
Como, Parco Vi l la Olmo
e alt r i  luoghi nascost i de l la c it tà

Intorno 
alFestival
ComoCittàdellaMusica

I concerti e gli spettacoli di Intorno al Festival sono ad ingresso libero. 
In caso di maltempo, tutti i concerti si terranno presso il Teatro Sociale di Como, 
tranne il concerto del 6 luglio che si svolgerà presso la Villa del Grumello. 
Infoline: +39.031.270171 – +39.327.3117975 – info@comofestival.org

COMOFESTIVAL.ORG
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29 gennaio

UN BÉS. 
Antonio Ligabue
di Mario Perrotta

30 gennaio 

AGGIUNGI UN POSTO
A TAVOLA
di Garinei & Giovannini

4 febbraio

LA CHIAVE 
DELL’ASCENSORE
di Ágota Kristóf
con Arianna Poll in i

10 febbraio

ZIGULÌ
con Francesco Colel la

28 febbraio

MILO, MAYA 
E IL GIRO DEL MONDO
di M. Franceschini

8 marzo

MOZART 
& BEETHOVEN
Orchestra 1813

10 e 11 marzo

RE LEAR
con Michele Placido

14 marzo

ORCHIDEE
di e con Pippo Delbono

20 marzo

DARE
Come amare più 
di Romeo e Giulietta
Spellbound Contemporary 
Ballet

21 marzo

ANGELO PINTUS in
50 SFUMATURE DI PINTUS

24 e 25 marzo

IL GIUOCO DELLE PARTI
con Umberto Orsini

27 marzo

OPERETTA BURLESCA
di Emma Dante

28 marzo

MARKER EVENT
10 aprile

ITALIA ANNI DIECI
Regia Serena Sinigaglia
Produzione ATIR 
Teatro Ringhiera, Milano

11 aprile 

FINIS TERRAE
Celt ic Harp Orchestra

17 aprile

THE VEGETABLE 
ORCHESTRA 

18 aprile

GIUSEPPE GIACOBAZZI 
in UN PO’ DI ME (GENESI DI UN COMICO)

29 aprile

ANDRÉ
Reading tratto da Open
di André Agassi
con Matt ia Fabris

3 maggio

KATIA BUNIATISHVILI
Recital pianistico

6 maggio

A CENA IN SCENA
di Christ ian Poggioni

7 maggio

THE BEST OF IMAGE
Teatro Nero di Praga
Danza e pantomima tra luci 
e ombre

9-10 maggio

EUROPEAN OPERA
DAYS
26 maggio

JACKSON BROWNE 
in CONCERTO

E poi… 
spettacoli per le famiglie, 
mostre, musica da camera. 
incontr i con gl i artisti , 
c inema e tanto altro ancora…

TEATROSOCIALECOMO.IT
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Società Palchettisti
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con l ’ energ ia d i s i ri ngrazia



L’ensemble è formato da cornisti italiani
e svizzeri attivi sulla scena musicale
della regione da cui traggono il nome.
Formatosi in occasione della master-
class di corno tenuto a Mendrisio nel lu-
glio 2012 da Ivan Zaffaroni, si è esibito
nel concerto di chiusura, (l’incasso é
stato devoluto a favore della popola-
zione emiliana colpita dal sisma). La
qualità del risultato artistico, unita al pia-
cere di suonare tra musicisti che condi-
vidono l’amore per uno strumento
impegnativo ma prodigo di emozioni,
ha fatto sì che il gruppo continui ad esi-
stere mantenendo come scopo la bene-
ficenza nei confronti delle persone più
svantaggiate. 

