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COMUNICATO STAMPA 
 
Linee e volumi è il titolo della Sesta edizione del Festival Como Città della Musica. Un 
Festival importante che, in occasione dei 200 anni del  Sociale e della riapertura dell’Arena 
estiva del Teatro approda in centro città. L’intervento di recupero dell’Arena del Teatro  e 
il restauro della facciata meridionale, voluto dalla Società dei Palchettisti del Teatro Sociale 
fa parte del Progetto Integrato d’Area (PIA) Ecolarius. Diffondere la Cultura dell’ambiente e 
del paesaggio tra lago e montagna, con capofila la Provincia di Como e restituisce così un 
nuovo spazio alla città. Tutti gli spettacoli in programma saranno ricalibrati proprio in 
funzione del nuovo spazio.  
Il Festival, promosso come di consueto dal Teatro Sociale di Como-AsLiCo con la Società 
dei Palchettisti, il Comune di Como, in collaborazione con la Camera di Commercio, la 
Provincia di Como, la Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, ripropone alla città dal 
28 giugno al 14 luglio un festival emozionante con eventi di grande richiamo tutti 
rigorosamente all’aria aperta. 
L’evento d’apertura, vuole essere un omaggio alla città e al Teatro nei suoi 200 anni di 
attività. Il 28 e il 29 giugno sarà di scena Carmina Burana una delle pagine sinfonico-corali 
più celebri e adatto ad una rappresentazione scenica collettiva. Punto di forza dello 
spettacolo saranno oltre 400 persone sul palcoscenico radunate appositamente per 
l’evento. 
Dopo questa straordinaria performance, il 2 luglio entrerà nel vivo il calendario del 
Festival. Per la prima serata spazio alla danza con il corpo di ballo Maggio Danza che 
presenta tre coreografie firmate da Francesco Ventriglia, George Balanchine, William 
Forsythe. Nell’anno del bicentenario Verdiano, il 5 e il 7 luglio sarà protagonista Il 
Trovatore dramma tra i più popolari e denso di passioni e contrasti. La direzione 
dell’Orchestra 1813 è affidata a Francesco Cilluffo, mentre la regia è firmata da Matteo 
Mazzoni. Sabato 6 luglio, la compagnia Sonics ci terrà tutti con il naso all’insù grazie ad 
acrobazie aeree mozzafiato e macchine sceniche imponenti. Meraviglia, questo il titolo 
dello spettacolo, è una favola moderna a cui ha dato vita la creatività di Alessandro 
Pietrolini, fondatore insieme ad Ileana Prudente dei Sonics, una compagnia di acrobati 
tutta italiana protagonista di grandi eventi mediatici in Italia e all’estero. Il Fantasma tour 
dei Baustelle, farà tappa a Como l’11 luglio. A pochi mesi dall’uscita dell’ultimo album, il 
gruppo pop rock italiano, nato nel 1996 a Montepulciano, sta mietendo successi su e giù 
per la penisola e regaleranno al Festival una serata di grande musica. Torna in programma 
una delle compagnie più amate dal pubblico. Il 13 luglio l’Arena ospiterà la David Parsons 
Dance Company con la prima data del tour italiano nel nuovissimo show. Chiude la 
rassegna un concerto sinfonico legato al grande cinema. Il 14 luglio, l’Orchestra Regionale 
Filarmonia Veneta presenta Omaggio a Morricone. Una rassegna dalle più celebri colonne 
sonore, selezionata tra le oltre 400 musiche da film che il maestro italiano ha composto. 
Musiche che diventano immagini. Radicate nella memoria collettiva, le scene di alcuni film 
sono divenute celebri anche grazie alle colonne sonore di Morricone. A completare 



