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COMUNICATO STAMPA

La sfida si rinnova. Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna puntuale come l’estate il Festival Como Città della Musica,
giunto alla terza edizione. Una sfida che vede in primo piano il Teatro Sociale di Como-As.Li.Co. con il Comune di Como che, in
collaborazione con la Camera di Commercio e la Società dei Palchettisti, con il sostegno della Provincia di Como, del gruppo Le-
NORD, di Cariparma Crèdit Agricole e della Regione Lombardia, Assessorato Culture, Identità e Autonomie della Lombardia
oltre che al sostegno della Fondazione Cariplo, ripropone alla città un luglio emozionante all’insegna della musica.  Dall’1 al 18
luglio l’appuntamento è a suon di musica e di danza. 
Due le tematiche che hanno caratterizzato le scelte degli spettacoli. Da un lato il personaggio seduttivo e accattivante di Don
Giovanni che sarà protagonista non soltanto dell’opera omonima ma di diversi omaggi musicali. L’altro è il veleno dell’arte, cita-
zione di Rubens al quale si rifà parte della programmazione. Uno su tutti lo spettacolo Ninfe, filosofi e regine. Ovvero la musica
ai tempi di Rubens, produzione studiata appositamente per rendere omaggio al genio del grande artista celebrato quest’anno
a Villa Olmo.
Si parte dunque giovedì 1 luglio (in replica il 4 luglio) al Parco di Villa Olmo con il capolavoro assoluto di Mozart, Don Giovanni,
opera dall’immensa fortuna che ha avuto il privilegio di avere una vita scenica ininterrotta dall’Ottocento in avanti e che a tut-
t’oggi conserva un fascino inalterabile. Sul palco, appositamente creato a Villa Olmo, saranno protagonisti i cantanti As.Li.Co. e
l’Orchestra 1813 diretta dal giovane Oliver Gooch. La regia è affidata a Stefano De Luca.
Martedì 6 luglio sarà la volta del Diavolo Dance Theatre, compagnia formata da dieci incredibili artisti che sono allo stesso tempo
ballerini, ginnasti, attori ed atleti. Non poteva mancare, nel ricco cartellone del festival, un travolgente concerto sinfonico. In
programma due brani che, per le loro peculiarità, hanno fatto da colonna sonora a momenti memorabili del cinema internazio-
nale. L’Orchestra 1813 diretta dal m.o Daniele Rustioni, giovane direttore che sta avendo grande successo di critica e pubblico,
proporrà il Concerto n. 3 di Sergei Rachmaninoff e la Sinfonia n. 5 di Beethoven. Al pianoforte, Alexander Romanovsky. 
Le coreografie di Maurice Béjart, tra le quali un Don Giovanni sulle punte, la faranno da padrona il 13 luglio, tra le poche date di
una tournée internazionale, con un’esibizione senza pari del Tokyo Ballet, dirompente compagnia composta da 100 ballerini e
considerata il primo corpo di ballo al mondo. Il prestigioso gruppo presenterà la sua duplice anima: anima poetica e guerriera,
anima nostalgica e americanizzata; il sogno e la ferocia, la spiritualità estatica e la fisicità espressa ai massimi livelli. 
Il 15 luglio ancora spazio alla musica, in scena Daniel Lanois’ Black Dub, che scelgono Como come  unica data lombarda. Famoso
produttore degli U2, Bob Dylan e Peter Gabriel, Lanois, arrangiando diversi strumenti, guida questo quartetto formato da Brian
Blade, considerato il miglior batterista jazz vivente, da Daryl Johnson al basso e dalla bellissima Trixie Whitley con la sua voce
graffiante e coinvolgente. 
Le due serate di chiusura del festival (17 e 18 luglio) saranno animate da un gruppo storico ovvero i Momix, per la prima volta a
Como,  che per l’occasione metteranno in scena un the best of Momix imperdibile.
Com’ è tradizione del festival molti altri appuntamenti, sparsi per la città, faranno da corollario alle serate di Villa Olmo.  Ogni
anno il Festival va alla scoperta di luoghi di interesse storico culturale per il pubblico proponendo concerti gratuiti in spazi insoliti.
E se tornano luoghi incantati quali il Chiostro di Sant’Abbondio (16 luglio Ordine e follia, ovvero il Barocco tra Milano e Napoli),
la splendida Villa del Grumello all’alba (11 luglio Il risveglio, coreografie di Simonetta Manara e musica dal vivo), luoghi inediti si
affacciano nel carnet delle proposte. Così il 7 luglio la terrazza della Casa del Fascio ospiterà i Litiganti con il loro originale omag-
gio rock al Don Giovanni e la Diga Foranea sarà l’insolito palcoscenico di Uno di uno, concerto di un musicista per uno spettatore.
Non mancherà l’appuntamento dedicato ai più piccoli con la merenda nel bosco (parco di Villa Olmo) e Ombra di lupo, chiaro
di Luna con Federica Falasconi, Claudio Milani e Beatrice Palumbo.
Altra novità di quest’anno, segno che il festival sta crescendo, è, come già accennato, il forte legame con la mostra Rubens e i
Fiamminghi promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Como. Legame che, oltre a valorizzare Villa Olmo, diventata
ormai sede di riferimento per gli eventi culturali della città, vuole “trasformarla” in un’attrattiva importante per il turismo inter-
nazionale. Mostra e Festival permetteranno al Lago di Como di essere polo catalizzatore del turismo culturale.  
Tutte le informazioni su comofestival.org



