
■ musica

Un concerto celebra il restauro
del centenario organo Bernasconi

FENEGRÒ - (p.con.) Domenica alle 16 nuovo appun-
tamento con la terza edizione della rassegna organi-
stica gratuita organizzata presso la chiesa parroc-
chiale di Santa Maria Nascente con cui si celebrare
il restauro del centenario organo Luigi Bernasconi.
Jonathan Pia, alla tromba e Davide Pozzi, all’orga-
no, eseguiranno musiche di Händel, Bach, Mouret,
padre Davide da Bergamo, Karg-Elert e Ponchielli.
La Rassegna organistica è un’iniziativa dell’associa-
zione culturale Finis Agrorum, e gode del patrocinio
del Comitato per l’organo Luigi Bernasconi, del Co-
mune di Fenegrò e dell’assessorato alla cultura del-
la Provincia di Como. Info: www.organisti.it.

■ Teatro

Lotte per il voto femminile
Spettacolo teatrale a Turate

Proiezioni del fine settimana
Il giudice ragazzino e Limitless

TURATE (p.con.) "Italia. Le
donne italiane al voto" è il ti-
tolo dello spettacolo teatra-
le, con Bruna Braidotti e
Bianca Manzari, che andrà
in scena domani sera alle 21
presso la Sala polifunziona-
le di via Galilei. Per raccon-

tare il suffragio femminile lo spettacolo segue
il filo dei ricordi di due sorelle, Italia e Marghe-
rita. L’appuntamento, a ingresso gratuito, rien-
tra nel programma della rassegna "Terra e La-
ghi" Info: www.compagniadiartiemestieri.it.

TAVERNERIO - (p.con.) Que-
sta sera alle 21, all’Audito-
rium Comunale di Taverne-
rio, proiezione de "Il giudice
ragazzino" (1993). Al Teatro
Pax di Lurate Caccivio, do-
mani alle 21, proiezione del
thriller "Limitless" (2011). Al

Cinema Lucernetta di Como, domani alle 21,
"Lezioni di cioccolato" (2007). In biblioteca a
Vertemate con Minoprio, domenica alle 21, "Ge-
nitori e Figli: agitare bene prima dell’uso" (2010).
Ingresso euro 3. Info 031/927644.

COMO

●sabato
[Mercatini]

Antiquariato
e collezionismo

Domani, in via Muralto, piazza Perret-
ta e via Ballarini, si tiene il tradizionale
mercatino feriale di antiquariato e col-
lezionismo.

[Teatri]

Al Teatro Sociale
“Il cappello di paglia”

Domani alle 20.30, al Teatro Sociale
(piazza Verdi), va in scena "Il cappello
di paglia di Firenze", con l’Orchestra
Pomeriggi musicali di Milano e il Coro
Aslico,nell’ambito della rassegna "Sta-
gione notte".

[Teatro]

In scena a Lora
“Vacaanz furzaa”

(p. sar.) La circoscrizione 2 di Lora, in
collaborazione con il comitato di Lipo-
mo della Croce Rossa Italiana e la filo-
drammatica del teatro nuovo di Rebbio
presentano, domani alle ore 21, presso
il teatro parrocchiale di Lora lo spetta-
colo "Vacaanz furzaa" con la regia di En-
rico Roncoroni. Mai persone tanto di-
verse fra loro si erano ritrovate a trascor-
rere le loro vacanze nello stesso elegan-
te villino. Ma nonostante feroci guerri-
glie e drastiche spartizioni di territo-
rio,in queste "vacanze forzate" forse non
tutto il male viene per nuocere Bigliet-
to d’ingresso 8 euro. Il ricavato andrà
a favore della croce rossa di Lipomo e
della parrocchia di Lora.Alle 19, per chi
fosse interessato, sarà possibile cena-
re presso i locali dell’oratorio.

●domenica
[Eventi culturali]

Sculture di Clerici
La mostra e il film

Domenica alle 16.45,al Palazzo del Bro-
letto (piazza Duomo), verrà proiettato
il film "Camille Claudel", interpretato
da Gerard Depardieu e Isabelle Adjani.
Nell’ambito della mostra dello sculto-
re comasco Massimo Clerici, dal titolo
"Auguste Rodin e Camille Claudel. Ar-
te passione e follia". La mostra rimane
aperta fino al 30 ottobre, martedì-ve-

nerdì 11-19.30, sabato e domenica 10-
13/15-19.30.

[Eventi culturali]

Visita guidata
all’Itinerario romanico

L’assessorato al Turismo organizza do-
menica una visita guidata all’itinerario
Romanico. Ritrovo alle 15 all’info-point
di via Maestri Comacini. Biglietti: inte-
ro 8 euro, residenti e anziani 4, gratis
under 10 e possessori Welcomocard.

