ha ribadi-
to: «Continueremo a raccontare
quello che accade senza timori
né censure». Sulla vicenda è in-
tervenuto anche il direttore del
quotidiano della Cei, Marco Tar-
quinio. «Ho grande preoccupa-
zione - ha detto - ma anche la
consapevolezza dell’importanza
del lavoro svolto da Nello Scavo
e da tutta la redazione. Le mi-
nacce non prevalgano sulla ne-
cessità di fare informazione», ha
concluso Tarquinio.

CRONACA

~
Scavo
Un certo
margine
di rischio lo
metti in conto
quando fai
questo
mestiere

Chi è
l Nello Scavo è
nato a Catania nel
1972, abita a Como
con la moglie
e il figlio e lavora
all’Av v e n i re ,
il quotidiano della
C o n f e re n z a
Episcopale Italiana

l Ha iniziato
la sua attività
di cronista nella
redazione della
Sicilia, il giornale
di Catania

l L’ultimo suo
libro - un reportage
sulle morti nel
Mediterraneo -
uscirà tra qualche
settimana. Si intitola
A casa loro (People
editore) ed è stato
scritto insieme
con Giulio Cavalli

Il giornalista comasco di “Av v e n i re ” Nello Scavo La polizia ha deciso di mettere sotto tutela il cronista lariano

Il caso La Diocesi chiede «più rispetto» per il luogo

Panni stesi in piazza Duomo,
l’installazione d’arte fa discutere

Dopo mezzo secolo fa anco-
ra discutere i comaschi l’in -
stallazione con panni stesi
“Laundry” di Gianni Pette-
na, protagonista nel 1969 in
piazza Duomo a Como nel-
l’ambito della storica ma-
nifestazione d’arte “Campo
Urbano”.

Ieri l’iniziativa è stata re-
plicata dalla manifestazio-
ne d’arte Streetscape giunta
all’ottava edizione (foto).
Con non poche polemiche
sui social e fra la gente.

Da noi interpellata sul te-
ma, la Diocesi ha espresso
disappunto: «Il Capitolo
della Cattedrale è impe-
gnato quotidianamente nel
rendere il Duomo, sempre
più vicino e fruibile nella
ricchezza delle sue espres-
sioni religiose, artistiche e
architettoniche. Sforzi ri-
conosciuti dalle migliaia di
persone che varcano le sue
soglie. Nella sola giornata
di oggi si sono contati al-

meno duemila accessi. Que-
sta mattina, diversi fedeli e
turisti, entrando in Duo-
mo, hanno fatto notare la
presenza di una particolare
installazione di arte mo-
derna. Ci domandiamo qua-
li criteri vengano seguiti
nell’assegnazione degli
spazi, intorno al Duomo,
per manifestazioni artisti-
che, musicali e culturali e
invitiamo a riflettere su co-
me le iniziative riescano ad
armonizzarsi con il conte-
sto nel quale sono inserite,
nel rispetto del patrimonio
di storia, arte e fede esi-
stente».

«L’opera è stata segnala-
ta ai passanti con un totem
- ha commentato Michele
Viganò, presidente di
Streetscape - Nel ’68 fece di-
scutere ed è bene che lo fac-
cia anche oggi. Peccato che
l’opera sia stata poi di-
strutta dai senzatetto che
sostano sotto il Broletto».
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RASSEGNA STAMPA WEB 
 
http://www.quicomo.it/eventi/cultura/streetscape8-como-2019.html 
 
https://www.comozero.it/attualita/como-toro-in-piazza-duomo-streetscape-2019/ 
 
http://visitcomo.eu/it/vivere/eventi/StreetScape8/?utm_source=newsletter&utm_medium=e
mail&utm_campaign=newsletter 
 
https://giornaledicomo.it/cultura-e-turismo/streetscape-8-a-como-il-toro-di-piazza-duomo-e-
le-altre-opere-in-citta/ 
 
https://www.exibart.com/exibartsegnala/segnala.php?id=814851&_wp_nonce=25f4e53eb6
5c7ec8ddbb29117b22b0f5&action=preview 
 
https://www.comozero.it/socialabs/como-toro-piazza-duomo-como-streetscape/ 
 
https://www.laprovinciadicomo.it/stories/cultura-e-spettacoli/larte-a-como-e-streetscape-
un-campo-urbano-50-anni-dopo_1324581_11/ 
 
https://www.comozero.it/attualita/como-panni-stesi-piazza-duomo-gianni-pettena/ 
 
https://www.facebook.com/groups/1388888001374966/permalink/2340882622842161?sfn
s=mo 
 
https://www.facebook.com/1561175014/posts/10220205155430023?sfns=mo 
 
https://www.facebook.com/275176059215183/posts/2533122376753862?sfns=mo 
 
https://www.facebook.com/1518349805088541/posts/2476023172654528?sfns=mo 
 
https://www.comozero.it/attualita/brenna-toro-e-panni-stesi-ben-vengano-oltre-coni-gelato-
e-shopping-fugace-forse-cieco/ 
 
https://www.comozero.it/attualita/como-il-duomo-scomunica-larte-dei-panni-stesi-con-che-
criterio-e-stata-permessa/ 
 
https://www.comozero.it/punti-di-vista/gaetano-pesce-gianni-pettena-laundry-streetscape-
como/ 
 
https://www.comozero.it/attualita/streetscape-francesco-garbelli-como-opera-rubata-
distrutta-como-mistero/ 
 
https://www.artuu.it/2019/10/24/un-gigantesco-labrador-fa-pipi-sul-museo-darte-
contemporanea-di-orange-county/artisti/ 
 
https://www.comozero.it/attualita/toro-piazza-duomo-portato-via-addio/ 