CALeNDARIO 2010

giovedì 1 e domenica 4 luglio - Parco Villa Olmo, ore 21.30
DON GIOVANNI
di Wolfgang Amadeus Mozart
Regia Stefano de Luca
Direttore Oliver Gooch
Orchestra 1813
Coro As.Li.Co. 
Produzione As.Li.Co.

martedì 6 luglio - Parco Villa Olmo, ore 21.30
DIAVOLO DANCe THeATRe
Direttore artistico Jacques Heim 

giovedì 8 luglio - Parco Villa Olmo, ore 21.30
Sergei Rachmaninoff, Concerto n. 3 
Ludwig van Beethoven, Sinfonia n. 5
Direttore Daniele Rustioni
Pianoforte Alexander Romanovsky
Orchestra 1813 

martedì 13 luglio - Parco Villa Olmo, ore 21.30 
THe TOKYO BALLeT
Don Giovanni, Bugaku, Boléro
Coreografie Maurice Béjart

giovedì 15 luglio - Parco Villa Olmo, ore 21.30
DANIeL LANOIS’ BLACK DUB
Concerto in collaborazione con Wings

sabato 17 e domenica 18 luglio - Parco Villa Olmo, ore 21.30
MOMIX ReMIX
30° anniversario
Uno spettacolo di Moses Pendleton



COMO, PARCO DI VILLA OLMO

giovedì 1 e domenica 4 luglio, ore 21.30

DON GIOVANNI
Dramma giocoso in due atti KV 527. Musica di Wolfgang Amadeus Mozart. 
Libretto di Lorenzo Da Ponte.

Prima rappresentazione: Praga, Nationaltheater, 29 ottobre 1787

Don Giovanni Alessio Arduini
Don Ottavio Leonardo Cortellazzi
Donna Elvira ekaterina Gaidanskaya
Donna Anna Alice Sunseri
Leporello Mirko Quarello
Masetto Stefano Cianci
Zerlina Francesca Bruni
Commendatore Carlo Malinverno
Servi, Contadine Federica Armillis, Annamaria Rossano

Direttore
Oliver Gooch

Regia
Stefano De Luca

Scene e costumi
Leila Fteita
Light designer
Claudio De Pace

Maestro del coro
Antonio Greco

Coro As.Li.Co.

Orchestra 1813

Produzione As.Li.Co.