l’omaggio, sullo sfondo, il videomontaggio firmato da Diego Basso, con spezzoni di film 
quali Nuovo cinema paradiso o C’era una volta in America solo per citarne alcuni. La serata è 
promossa in collaborazione con Lake Como Film Festival. 
Com’è tradizione del festival molti altri appuntamenti, tutti gratuiti e sparsi per la città, 
faranno da corollario alle serate in Arena. Non verrà trascurata Villa Olmo, sede storica 
del Festival dove saranno organizzati alcuni degli eventi in programma nel calendario 
itinerante di Intorno al Festival. Tre gli appuntamenti alla dimora storica, non soltanto nel 
parco retrostante come gli scorsi anni, ma anche nel meraviglioso giardino all’italiana 
affacciato sul lago. Tra i tre appuntamenti spicca Spring Spring, opera che rispecchia le 
tradizioni e l’estro coreano, produzione di Grand Opera Company, Edutainment Business 
Music Cookie con il sostegno del Ministero delle Arti e la Fondazione Culturale di Busan 
della Corea. 
Inoltre, 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 
la splendida Villa del Grumello all’alba, la Torre Baradello al tramonto, luoghi inediti si 
affacciano nel carnet delle proposte come il Tempio Voltiano (meraviglioso scenario del 
concerto dei Tre allegri ragazzi morti proposto in collaborazione con Auto Rock Produzioni) 
e il giardino di Villa Ala Ponzone aperto dalla Famiglia Ripamonti solo per il Festival.  
Prosegue poi la collaborazione con la mostra La città nuova oltre Sant’Elia organizzata dal 
Comune. L’Aero Club Como, nell’anno del centenario ospiterà un’istallazione audio-
visiva, progettata dal Conservatorio G. Verdi di Como, e nata da un’ispirazione legata alle 
opere e al periodo della mostra. Suggestioni che vanno dalle macchine futuriste alle 
sculture di Boccioni legano la grande esposizione al Festival creando un percorso alla 
scoperta di luoghi e arte.   
Da segnalare, inoltre, le molte collaborazioni attivate dal Festival con le associazioni e le 
realtà culturali e sportive della città.  
Tutte le informazioni su www.comofestival.org 
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CALENDARIO 
ARENA TEATRO SOCIALE  
 
venerdì 28 giugno e sabato 29 giugno 
200.Com 
CARMINA BURANA. Un progetto per la città 
di Carl Orff 
Direttore Carlos Chamorro 
Regia e coreografia  Mauro Astolfi 
Maestri del coro Mario Moretti, Antonio Eros Negri 
Interpreti solisti Cantanti AsLiCo  
Coro, Coro di voci bianche, Orchestra e Danzatori 200.Com 
in collaborazione con 
Conservatorio Giuseppe Verdi di Como 
con 
Coro Città di Como, Coro voci bianche del Teatro Sociale di Como 
Orchestra 1813, Orchestra A. Vivaldi 
Spellbound Contemporary Ballet 
Produzione Teatro Sociale di Como AsLiCo 
in occasione dei 200 anni del Teatro Sociale di Como 
 
martedì 2 luglio 
MAGGIO DANZA 
Bolero, Four Temperaments, Steptext  
Coreografie Francesco Ventriglia, George Balanchine, William Forsythe 
 
venerdì 5 luglio e domenica 7 luglio 
IL TROVATORE 
di Giuseppe Verdi 
Adattamento musicale Enrico  Minaglia 
Direttore Francesco Cilluffo  
Regia Matteo Mazzoni 
Interpreti Alexandru Agheni, Cinzia Chiarini, Ji Myung Hoon, Cristina Giannelli 
Orchestra 1813 
Coro AsLiCo 
Produzione AsLiCo 
 
sabato 6 luglio 
SONICS 
in MERAVIGLIA 
Regia Alessandro Pietrolini 
Coreografie aeree e costumi Ileana Pietrolini 
Light designer Niki Casalboni e Alessandro Pietrolini 
Spettacolo di nouveau cirque e danza acrobatica  
 



giovedì 11 luglio 
BAUSTELLE 
in FANTASMA TOUR 2013 
promosso in collaborazione con Wings 
 
sabato 13 luglio 
DAVID PARSONS DANCE COMPANY 
Round my World, Union, Nascimento Novo 
Caught, In the End   
Coreografie David Parsons  
Prima data tour italiano 
 
domenica 14 luglio 
OMAGGIO A ENNIO MORRICONE 
Direttore Diego Basso 
Soprano Giulia Ethel Tommasi 
Coro Art voice Academy 
Orchestra Regionale Filarmonia Veneta 
Videomontaggio Diego Basso 
promosso in collaborazione con  
Lake Como Film Festival  
 
 
 
Gli spettacoli avranno luogo alle ore 21.30 



martedì 2 luglio 
MAGGIO DANZA 
Bolero, Four Temperaments, Steptext  
Coreografie Francesco Ventriglia, George Balanchine, William Forsythe 
 
 
Un trittico firmato da coreografi di fama internazionali quali Francesco Ventriglia, George 
Balanchine e William Forsythe. 
 