TORRE DEL BARADELLO
via Castel Baradello, 22

venerdì , 27 giugno – ore 20.30

ROBIN HOOD
Gioachino rossini
Le rendez-vous de chasse

Johann Sebastian Bach (trascrizione Lowell Shaw)
Preludio e fuga in la minore 

carl Maria von Weber (arr. Klaus Wallendorf)
Suite da Der Freischütz 

Miklós rózsa
Parade of the Charioteers (da Ben Hur)

James Horner (arr. Stefano Bertoni)
Music from Braveheart (da Braveheart)

Michael Kamen (arr. Stefano Bertoni)
Robin Hood Prince of thieves (da Robin Hood)

InSuBrIan Horn Sound

ivan Zaffaroni, solista e concertatore
Giovanni catania
Fabio Fontana
Massimiliano crotta
alessandro Mauri
Stefano Bertoni
tiziano La Face
cristina Pini

Portate con voi una torcia!
Servizio navetta: partenza da Via Baradello,

zona acquedotto (ore 19.30-22.00)



PARCO FONDAZIONE COMETA
via Madruzza, 36 

martedì , 1 lugl io – ore 22.00 

SCRIVO IN VENTO
Concerto itinerante al chiar di luna

PergoLa 
claude Debussy
Syrinx 

Johann Sebastian Bach 
Partita in la minore BWV 1013

Allemande. Corrente. Sarabande. Bourrée anglaise

neL BoSCo
tōru takemitsu
Voice

elliott carter
Scrivo in vento 

SuL Prato
Pierre-octave Ferroud
trois pièces 

Bergère captive (plaintif)
Jade (dans un mouvement vif)
Toan-Yan (la fête du double cinq)

astor Piazzolla
tango etude n. 4 

Flauto
Mattia Petrilli

diplomatosi presso il Conservatorio di
Como, Mattia Petrilli si perfeziona con J.
Bálint (Hochschule di detmold), J. Zoon
(Conservatorio Superiore di ginevra), e.
Pahud aurele nicolet. dal 2005 è mem-
bro della orchestra Mozart, è stato
primo flauto della gustav Mahler Jugend
orchester e della Symphonica toscanini;
viene invitato dalle migliori orchestre eu-
ropee (London Philharmonic, Bamber-
ger Symphoniker, Bergen Philharmonic,
BBC national orchestra, Les dissonan-
ces, Mahler Chamber orchestra, Lu-
cerne Festival orchestra), sotto la guida
dei più grandi direttori (abbado, Chung,
gatti, Harding, Haitink, Jarvi, Jurowski,
Maazel, Masur, nelsons, Salonen). Incide
per: deutsche grammophon, euroarts,
Chandos, arkiv, rai, BBC. Intensa l’attività
solistica e cameristica, si esibisce in pre-
stigiosi enti e festival in Italia e all’estero,
tra cui: Bologna Festival, Lingotto Mu-
sica, Lucerna Festival, Festival de Lucena,
teatro di ulm, Fulda Schlosstheater. nel
2005 forma il Quintetto di fiati Papa-
geno, con cui incide per amadeus e Bril-
liant. nel 2013 inizia una collaborazione
con il cantautore Vinicio Capossela, per
il progetto Bestiario d’amore. Invitato
presso i Conservatori di Bratislava e di
ramallah (al Kamandjati), tiene corsi
estivi presso il CFM Barasso (Varese).

Il concerto sarà preceduto da un rinfresco
gentilmente offerto alle ore 21.00 da

Fondazione Cometa



MONUMENTO AI CADUTI
via giancarlo Puecher

mercoledì , 2 lugl io – ore 20.00 

DANTE SONATA
Johannes Brahms
Fantasien op. 116 

Capriccio. Presto energico 
Intermezzo. andante 
Capriccio. allegro passionato 
Intermezzo. adagio
Intermezzo. andante con grazia ed intimissimo sentimento 
Intermezzo. andantino teneramente 
Capriccio. allegro agitato