OLIVeR GOOCH - Direttore
Giovane e promettente direttore inglese, si è formato con Antonio Pappano presso la Royal Opera House, dove è
stato suo assistente nell’ambito del Young Artists Programme, debuttando sul palco principale del Covent Garden
nel 2006. Nel 1999 ha fondato ed è direttore artistico dell’Opera East Productions, compagnia con cui ha prodotto
nell’Inghilterra orientale numerosi titoli del repertorio tradizionale, spaziando anche alle opere da camera di Britten
e a The Rake’s Progress, produzione che ha ricevuto l’attenzione della stampa nazionale. Ha debuttato a New York
nel 2008 con Dangerous Liaisons di Conrad Susa al Dicapo Opera, dove ha anche diretto la prima americana di Sarka
di Janacek. Collabora inoltre regolarmente con American Opera Projects di New York.
In Gran Bretagna, lavora stabilmente con le più importanti compagnie d’opera, tra cui: Royal Opera (Peter Grimes,
Werther, La rondine, Madama Butterfly, Turandot, La bohème, Macbeth, La sposa venduta, La traviata, Il re pastore,
Tosca, Il castello di Barbablu, Erwartung, Il trovatore); Festival di Glyndebourne Festival (Maestro del Coro de The
Fairy Queen, assistant di Sir Charles Mackerras ne Die Zauberflőte); Glyndebourne on Tour (Le nozze di Figaro, Albert
Herring); Opera North (I Capuleti e i Montecchi, The Adventures of Mr Broucek); Royal Ballet (Enigma Variations e Sagra
della primavera). Tra i festival estivi inglesi, ha diretto a: Buxton Festival (Riders to the Sea, Savitri e The Wandering
Scholar); Iford Festival Opera (Rusalka, Lucia di Lammermoor, Eugene Onegin); Stanley Hall Opera (Un giorno di regno,
L’elisir d’amore). Ha di recente diretto Philharmonia Orchestra, Southbank Sinfonia e l’Orchestra della Royal Opera
House. Tra i suoi prossimi impegni: Carmen (con la Royal Philharmonic Orchestra), Madama Butterfly (Royal Albert
Hall), Heart of Darkness (Royal Opera House Linbury Theatre), Rigoletto (Iford Festival).
Ha studiato al Magdalene College di Cambridge, al Guildhall School of Music and Drama e al National Opera Studio.
Si è perfezionato in direzione d’orchestra con Robert Spano e Seiji Ozawa; è stato inoltre nominato tra i prestigiosi
borsisti della Rolex/Mentor Protégé Arts Initiative di Ginevra, sotto la guida di Sir Colin Davis. Nel 2006 ha ottenuto
la Clore Fellowship, destinato a sostenere giovani di talento nel campo della cultura.

STeFANO De LUCA - Regista 
Allievo di Giorgio Strehler, si diploma nel 1990 in recitazione e cinque anni dopo in regia. Frequenta seminari tenuti
da Peter Brook, Ian McKellen (Piccolo Teatro di Milano), Cicely Berry (Royal Shakespeare Company), Lev Dodin (Maly
Teatr, San Pietroburgo). Assistente alla regia di Strehler tra il ‘95 il ‘98, in spettacoli tra cui L’isola degli schiavi di Ma-
rivaux, L’anima buona di Sezuan di Brecht, Arlecchino servitore di due padroni di Goldoni e La grande magia di De Fi-
lippo, collabora anche con Lamberto Puggelli, Carlo Battistoni, Guido Ceronetti. Con Ferruccio Soleri ha collaborato
alla regia dell’ultima edizione dell’Arlecchino strehleriano e come vicedirettore dell’Accademia internazionale della
Commedia dell’Arte a Mosca e Brindisi. Da oltre dieci anni allestisce spettacoli in Italia e all’estero, tra cui: Pinocchio
storia di un burattino da Collodi; Il piccolo principe da Saint-Exupéry; La barca dei comici, spettacolo ispirato a un epi-
sodio dei Mémoires di Goldoni, nella rilettura di Strehler (tutti prodotti dal Piccolo); Sans titre dal Platonov di Čechov,
presentato all’VIII Festival dell’UTE; Oreste di Alfieri, con Massimo Popolizio e Laura Marinoni (Olimpico di Vicenza);
Ubu Re di Jarry per il Teatro Nazionale di Timisoara (in rumeno); Trappola per topi di Christie, con Adriana Innocenti;
Alcesti di Euripide (in ungherese) per l’Odry Szinhàz di Budapest; Baal di Brecht e Tre sorelle di Čechov (entrambi in
tedesco), prodotti dal Wilhelma Theater di Stoccarda; Enrico IV di Pirandello e Questi fantasmi di De Filippo (in un-
gherese, Radnoti Szinhàz). Recentemente, con la compagnia che ha fondato, ‘Lupusagnus’, ha realizzato Mamma
Mammazza e Verginella del drammaturgo italiano contemporaneo Aquilino.