Bolero 
Il Bolero (in francese Boléro) composto da Maurice Ravel nel 1928 è una musica per 
balletto, divenuta celebre anche come pezzo concertistico. Ispirato dallo spazio e dalle 
architetture dei dipinti di De Chirico, Ventriglia scrive il suo Bolero, cercando la bellezza 
dei corpi in una danza fatta di ripetizioni estenuanti e una ricerca delle sensualità che 
resiste al volgare per proiettarsi nella potenza. La coreografia di Ventriglia è proposta al 
Festival in prima nazionale. 
 
Four Temperaments 
A Delo, un'isola del Mar Egeo, Leto dà alla luce 
Apollo, figlio di Zeus. Il dio appena nato è già 
adulto, si libera delle bende strette che lo fasciano e 
prende in dono un liuto offertogli da due dee, 
simbolo della sua futura grandezza musicale. 
Apollo suona e danza e istruisce le tre muse 
Calliope, Polimnia e Tersicore, ciascuna nell’arte 
che rappresenta e diviene il loro maestro. A 
Calliope, dea della poesia, dona una tavoletta, a 
Polimnia, dea della mimica, dona una maschera, e 
a Tersicore, dea del canto e della danza, dona una 
lira. Tersicore sarà la sola ad ottenere le lodi di 
Apollo che la condurrà assieme alle altre due muse 
al Monte Parnasso separandosì così 
definitivamente dalla madre Leto. 
La versione coreografata da Balanchine, 
espressamente creata per la compagnia dei Balletti 
Russi di Diaghilev, venne rappresentata a Parigi 
presso il Théâtre Sarah Bernhardt il 12 giugno 1928 
e fu la versione che portò al balletto il successo che 
lo accompagna da sempre. Gli interpreti principali furono Serge Lifar nel ruolo di Apollo, 
Felia Doubrovska nel ruolo di Calliope, Lubov Tchernicheva nel ruolo di Polimnia e Alice 
Nikitina (sostituita nelle recite successive da Alexandra Danilova) nel ruolo di Tersicore. 
Le innumerevoli edizioni successive furono sempre eseguite partendo dalla versione 
creata da Balanchine.  
 
Steptext  
Steptext è un balletto del 1984 nato per l’Aterballetto sulla Ciaccona in re minore di Bach, i 
danzatori in calzamaglia grigia, duettano a suon di gesti e figure accompagnati da Bach e 
riempiono lo spazio delimitato da un pannello, assecondando i silenzi e i rumori dei corpi, 
esaltati dalle luci di Forsythe, ideatore anche dei sobri costumi.   



venerdì 5 luglio e domenica 7 luglio 

IL TROVATORE 
Dramma in quattro parti di Giuseppe Verdi. Libretto di Salvadore Cammarano, dal dramma El 
Trovador di Antonio García-Gutiérrez.  
Arrangiamento musicale Enrico Minaglia 
 
Prima rappresentazione: Roma, Teatro Apollo, 19 gennaio 1853  

 
 

Conte di Luna Alexandru Aghenie 
Leonora Cristina Giannelli  
Azucena Cinzia Chiarini 
Manrico Ji Myung Hoon 
Ferrando Roberto Lorenzi 
Ines Laura Tutu 
Ruiz Saverio Pugliese 
 
 
Direttore  
Francesco Cilluffo 
 
Regia, scene e costumi 
Matteo Mazzoni 
Progetto video 
Fabio Massimo Iaquone, Luca Attili 
Light designer  
Matteo Mazzoni 
 
Coro AsLiCo  
Orchestra 1813 
 
Produzione AsLiCo 
 
nel bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi 
 
 
 
Ho scelto di raccontare questa vicenda così densa di passioni e contrasti, a tinte così fosche, 
traducendola ed avvicinandola alla sensibilità della retina dello spettatore moderno, utilizzando 
l’attuale tavolozza colori dei principali mezzi di espressione e comunicazione visiva, ovvero il 
cinema e la televisione… 
Riaffora così il fantasma del Medioevo, evocato da stralci, ricordi, immagini, che appaiono e 
scompaiono con un gioco di dissolvenze su forme morbide e indefinite, mentre altri interventi 
video di natura narrativa sottolineano graficamente i momenti drammaturgici centrali della 
vicenda. 
D’altra parte, l’accurata ricostruzione storica sui costumi, implica il riconoscimento e 
l’approfondimento del contesto originale in cui è ambientata la narrazione, proiettando il pubblico 
in una dimensione onirica senza tempo, composta da simboli riconducibili al passato e da tracce 
del mondo di oggi. 
 