Info:
Telefono: 031/4499511

[Eventi culturali]

Le conferenze del Fai
sulla storia del costume

La delegazione comasca del Fai (Fon-
do per l’ambiente italiano) organizza -
per domenica alle 16, all’Accademia
Galli (via Petrarca) - la conferenza "Sto-
ria del costume-Grace Kelly", a cura di
Michele Venturini. Ingresso libero su
prenotazione.

Info:
Telefono: 031/271203

[Eventi culturali]

A Sant’Agata il film
“A est di Bucarest"

Domenica alle 21, nella Parrocchia di
Sant’Agata (via Cetti), verrà proiettato
il film "Aest di Bucarest" di Corneliu Po-
rumboiu. Relatore un rappresentante
dell’associazione Servas.

Info:
Sito: www.comopace.org

[Mostre]

Gli acquerelli
di Anna Castiglioni

Domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15
alle 19, al chiostrino di Sant’Eufemia
ultimo giorno per visitare la mostra di
acquerelli di Anna Castiglioni.

[Mostre]

"Novus malleus
maleficarum"

Domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 al-
le 19, in San Pietro in Atrio (via Odescal-
chi), ultimo giorno per visitare la mo-
stra "Novus malleus maleficarum".Or-

ganizza l’assessorato alla Cultura.

[Sagre]

"Autunno" con la Naja
a Ponte Chiasso

L’associazione Naja in congedo organiz-
za,per domenica, la "Sagra d’autunno".
Apartire dalle 15.15,nella sede di via San
Felice a Ponte Chiasso, la tombola e la
castagnata benefica.

Info:
tel. 031/543052

BIZZARONE

●domenica
[Enogastronomia]

Quando il Club alpino
si mette ai fornelli

(l. tar.) - La sottosezione di Bizzarone

del Cai (Club alpino italiano) organizza

dalle 12.15, in sede (via Santa Marghe-

rita), un pranzo preparato dai soci. Il

menù: antipasto con affettato misto

all’italiana,polenta e cervo,formaggi mi-

sti, dolce, caffè, vino ed acqua minera-

le. la quota intera ammonta a venticin-

que euro, quelle ridotte a ventidue per

i soci adulti ed a dieci per chi ha fino a

15 anni; gratis fino a 10 anni.Nel pome-

riggio, per stare insieme in allegria, ca-

stagnata e parete artifciale d’arrampi-

cata. Per il pranzo è opportuno preno-

tare oggi stesso, dalle 21 alle 23.

Informazioni e prenotazioni:

in sede (031/94.83.06) o da Sergio

Sassi (031/80.99.82).

■ como

Miniartextil
tra mostre 
e installazioni

COMO (g. alb.) - Gli appunta-
menti della rassegna d’arte “Mi-
niartextil” a Como fino al 20 no-
vembre. Nell’ex chiesa di San
Francesco (largo Spallino), dal-
le 11 alle 19, l’esposizione di 54
minitessili; Camera di commer-
cio (via Parini), lunedì-venerdì
8.45-12.15, installazione di Fa-
brizio Musa; Fondazione Anto-
nio Ratti (Villa Sucota, via per
Cernobbio), martedì-venerdì 14-
18.30, opere di Joseph Beuys e
Pino Pascali; Villa del Grumel-
lo (via per Cernobbio), martedì-
venerdì 14.30-18.30, opere di
Mimmo Totaro; Museo Giovio
(piazza Medaglie d’Oro), 9.30-
12.30/14-17, installazione di
Giuseppe Bellini; Teatro Socia-
le, installazione di Alfredo Rat-
ti. www.miniartextil.it.

■ como

Torna domani
la notte dedicata
ai senza dimora

COMO - (g. alb.) Domani, a Co-
mo, torna “La Notte dei sen-
za dimora”, momento di in-
contro - curata dall’associazio-
ne Incroci - con la realtà dei
volontari impegnati sul fronte
dell’estrema povertà e dell’e-
marginazione sociale. 
Il programma: alle 10 al Tea-
tro Lucernetta in piazza Me-
daglie d’Oro l’incontro “Volon-
tario? … neanche se mi paghi!”
(di fronte al teatro verranno al-
lestiti gli stand delle associa-
zioni), alle 19 alla mensa di via
Grossi la cena conviviale, alle
20.30 in piazza Medaglie d’O-
ro spettacolo di giocoleria con
il fuoco, alle 21 al Lucernetta
il film “Lezioni di cioccolato”,
e in chiusura sotto i portici del
liceo Volta la notte all’aperto.
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■ arte

All’Associazione Carducci
arriva l’arte rinascimentale

COMO (p.con.) Oggi pomeriggio alle 18, all’Associa-
zione Carducci di viale Cavallotti 7, proseguono gli
appuntamenti con il ciclo di cultura artistica sul-
l’arte del Rinascimento, a cura di Roberta Marelli
(docente di Storia dell’arte al Liceo Classico Volta
di Como). Titolo dell’incontro sarà "Corti, Prìnci-
pi, Artisti del Rinascimento italiano. Il rapporto
committenza di corte e artista". Nelle prossime set-
timane si parlerà di grandi artisti quali Beato An-
gelico, Paolo Uccello, Leon Battista Alberti, Sandro
Botticelli e Andrea Mantegna. Il costo di una singo-
la lezione è di 8 euro, abbonamento a 35 euro. Info
031/26.73.65 e asscarducci@libero.it.