COMO, PARCO DI VILLA OLMO

martedì 6 luglio, ore 21.30

DIAVOLO DANCe THeATRe
Direttore artistico Jacques Heim 

La Compagnia DIAVOLO DANCe THeATeR è stata fondata nel 1992 a Los Angeles, dal direttore artistico Jacques
Heim, classe 1964, coreografo di uno degli spettacoli di maggior successo de Le Cirque du Soleil, KÀ, in scena ancora
oggi nelle più grandi manifestazioni nel mondo dal 2005.
Fin dalle prime creazioni, Heim definisce chiaramente un suo stile che sarà il “marchio” originale della Compagnia:
estetica coreografica contemporanea, tensione acrobatica del movimento e uso coreografico dei materiali di scena.
La compagnia è composta da 10 artisti che sono allo stesso tempo ballerini, ginnasti, attori, atleti.
Oggetti della vita di tutti i giorni (porte, sedie, scale, ruote…) fungono da sfondo per il movimento artistico – salti,
voli, piroette – per creare metafore che mettono in discussione i rapporti umani, le assurdità della vita e la lotta per
la preservazione della nostra umanità in un mondo fatto di tecnologia.
Diavolo è conosciuto a livello internazionale e si è esibito in Scozia, Giappone, Cile, Messico, Canada, Italia e Corea
del Sud.
Diavolo ha ridefinito la danza in rapporto allo spazio scenico, per un pubblico moderno che vuole vivere a teatro le
stesse forti emozioni che lo spettacolo cinematografico riesce a suscitare.
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giovedì 8 luglio, ore 21.30

CONCeRTO SINFONICO

Sergei Rachmaninoff
Concerto n. 3 op. 30 in re minore per pianoforte e orchestra 

Allegro ma non troppo 
Intermezzo: Adagio 
Finale: Alla breve 

Ludwig van Beethoven
Sinfonia n. 5 op. 67 in do minore

Allegro con brio
Andante con moto - Più moto
Allegro
Allegro – Presto

Direttore 
Daniele Rustioni

Pianoforte
Alexander Romanovsky

Orchestra 1813 

Due giovani talenti a confronto, all’inizio della loro carriera, ma già in rapida ascesa. Che decidono di affrontare in-
sieme un programma arduo. Arduo perché mille volte già eseguito da illustri interpreti, perché pagine sofferte di
grande virtuosismo tecnico e di ampio respiro musicale, perché eseguire quel repertorio significa guardarsi nel pro-
fondo, con schietta sincerità. La Sinfonia del destino e il Rach 3 - per utilizzare espressioni non del tutto ‘ortodosse’
– sono capolavori del grande repertorio sinfonico, di grande impatto popolare, ma sono anche composte da pagine
sottili che lentamente avvelenano il nostro animo, lasciandoci interdetti e ‘addicted’. 
Il film di Scott Hicks del 1996, Shine (chi non rammenta l’angoscia borderline del protagonista… ), è solo una delle
tante letture del concerto di Rachmaninoff, qui affidato – non a caso – ad un pianista russo, Alexander Romanovsky.
Italiana, anzi comasca, invece l’Orchestra 1813 che si trasferisce nei mesi estivi a Villa Olmo per sostenere il ‘peso’
sinfonico di questo programma, diretto dall’abile bacchetta del milanese Daniele Rustioni. 



ALeXANDeR ROMANOVSKY - Pianoforte

Un autentico prodigio nel vero senso della parola, il giovane ucraino colpisce per l’eccezionale maturità, le sorpren-
denti interpretazioni, l’ineguagliabile tecnica, il virtuosismo e quella rara passione per la musica, che traspare da
ogni singola nota e per cui è stato definito dai critici «l’erede della grande tradizione dei pianisti russi».
Dimostra il suo straordinario talento musicale fin dall’infanzia; debutta in concerto all’età di 9 anni, e si esibisce già
a undici anni come solista con i Virtuosi di Mosca sotto la prestigiosa direzione del Maestro Spivakov a Kiev, negli
Stati Baltici ed in Francia, così come con la St. Petersburg Philharmonic Orchestra.
Trasferitosi in Italia, seguendo il Maestro Leonid Margarius, allievo di Regina Horowitz, sorella del leggendario Vla-
dimir, Romanovsky riceve la laurea honoris causa dall’Accademia filarmonica di Bologna per la sua interpretazione
delle Variazioni Goldberg di Bach a soli 15 anni: onorificenza conferita soltanto a Wolfgang Amadeus Mozart e Gio-
acchino Rossini alla stessa età. Due anni dopo vince il primo premio del Concorso Internazionale F. Busoni, affer-
mandosi come uno dei più grandi giovani talenti del nostro tempo. Gli anni seguenti lo portano a suonare nelle sale
più prestigiose d’Italia, Europa, Giappone, Hong Kong e Stati uniti d’America. Ha ottenuto l’Artist Diploma presso il
Royal College of Music di Londra.
Artista Decca, ha già all’attivo: Schumann, Symphonic Etudes op. 13 e Brahms, Variazioni sul tema di Paganini, che
ha riscosso ampio successo di pubblico. La stampa lo ha definito come «l’ultimo pianista degno di essere accolto
come vero erede della grande tradizione russa» (Andrew Clements, The Guardian). Del tanto atteso CD degli Études-
Tableaux op. 39 e Variazioni su un tema di Corelli di Rachmaninoff da poco pubblicato, Gramophone ha scritto: «è
un’incisione magnifica, fine e intelligente, piena di idee brillanti che affiorano dalle dense trame musicali e che sod-
disfano completamente le istanze basilari del cosiddetto pianismo russo. La tecnica è solida, la forza emotiva è av-
vincente e c’è perfino un particolare spirito old-fashion ».
La stagione 2009/10 prevede recitals alla Wigmore Hall di Londra, Colmar Festival in Francia, East Neuk Festival in
Scozia; concerti con l’Orchestra del Teatro Mariinsky con Valery Gergiev a San Pietroburgo, con l’Orchestra nazionale
russa e Mikhail Pletnev a Mosca, con la Royal Philharmonic Orchestra al Barbican Centre di Londra. 