Matteo Mazzoni 



sabato 6 luglio 
SONICS 
in MERAVIGLIA 
Regia Alessandro Pietrolini 
Coreografie aeree e costumi Ileana 
Pietrolini 
Light designer Niki Casalboni e 
Alessandro Pietrolini 
Spettacolo di nouveau cirque e danza 
acrobatica  
 
 
Acrobazie aeree mozzafiato e 
macchine sceniche imponenti 
raccontano la storia di come ognuno di 
noi spesso si affidi a pozioni magiche 
o a falsi santi per affrontare il 
quotidiano dimenticando che l’unico 
vero “elisir” della vita risiede dentro 
noi stessi e nella capacità di 
emozionarci di fronte alle cose 
semplici.  
“Se solo imparassimo a scollegarci dalla 
realtà...”ognuno di noi avrebbe dentro 
di sé il suo pianeta Meraviglia, il luogo 
in cui contenere l'emozione non 
convenzionale, il luogo in cui 
rifugiarsi quando quello che ci sta 
intorno sbiadisce i contorni del nostro 
essere.  
Adrenalina e stupore sono gli 
ingredienti di questa favola moderna e senza presunzione se non quella di trasportare lo 
spettatore negli spazi surreali e indefiniti della fantasia umana, luoghi animati da animali 
e fiori anomali, in cui una carezza si trasforma in una straordinaria storia d’amore sospesa 
per aria. 
Meraviglia è uno dei grandi spettacoli a cui ha dato vita la creatività di Alessandro 
Pietrolini, fondatore insieme ad Ileana Prudente dei Sonics, una compagnia di acrobati 
tutta italiana protagonista di grandi eventi mediatici in Italia e all'estero.  
Nel loro curriculum spettacoli e performance aeree presentate nelle più belle città e località 
italiane, europee e del mondo, da Miami a Mumbai, da Frankfurt a Dubai passando per 
Patrasso, Beirut e Kiev, dove hanno presentato un frammento di Meraviglia durante la 
Cerimonia di apertura dello Stadio che ha ospitato gli Europei di Calcio 2012.  
I Sonics riempiono i teatri, i cieli e le piazze con i loro leggeri acrobati, le imponenti 
attrezzature e tutta la multiforme e geniale fantasia del nouveau cirque, dando vita ogni 
volta ad eventi unici e irripetibili, che lasceranno a bocca aperta … e al termine non resterà 
che domandarsi se è stato reale o frutto di un sogno. 
 



giovedì 11 luglio 
BAUSTELLE 
in FANTASMA TOUR 2013 
promosso in collaborazione con Wings 
 

 
 
Uscito a gennaio per Warner Music il nuovo album del gruppo toscano ora impegnato in 
un importante tour. Rachele Bastreghi, Francesco Bianconi e Claudio Brasini hanno 
realizzato le registrazioni del sesto album in studio del gruppo, che si preannuncia come 
un capitolo fondamentale del loro percorso artistico. Dopo una prima parte di sessioni 
orchestrali realizzata in Polonia, per le registrazioni vere e proprie i Baustelle sono “tornati 
a casa”, in quella Montepulciano che li aveva visti nascere artisticamente alla fine degli 
anni novanta.  
Senza ombra di dubbio uno dei ritorni più attesi del 2013!  



sabato 13 luglio 
DAVID PARSONS DANCE COMPANY 
Round my World, Union, Nascimento Novo 
Caught, In the End   
Coreografie Davide Parsons  
Prima data tour italiano 
 