■ eventi

Canile,scatti bestiali
Intermezzo Lunatik band

Gelsomino in biblioteca
Nel paese dei bugiardi

ALBESE CON CASSANO -
(p.con.) Domani sera alle 20,
presso il Padiglione polifun-
zionale di piazza delle Feste,
cena vegetariana ed esposi-
zione delle fotografie del con-
corso "Scatti bestiali". Duran-
te la serata intermezzo musi-

cale con "The Lunatics Band",  musica e imma-
gini dedicate ai Pink Floyd. Contributo minimo
euro 20 (il ricavato per la ristrutturazione del Ca-
nile di Erba). Info: sito internet www.gliamicidel-
randagio.it e numero di telefono 339/709.4020.

CUCCIAGO - (p.con.) Dome-
nica alle 16, alla biblioteca
di via Sant’Arialdo 4, in sce-
na il lato comico nella lettu-
ra, nella letteratura e nel ci-
nema, con lo spettacolo nar-
rativo "Libertà non è solo
una parola", liberamente

tratto da "Gelsomino nel paese dei bugiardi" di
Gianni Rodari, a cura di Associazione Cultu-
rale Mapao e con Corrado Deri. Ingresso libe-
ro. Info : www.brianzacomascabiblioteche.it,
numero di telefono 031/71.74.29.

Spettacolo sui tornanti lariani
Oggi e domani c’è il Rally Como
COMO - È autunno e, puntuale, torna l’appuntamento con le automobili da rally del
30° Rally Trofeo Aci Como sulle tortuose e impegnative strade delle montagna laria-
ne. Oggi e domani i piloti si sfideranno per ottenere il primo posto nel Rally di Como,
gara finale del Trofeo Rally Asfalto. Lo spettacolo, dato il buon numero di partecipan-
ti, sarà assicurato. L’evento, organizzato dall’Automobile Club Como, è valido anche
per il Challenge di zona 2 e 3 e il Racing Trophy Citroen DS3 R3. Al via le potenti World
Rally Car, oltre a Super 2000, R3, Gruppo N, auto storiche e a omologazione scaduta.
Lo "shake down" avrà luogo a Sormano, questa mattina dalle 8 alle 12.30. 
Il via ufficiale, con la cerimonia di partenza sarà nel "salotto buono di Como", piazza
Cavour, oggi pomeriggio alle 14. Per gli appassionati o i semplici curiosi, ci sarà dun-
que l’occasione di osservare da vicino le operazioni preliminari, parlare con i piloti,
conoscere i dettagli di queste potenti vetture. Durante il pomeriggio, tre prove tra Val
d’Intelvi e Val Cavargna per un totale di 50 km. Domani, invece, sfide d’alta caratura
dapprima nel Triangolo Lariano, poi in Val d’Intelvi e Val Cavargna. La conclusione
sarà ancora in piazza Cavour dove, intorno alle 16.30 di domani, giungeranno gli equi-
paggi partecipanti; qui avverranno, ovviamente, anche le premiazioni ufficiali dei vin-
citori. Riassumendo, il percorso si articola tra Val Cavargna, Valle d’Intelvi e Triango-
lo Lariano, per un tracciato totale lungo 421,220 km, di cui 120,080 km dedicati alle
sette prove speciali, tutte oltre i 10 km, tra cui spicca la speciale Val Cavargna, di 29,72
km. Per altre informazioni, il sito internet di riferimento è www.rallydicomo.com; il
numero di telefono dell’Automobile Club Como è 031/57.34.33.

Paolo Conti

BLEVIO

●domenica
[Concerti]

Rassegna d’organo
Si chiude con von Blohn

(g. val.) - Ventunesima rassegna di
concerti estivi dell’Organo Prestinari
1821, organizzata come sempre dall’o-
monima associazione di «Amici» sul-
lo storico strumento conservato nella
chiesa ex parrocchiale dei Santi Gor-
diano ed Epimaco. Dalle 17 si chiuderà
con il concertista tedesco Christian
von Blohn.