DANIeLe RUSTIONI - Direttore d’orchestra

Con un emozionante debutto nella Cavalleria rusticana di Mascagni nello storico allestimento di Liliana Cavani al
Teatro Mikhailovskij di San Pietroburgo, Daniele Rustioni ha fatto a soli 24 anni il suo ingresso nella scena musicale
internazionale. Acclamato dalla critica come una rivelazione, il giovane direttore è stato immediatamente nominato
principale direttore ospite della seconda scena lirica pietroburghese. Ha compiuto gli studi musicali presso il Con-
servatorio G. Verdi di Milano dove si è diplomato a pieni voti in organo, composizione organistica, pianoforte, dire-
zione d’orchestra. Si è perfezionato in direzione all’Accademia superiore musicale pescarese, all’Accademia musicale
chigiana di Siena (diploma d’onore) e alla Royal Academy of Music di Londra. Ha inoltre partecipato a masterclass
con Sir Colin Davis, Kurt Masur e Gianandrea Noseda, che ne ha subito notato lo straordinario talento e ne è divenuto
il principale mentore. 
Nel 2007 ha debuttato con l’Orchestra del Teatro Regio di Torino in un concerto dedicato a musiche di Mozart; e vi
è tornato nel luglio 2008 per il debutto operistico in Italia con La bohème di Puccini nell’ambito del Festival estivo
del Castello di Racconigi. Ha diretto concerti all’estero con la Russian National Philharmonic Orchestra di Mosca,
l’Orchestra Filarmonica Accademica di San Pietroburgo, la Welsh National Opera Orchestra al Covent Garden di Lon-
dra e in Italia l’Orchestra della Toscana (ORT), Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala, “I Pomeriggi Musicali”,
l’Orchestra dell’Accademia del Festival Settimane Musicali di Stresa.
Al Teatro Mikhailovskij di San Pietroburgo ha diretto nuove produzioni di L’elisir d’amore, presentata in tournée al
Teatro Bolshoj di Mosca, Pagliacci (regia Liliana Cavani), Rigoletto e La traviata, oltre a concerti lirico-sinfonici e alla
Messa di Requiem di G. Verdi, che ha diretto in seguito alla Sala Grande della Filarmonica di San Pietroburgo. Nel
corso della stagione 2008/09 è stato assistente di Antonio Pappano alla Royal Opera House, Covent Garden nell’am-
bito del progetto Jette Parker Young Artists Programme.
Nella stagione 2009/10 ha debuttato Norma nella stagione del Circuito Lirico Lombardo, alla Fenice di Venezia con Il
barbiere di Siviglia, al Teatro Comunale di Bologna con L’elisir d’amore e con l’Orchestra dell’Arena di Verona in un
programma sinfonico. Nel maggio 2010 è tornato al Teatro Regio di Torino con La bohème. Nell’ottobre 2010 debut-
terà al Teatro alla Scala con la ripresa della storica produzione di Jean-Pierre Ponnelle de L’occasione fa il ladro e
tornerà successivamente ai Pomeriggi Musicali. Nel novembre 2010 dirigerà una nuova produzione di Otello nella
messa in scena di Edmuntas Nekrosius mentre nel dicembre 2010 dirigerà la Messa di Requiem con la Filarmonica di
Helsinki. Nella stagione 2010/11 farà il suo debutto alla Welsh National Opera con una nuova produzione di Così fan
tutte e alla Royal Opera House di Londra con Aida.
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martedì 13 luglio, ore 21.30