Dopo l’incredibile successo del tour invernale dell’anno scorso che ha toccato i più 
importanti teatri italiani, tornano i fantastici ballerini della Parsons Dance Company per 
una memorabile stagione estiva. 
Dagli anni Ottanta David Parsons, vera e propria icona della Post Modern Dance 
statunitense, intrattiene il pubblico di tutto il mondo con una danza piena di energia e 
positività, acrobatica e comunicativa al tempo stesso. 
La Parsons Dance – fondata nel 1987 da David Parsons e dal light designer Howell Binkley 
- è tra le poche Compagnie che, oltre ad essersi affermate sulla scena internazionale con 
successo sempre rinnovato, siano riuscite a lasciare un segno nell’immaginario teatrale 
collettivo e a creare coreografie divenute veri e propri “cult” della danza mondiale. 
Sin dagli esordi, l’alta preparazione atletica degli interpreti e la grande capacità del 
fondatore di dare anima alla tecnica sono state gli elementi distintivi della compagnia. 
Come ha scritto il New York Times, “I ballerini vengono scelti per il loro virtuosismo, energia e 
sex appeal, attaccano il pubblico come un ciclone, una vera forza della natura”. Le creazioni di 
Parsons, prima fra tutte la celeberrima Caught del 1982, portano il segno di una 
straordinaria teatralità e di un lavoro fisico che si trasforma in virtuosismo e leggerezza. 
È una danza solare, che diverte in quanto espressione di gioia, capace di trasmettere 
emozioni semplici e dirette, quindi estremamente accessibile al grande pubblico. 
Le performance della compagnia sono esaltate con fantasia e immaginazione dal light 
designer Howell Binkley, mentre tra le collaborazioni eccellenti figura Luca Missoni che ha 
firmato i costumi di molti pezzi. La compagnia vanta un vasto repertorio di coreografie 
originali. Le musiche spaziano da Rossini e Mozart al jazz di Phil Woods e Miles Davis, 
dal leggendario musicista brasiliano Milton Nascimento a Robert Fripp, chitarrista e 
fondatore dello storico gruppo rock inglese King Crimson; dalla popolare musica della 
Dave Matthews Band alle celeberrime hit degli Earth, Wind & Fire. 
 

 



domenica 14 luglio 
OMAGGIO A MORRICONE  
Direttore Diego Basso 
Soprano Giulia Ethel Tommasi 
Coro Arti Voice Academy 
Orchestra Regionale Filamonia Veneta 
Videomontaggio Diego Basso 
 
promosso in collaborazione con  
Lake Como Film Festival 
 

 
 
Ennio Morricone non ha bisogno di presentazioni. Uno dei compositori di musica per film 
più celebrati al mondo, che ha saputo fondere linguaggi musicali più disparati – dal rock 
al jazz, dalla musica classica alle tradizioni popolari – al servizio di generi cinematografici 
eterogenei, dal western al film storico, dalle grandi storie d’amore ai gialli e ai film 
d’avventura. Un connubio tra immagine e suono sempre felice, in cui drammaturgie 
musicale e filmica combaciano simbioticamente.  

La Filarmonia Veneta, diretta dal Maestro Diego Basso, impagina un concerto con le più 
celebri colonne sonore, ormai radicate nella memoria collettiva (Mission, Nuovo Cinema 
Paradiso, C’era una volta in America, Per un pugno di dollari, …), ‘raccontate’ visivamente da 
una proiezione delle immagini più significative dei film.  

Il concerto è promosso in collaborazione con il Lake Como Film Festival, prima edizione, 
che dal 15 luglio proseguirà nell’Arena con una rassegna dedicata al Cinema e Paesaggio. 

 

 



Intorno al Festival 
 
Chiostro S. Abbondio, domenica 30 giugno – ore 19.00 
D’ALTRICARMINA 
con D’Altrocanto  
 
Parco Villa Olmo, mercoledì 3 luglio – ore 19.15 
SPRING SPRING 
Opera che rispecchia le tradizioni e l’estro coreano. 
Libretto dal racconto breve di Yoo-Jung Kim. Musica di Geon-Yong Lee. 
Direttore Keum-Ryun Jeong 
Regia Ji-Whan Ahn 
Produzione Grand Opera Company, Edutainment Business Music Cookie 
con il sostegno di Ministero delle Arti, Fondazione Culturale di Busan, Corea 
Evento EXPO2015 
 