BRIENNO

●sabato
[Mostre]

Le foto del corso
e quelle della frana

(m.lup.) - Nella filanda Mantero mostra
fotografica "I luoghi dell’immagine"
promossa dall’unione di Comuni "La-
rio di Ponente" con immagini scattate
dai partecipanti al corso di fotografia
tenuto da Giada Negri da gennaio a
giugno. Ogni visitatore potrà votare le
foto più belle; le preferite verranno uti-
lizzate per il calendario 2012 dell’unio-
ne.Verrà presentato anche un manife-
sto con le foto scattate dopo la frana
da Andrea Butti, concesse dallo studio
Pozzoni.Ingresso libero, visite domani
dalle 10 alle 12, domenica dalle 15 alle
18.30, lunedì e martedì dalle 9.30 alle
12, e giovedì dalle 20 alle 22.

CERNOBBIO

●oggi
[Eventi culturali]

Conferenza ed immagini
sul fascino dei Plinii

(m. lup.) - Dalle 21, in sala consiliare,Al-
berto Rovi, docente di storia dell’arte
al liceo classico "Volta" di Como, terrà
una conferenza su "Il fascino dei Plinii
nell’arte comasca". Nell’occasione Ful-
vio Carcano e Mario Minatta presente-
ranno originalissime e rare immagini e
verrà presentato il libro "Memorie di Pli-
nio il Giovane" di Stefano Francesco Ron-
coroni. Ingresso libero.

●sabato
[Sport ]

Pallavolo femminile
Incontro di serie D

(m. lup.) - Dalle 21, nella palestra co-
munale di via Regina, verrà disputato
un incontro di pallavolo femminile tra
Associazione sportiva dilettantistica
Lariointelvi e Asd Pallavolo Galbiate,va-
levole per il campionato regionale se-
rie D. Ingresso libero.

DONGO

●oggi
[Mostre]

Cinque artisti espongono
a Casa Perla

L’associazione "Lake Art" propone una
mostra collettiva a Casa Perla. Espon-
gonono gli artisti Claudia Gilioli, Maria
Teresa Giornelli, Sabrina Manzoni, Lo-
renzo Rovelli e Lydia Salice. La mostra
rimarrà aperta fino a martedì; visite
dal martedì alla domenica dalle 10 al-
le 12 e dalle 16 alle 18.

ERBA

●sabato
[Per i più giovani]

Letture animate
e laboratorio per mamme

(v. fal.) - Le letture animate per i bam-
bini ricominceranno alle 16 nella libre-
ria "Colombre" di via Plinio, a cura di
Carla Giovannone. Ingresso libero.
Quest’anno il programma delle lettu-
re prevede anche un laboratorio crea-
tivo e manuale per le mamme princi-
pianti, a cura di Patrizia Colombo.

[Mostre]

La Bomman e Brambilla
espongono in biblioteca

(v. fal.) - Da domani a sabato 5 novem-
bre sarà aperta la mostra "B&B", di
opere che raccolgono gli intensi percor-
si artistici di Maria Grazie Bomman e
Giovanni Brambilla, fondatori del
Gruppo artistico erbese. L’allestimen-
to sarà inaugurato domani pomeriggio
dalle 17 nella biblioteca comunale (via
Joriati 6).

■ binago

Festival letterario
Uno spettacolo
invita alla lettura

BINAGO (f. ras.) - Appuntamen-
to  con il festival "Frontiere let-
terarie" stasera dalle 21, nella
sala del cineteatro "Moderno",
in viale dei Caduti, una rasse-
gna, giunta alla quarta edizio-
ne, ideata dai Comuni di Mal-
nate e Binago in collaborazione
con "Binago fra i libri": andrà in
scena "D’amore e altre storie",
spettacolo interattivo d’improv-
visazione teatrale.
Gli attori ricreeranno ambienti
e periodi storici, faranno pren-
dere vita ai personaggi ed inte-
ragiranno con loro; gli spettato-
ri saranno invitati a vivere at-
mosfere e situazioni tipiche di
certi generi letterari ed autori,
così da proporre un nuovo mo-
do di leggere ed incuriosire i
non lettori. Al termine rinfresco.

■ moltrasio

Lario Critical Wine
La fiera-mercato
di sapori e saperi

MOLTRASIO (m. lup.) - Parata
di vini di grande qualità con
contorno di formaggi, salumi,
miele, conserve, pane ed altri
prodotti confezionati secondo
le antiche ricette. È la fiera -
mercato dei saperi e dei sapori
contadini "Lario critical wine",
in programma per domenica
dalle 10 alle 20 nella sede della
centenaria cooperativa Moltra-
sina (via Raschi). Organizza il
circolo Arci "Terra e Libertà";
ingresso libero, è consigliabile
raggiungere Moltrasio con il bat-
tello ogni mezz’ora e salita lun-
go la mitica "Scala santa".
Dalle 16, nella sala civica di
piazza San Martino, si discuterà
sul "Vivere di campagna ieri e
oggi, scelte di qualità a confron-
to per un bene di valore".
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