THe TOKYO BALLeT
Don Giovanni, Bugaku, Boléro
Coreografie Maurice Béjart

Il Tokyo Ballet è stato fondato nel 1964. Nel 1966 la Compagnia ha intrapreso il suo primo tour all’estero toccando
le città di Mosca, di Leningrado e Kazan su invito del governo sovietico. Dato il grande successo riscosso, il Diparti-
mento Sovietico della Cultura ha insignito la Compagnia del titolo “Čajkovskij Memorial”.
Fin dalla data della sua fondazione, la Compagnia ha sempre presentato coreografie occidentali e orientali; il suo
ampio repertorio include pezzi classici, neo-classici e i capolavori dei coreografi contemporanei. Nello specifico, la
Compagnia ha infatti in repertorio le coreografie di tre importanti coreografi di danza contemporanea: Kabuki (1986),
M (1993), Bugaku (1989) di Maurice Béjart; Seven Haiku of the Moon (1989), Seasons-The Colors of Time (2000) di John
Neumeier; Perfect Conception (1994) di Jiri Kylian. Le coreografie hanno riscosso un grande successo in tutto il
mondo.
Il Tokyo Ballet, con più di 21 tournée all’estero e 630 rappresentazioni (un record nella storia teatrale giapponese),
si è guadagnato un’invidiabile reputazione nel proprio paese e all’estero. La Compagnia si è esibita, sempre riscuo-
tendo grande successo, nei più prestigiosi teatri del mondo tra i quali il Teatro alla Scala di Milano, l’Opera de Paris,
la Wiener Staatsoper, la Deutsche Oper di Berlino, per un totale di 141 città in 30 paesi oltre ai tre teatri d’opera
dell’ex Unione Sovietica (il Bolshoij, il Mariinskij e lo Shevchenko). Nel 1998 la Compagnia si è esibita per la prima
volta in Sud America  al Teatro Colon e negli altri grandi teatri d’opera argentini e brasiliani.
Nel 1999 la Compagnia ha intrapreso un tour europeo della durata di due mesi e mezzo e la loro seicentesima rap-
presentazione è stata celebrata alla Deutsche Staatsoper di Berlino il 26 maggio con Kabuki. Grande successo ha
avuto anche la diciannovesima tournée della Compagnia che ha toccato l’Europa e il Sud America. Altrettanto famosa
è stata la rappresentazione di Giselle in Cina nel maggio 2002. Nel novembre 2003 il Tokyo Ballet si è esibito con la
Chicago Symphony Orchestra – per la prima volta in buca d’orchestra - diretta da Daniel Barenboim con il programma
Béjart/Stravinskij/Ravel: La Sagra della Primavera, L’Uccello di Fuoco, Bolero. Nel febbraio 2004 il Tokyo Ballet ha de-
buttato ne Il Mandarino Meraviglioso di Béjart/Bartok che ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica. Il
Tokyo Ballet ha celebrato il suo 40° Anniversario nell’agosto 2004. Nel maggio 2005 la Compagnia ha debuttato in
The Dream di Ashton/Mendelssohn. Nel maggio 2006 il Tokyo Ballet ha intrapreso il suo 22° tour oltreoceano (Berlino
e Copenhagen). Nel 2007 il Tokyo Ballet ha vinto il 6° Asahi Performing Arts Prize per i successi ottenuti, tra i quali il
debutto giapponese nel novembre 2006 del balletto romantico del XIX secolo intitolato La Fille du Danube restaurato
da Pierre Lacotte. 