Aeroclub Como, giovedì 4 luglio – ore 19.30 
CONTATTO AEREO  
Progetto  Sylviane Sapir, Marco Marinoni, Andrea Vigani 
Installazioni Scuola di musica elettronica 
in collaborazione con 
Conservatorio di Como, Aero Club Como 
 
Tempio Voltiano, venerdì 5 luglio – ore 22.30 
TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI 
Auto Rock Produzioni  
promosso con Temple Bar Como 
Rock notturno  
 
Parco Villa Olmo, sabato 6 luglio – ore 17.00 
IL VASCELLO INCANTATO 
tratto da L’Olandese volante di Richard Wagner 
con Coralie Destrijcker, Giorgio Martano, Salvatore Terrazzino 
Adattamento musicale Fderica Falasconi 
Regia e drammaturgia Alessandra Premoli 
Opera Kids - Merenda nel bosco 
 
Parco Villa Grumello, domenica 7 luglio – ore 5.30 
PAESAGGI SONORI 
Flauto Sergio Zampetti 
Pianoforte Claudio Zampetti 
Movimenti coreografici Chiara Bignami 
Suoni e gesti della natura a colazione 
 
Villa Olmo fronte lago, martedì 9 luglio – ore 22.00 
IL LAGO DIPINTO  
Installazione video, luci e suoni sulle sponde del Lago di Como 
Progetto a cura di Sebastiano Romano 
in collaborazione con Canottieri Lario 
 
Giardino Villa Ala Ponzone, mercoledì 10 luglio – ore 18.30 
LUDWIG & FRANZ 
Ensemble Orchestra 1813 
Musica da camera in giardino 



Torre del Baradello, venerdì 12 luglio – ore 20.30 
DA BACH AL BRASILE 
Suoni ed emozioni tra due continenti 
Chitarra Massimo Laura 
Percussioni Paolo Pasqualin 
Passeggiata con le torce 
 
 
Ingresso libero 
_____________________ 
comofestival.org 



INTORNO AL FESTIVAL  
 

 
 
Anche quest’anno, intrecciati agli spettacoli dell’Arena, concerti disseminati per la città, in 
orari e luoghi inconsueti, ma che ormai sono diventati dei ‘puntelli’ del Festival. Concerti 
eterogenei, ad organico variabile, dal rock alla musica tradizionale coreana, dall’alba a 
notte fonda, in collina o sulle rive del lago, lo spettro delle opportunità musicali è davvero 
ampio. 
Niente scuse… c’è davvero di tutto e per tutti! Ingresso gratuito.  
Gli Intorno al Festival prendono il via il 30 giugno nel Chiostro di S. Abbondio con un 
concerto dei D’Altrocanto che – all’indomani della maestosa esecuzione dei Carmina 
Burana in Arena – ripescano gli antichi carmina medievali, inanellati durante il concerto a 
canzoni popolari italiane, nelle raffinate contaminazioni a tutti note del gruppo comasco.  
Spring Spring è (forse) la produzione più curiosa che verrà allestita il 3 luglio, nel Parco di 
Villa Olmo: un’opera lirica contemporanea ispirata ad un racconto della letteratura 
contemporanea coreana (l’omonimo racconto di Yoo-Jung Kim, autore i cui testi – per 
intendersi – vengono studiati a scuola, in Corea). Ambientata nella Corea rurale degli anni 
’30, il racconto esplora in modo satirico e leggero il conflitto tra un vecchio ed avaro 
contadino e il suo futuro genero, cui viene promesso il matrimonio con la di lui figlia, 
purché continui a lavorare la terra gratuitamente. Una storia dai colori e toni leggeri, 
trasformati in musica melodiosa ed orecchiabile da Geon-Yong Lee, con inserti coreutici 
tradizionali.  
Le numerose collaborazioni con istituzioni e associazioni della città hanno consentito di 
utilizzare spazi ‘privati’ o altrimenti destinati a tutt’altro. L’Aero Club, ad esempio, ha 
coraggiosamente accettato di ospitare il 4 luglio una produzione concepita ad hoc per 
l’Hangar: gli studenti della Scuola di musica elettronica del Conservatorio di Como, 
coordinati dai docenti Sylviane Sapir, Marco Marinoni e Andrea Vigani, stanno 
progettando alcune installazioni audio-visive ispirate alle ‘macchine’ futuriste (gli aerei, 
appunto…) e alle architetture razionaliste, in sintonia con la Mostra di Villa Olmo. 
Installazioni audiovisive, seppur di tutt’altro genere, curate da Sebastiano Romano, 
disegneranno invece evanescenti atmosfere lacustri il 9 luglio, in collaborazione con 
Canottieri Lario.  
I due appuntamenti successivi sono dedicati rispettivamente agli under 30 (Tempio 
Voltiano, 5 luglio - Concerto rock di Tre allegri ragazzi morti) e agli under 10 (Parco Villa 
Olmo, 6 luglio – Il vascello incantato, nell’arrangiamento di Opera Kids), ma i limiti d’età 
sono puramente indicativi e desiderosi di non essere rispettati!  
La musica classica, nel frattempo, si intrufola in due giardini: dalle suggestioni 
paesaggistiche di Debussy e Prokof’ev (Villa del Grumello, 7 luglio – Duo Zampetti / 
Movimenti coreografici Chiara Bignami) alle eleganti atmosfere viennesi di Schubert e 
Beethoven (Villa Ala Ponzone, 10 luglio – Ensemble Orchestra 1813).  