COMO, PARCO DI VILLA OLMO

giovedì 15 luglio, ore 21.30

DANIeL LANOIS’ BLACK DUB
in collaborazione con Wings

Black Dub sono Daniel Lanois alla chitarra, pedal steel e voce, Daryl “The Bird” Johnson al basso e voce, Trixie Whitley
voce solista, chitarra e occasionalmente doppia batteria, Brian Blade alla batteria.
Accreditati come Daniel Lanois’ Black Dub sono una vera band e un vero supergruppo, vista la qualità delle indivi-
dualità proposte.
Daniel Lanois è considerato un produttore “icona” a livello mondiale, la shortlist delle sue produzioni raccoglie U2
(l’ultimo album della band di Bono Vox è prodotto da Lanois che ha anche firmato sette degli undici pezzi di No line
on the horizon), Bob Dylan, Peter Gabriel, Robbie Robertson, Brian Eno. E’ un polistrumentista, la cui forza creativa
fiorisce potente dietro le quinte e sul palco.
Brian Blade è oggi considerato il miglior batterista jazz vivente e mette la propria jazzistica vena a servizio del raffi-
nato pop del quartetto.
Daryl Johnson al basso è il collante della band e Trixie Whitley la voce graffiante e emotivamente coinvolgente che
completa, da frontliner, questo incredibile quartetto.
Grande attesa per l’uscita del primo attesissimo lavoro discografico della band guidata dal canadese prevista nella
tarda primavera.
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sabato 17 e domenica 18 luglio, ore 21.30

MOMIX ReMIX
30° anniversario
Uno spettacolo di Moses Pendleton

Conosciuta in tutto il mondo per le sue opere di eccezionale inventiva e bellezza, MOMIX è una compagnia di bal-
lerini, diretta dall’americano Moses Pendleton. Sin dalla fondazione ha acquisito grande notorietà per la sua capacità
di evocare un mondo di immagini surreali utilizzando il corpo, i costumi, gli attrezzi, le luci e i giochi d’ombra.
Regista e coreografo, Moses Pendleton fonda nel 1971 insieme a Jonathan Wolken il Pilobolus Dance Theatre, con-
quistando le platee di tutto il mondo grazie ad una geniale ed insolita combinazione di acrobatismo e fantasia.
Nel 1980 fonda la Compagnia MOMIX. 
In occasione del 30° anniversario dei Momix, il fondatore ci propone un “the best” dei pezzi più significativi, originali
e suggestivi, scelti tra tutte le produzioni susseguitesi nel corso degli anni: dalla prima magica, sorprendente Momix
Classic, alla strepitosa ultima Bothanica!



INTORNO AL FeSTIVAL

venerdì 2 luglio – Giardino Tempio Voltiano, ore 20.30
WINDS SUNSeT 
Quintetto di fiati dell’Orchestra 1813

sabato 3 luglio – Piazza Verdi, ore 23.00
FAUST (1926)
Un film di Friedrich Murnau 
Musica originali Gatto Marte 

mercoledì 7 luglio – Casa del Fascio, ore 22.30
DON GIOVANNI ROCK
di e con I Litiganti

venerdì 9 luglio– Giardino La Gallietta , ore 18.00
IL GIARDINO DeLLe eSPeRIDI
Quartetto d’archi dell’Orchestra 1813
Aperitivo sull’erba

sabato 10 luglio – Parco Villa Olmo, ore 17.30
OMBRA DI LUPO, CHIARO DI LUNA
con Federica Falasconi, Claudio Milani, Beatrice Palumbo
Opera Kids - Merenda nel bosco

domenica 11 luglio – Parco Villa Grumello, ore 5.30
IL RISVeGLIO
Coreografie Simonetta Manara 
Musica dal vivo. Danza a colazione

mercoledì 14 luglio – Cortile Museo Civico, ore 21.30
NINFe, FILOSOFI e ReGINe
ovvero la musica ai tempi di Rubens
di e con La Girometta

giovedì 15 luglio – Diga foranea, ore 18.30
UNO DI UNO
Un musicista, uno spettatore

venerdì 16 luglio – Chiostro S. Abbondio, ore 19.00 
ORDINe e FOLLIA
ovvero il Barocco tra Milano e Napoli
Violoncello solista e direttore Marcello Scandelli
Orchestra Milano Classica
Musiche di G. B. Sammartini, L. Leo, F. Durante

Ingresso libero



INFO FeSTIVAL

CONTATTI
Tel. +39. 031.270170 
Fax +39. 031.271472
Infoline: +39.327.3117975
INFO@COMOFeSTIVAL.ORG
COMOFeSTIVAL.ORG

BIGLIeTTeRIA
Teatro Sociale, Piazza Verdi:
dal martedì al venerdì, h. 13.00 - 18.00 
sabato, h. 10.00 - 13.00
Villa Olmo:
solo nei giorni di spettacolo dalle ore 17.00

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare negli stessi orari di apertura della biglietteria o comunicare via
mail. I biglietti valgono esclusivamente per la rappresentazione e la data indicata sugli stessi. Non è consentito l’ac-
cesso a un posto diverso da quello indicato sul biglietto. In caso di mancato utilizzo non sono convertibili per un’altra
data. Ogni spettatore deve essere munito del biglietto e deve esibirlo al Personale di Sala addetto al controllo a sem-
plice richiesta, ed è tenuto a occupare il posto assegnato mantenendo un corretto comportamento durante le ese-
cuzioni.
Nell’eventualità che le condizioni atmosferiche impedissero l’esecuzione, gli spettacoli di Villa Olmo avranno luogo
la sera stessa al Teatro Sociale di Como senza allestimenti scenici. In caso di sospensione dopo 30 minuti dall’inizio
dello spettacolo, non si avrà diritto ad alcun rimborso.
I concerti e gli spettacoli di Intorno al Festival (2, 3, 7, 9, 10, 11, 14, 15 e 16 luglio) sono gratuiti. In caso di maltempo, la
variazione di luogo sarà comunicate tempestivamente sul sito del festival o all’Infoline +39.327.3117975
Il Festival si riserva la facoltà di apportare alla programmazione annunciata variazioni di date, orari e programmi che
si rendano necessarie per ragioni tecniche o per cause di forza maggiore. 

BIGLIeTTeRIA ONLINe
La biglietteria online (comofestival.org , dal 3 marzo 2010) consente l’acquisto dei singoli biglietti, tramite pagamento
con carta di credito e il ritiro la sera dello spettacolo sul luogo dell’evento. È possibile acquistare biglietti anche at-
traverso il circuito TicketOne: www.ticketone.it – Call Center 892.101 – Pronto Pagine Gialle 892.424 – Trovatutto
Telecom Italia 892.412

BIGLIeTTI 

CARNeT
L’acquisto di 3 o più spettacoli dà diritto ad uno sconto sul prezzo di ciascun biglietto:

Carnet da 3 spettacoli: 10% di sconto
Carnet da 4 spettacoli: 15% di sconto
Carnet da 5 spettacoli: 20% di sconto

MOSTRA Rubens e i fiamminghi

Gli spettatori del Festival Como Città della Musica avranno diritto ad un biglietto ridotto per l’ingresso alla mostra Ru-
bens e i fiamminghi. I visitatori della mostra avranno diritto ad uno sconto sull’acquisto dei biglietti degli spettacoli
programmati dal Festival.

I    SeTTORe
II SeTTORe
III SeTTORe

Biglietti Tickets

DON GIOVANNI

€   60,00   
€   45,00
€   35,00

Biglietti Tickets

CONCeRTO SINFONICO
TOKYO BALLeT
MOMIX
LANOIS’ BLACK DUB
€   40,00   
€   35,00   
€   30,00   

Biglietti Tickets

DIAVOLO

€   35,00   
€   30,00   
€   25,00   

Prevendita Presales

€   5,00 
€   5,00
€   3,00 



RIDUZIONI
Il Festival prevede riduzioni per gruppi e associazioni organizzate. Per eventuali convenzioni e promozioni, rivolgersi
all’Ufficio promozione del Festival (promozione@comofestival.org).

PAGAMeNTO
Presso gli sportelli delle biglietterie è attivo il servizio di bancomat e carta di credito; i pagamenti possono essere ef-
fettuati anche tramite assegno o bonifico bancario anticipato sul conto corrente bancario:

CARIPARMA - CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA
DIPENDENZA 00321, SEDE COMO, VIA BOLDONI 1
ABI 06230 CAB 10920 C/C 000046467478
B.I.C. CRPPIT2P321
IBAN IT55G0623010920000046467478

ACCeSSO DISABILI
L’accesso al Festival mediante carrozzelle non presenta ostacoli architettonici. Nella prima fila della platea di Villa
Olmo sono riservati dei posti. Per usufruire di tali posti la prenotazione è obbligatoria presso la biglietteria. Per ogni
necessità di accompagnamento e di assistenza, di indicazione degli spazi riservati e per ogni altra informazione, le
persone interessate possono rivolgersi al Personale del Festival.

RITARDATARI
Si raccomanda di accedere agli spettacoli con la massima puntualità. Ai ritardatari non potrà essere garantita la pre-
senza allo spettacolo. I ritardatari perdono il diritto ad usufruire del posto assegnato in prevendita e potranno pren-
dere posto solo durante l’intervallo. 