Immancabile la passeggiata al tramonto alla Torre del Barradello, che quest’anno sarà la 
cornice di un viaggio musicale intercontinentale, intrapreso dal raffinato duo chitarra e 
percussioni, composto da Massimo Laura e Paolo Pasqualin. 
Non dimenticate le torce per il rientro! 
 
 



INFO FESTIVAL 
 
CONTATTI 
Tel. +39. 031.270170  
Fax +39. 031.271472 
Infoline: +39.327.3117975 
info@comofestival.org  
www.comofestival.org 
 
BIGLIETTERIA 
Teatro Sociale, Piazza Verdi: 
dal martedì al venerdì, h. 13.00 – 18.00  
sabato, h. 10.00 - 13.00 
nei giorni di spettacolo dalle ore 16.00 
 
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’accesso 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 semplice richiesta, ed è tenuto a occupare il posto 
assegnato mantenendo un corretto comportamento durante le esecuzioni. 
In caso di condizioni atmosferiche avverse, gli spettacoli potranno avere luogo la sera 
stessa al Teatro Sociale di Como senza allestimenti scenici. In caso di sospensione dopo 
l’inizio dello spettacolo, non si avrà diritto ad alcun rimborso. Dettagli regolamento su 
www.comofestival.org . 
I concerti e gli spettacoli di Intorno al Festival (30 giugno, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 luglio) sono 
gratuiti. In caso di maltempo, gli spettacoli avranno luogo al Teatro Sociale. 
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 (www.comofestival.org , dal 16 aprile 2013) consente l'acquisto dei 
singoli biglietti, tramite pagamento con carta di credito e il ritiro la sera dello spettacolo 
sul luogo dell'evento.  
 
 
 
 
 
 



Biglietti  

 
I AREA 

  
Prevendita 

 
II AREA  

 
Prevendita 

 
Maggio Fiorentino € 40,00 € 5,00 € 23,00 € 2,00 

     

Baustelle € 35,00 € 3,00 € 25,00 € 2,00 

Carmina Burana  
Trovatore  
Parsons 

 
 

€ 30,00 

 
 

€ 3,00 

 
 

€ 20,00 

 
 

€ 2,00 

Morricone 
Meraviglia 

€ 25,00 € 2,00 € 15,00 € 2,00 

 

 
 
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 La città nuova. Oltre Sant’Elia. 

Gli spettatori del Festival Como Città della Musica avranno diritto ad un biglietto ridotto a 8€ 
per l’ingresso alla mostra La città nuova. I visitatori della mostra avranno diritto allo sconto 
del 10% sull’acquisto dei biglietti degli spettacoli programmati dal Festival. 

 
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 effettuati 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. In platea 
sono riservati dei posti. Per usufruire di tali posti la prenotazione è obbligatoria presso la 
biglietteria. Per ogni necessità di accompagnamento, assistenza, indicazione degli spazi 
riservati e per ogni altra informazione, le persone interessate possono rivolgersi al 
Personale del Festival. 