Franz Liszt
Après une Lecture de Dante: Fantasia quasi Sonata

Pianoforte
andrea chindamo

nato a Como nel 1983, andrea Chindamo si laurea nel
2007 con il massimo dei voti e la lode presso il Con-
servatorio g. Verdi con roberto Stefanoni. dopo un
periodo di studi in germania con Kalle randalu presso
la Hochschule für Musik di Karlsruhe, completa il suo
ciclo di formazione nei bienni accademici specialistici
del Conservatorio di Como dove si laurea cum laude
nel 2010. Ha seguito masterclass pianistici tenuti da in-
signi maestri tra cui: aldo Ciccolini, Vincenzo Balzani,
Marcello abbado, Sergio Perticaroli, alain Planès, ale-
xander Lonquich, Ippazio Ponzetta, Vsevolod dvorkin
e natalia trull. Ha vinto numerosi concorsi nazionali e
internazionali, esibendosi da solista in diverse città
d’Italia e suonando presso la prestigiosa Sala arturo
Benedetti Michelangeli del Conservatorio di Bolzano,
le Sale apollinee de La Fenice di Venezia e in germa-
nia presso la Velte Saal di Karlsruhe. attivo anche in
ambito cameristico, collabora con la violinista elisa
Scaramozzino. dal 2010 ha esordito nello spettacolo
musical-teatrale ideato da Laura Minoretti Chopin,
mon amour, di cui ha curato la parte musicale. Ha re-
gistrato alcuni brani per il film-documentario prodotto
in occasione del centenario dell’associazione Carducci
di Como. all’attività concertistica, affianca da anni un
intenso impegno in campo didattico che lo ha portato,
nel 2011, a conseguire brillantemente il diploma acca-
demico in didattica del pianoforte presso il Conserva-
torio di Como. È spesso invitato presso enti
concertistici e istituzioni scolastiche a tenere lezioni-
concerto strutturate come monografie dei grandi
compositori e dei loro capolavori. negli ultimi anni,
sta approfondendo gli studi nel campo della dire-
zione d’orchestra con Pierangelo gelmini. 



PARCO VILLA OLMO
via Cantoni, 1

giovedì, 3 lugl io – ore 19.00 

IN-BOSCATI
Il cammino dello sguardo

con noemi Bresciani, Francesca cecala, Giulietta Debernardi, teresa Momo
caterina Momo, Maura Di vietri, anna Fascendini, Miriam Gotti
Marco Mazza, Barbara Pizzo, Paolo Grassi 

Regia
Michele Losi
Idea e drammaturgia

Michele Losi, Barbara Pizzo
Composizione musicale e canto
Miriam Gotti
Coreografie
ruth Jansen
Puppet
David Zuazola

Produzione Scarlattine teatro – Campsirago residenza
con il sostegno di
Fondazione Cariplo, neXt - regione Lombardia 

teatro danza nel Parco

Quella di In-boscati è un’alchimia speciale: le sue pa-
role magiche sono ascolto, intimità, relazione. una
performance itinerante, che si immerge e si nutre di
natura e paesaggio. una ricerca che ogni volta
(ri)nasce grazie all’incontro con artisti, luoghi, territori,
spettatori diversi e che di volta in volta per questo as-
sume nuova forma. Il volo di dedalo ed Icaro verso
una ricercata libertà dal labirinto parte da lontano. Per-
correre la loro vicenda significa ripercorrere le tracce
di teseo e di arianna. Il labirinto, simbolo del caos pri-
mordiale, è simile a un serpente arrotolato, a viscere,
cervello, a quello stesso gomitolo rosso che arianna
offre a teseo – e agli spettatori – con la possibilità di
percorrere il cammino dovuto, incontrare e affrontare
il monstrum senza correre il pericolo di smarrirsi e, in-
fine, di ritrovarsi. un viaggio fisico, mentale ed emo-
tivo, fortemente intimo e sensoriale. 

Scarlattine teatro è una malattia, infettiva, acuta, con-
tagiosa. Caratteristica dell’età pediatrica, intesa non
solo come età anagrafica, ma come età in cui lo
sguardo è carico di curiosità e stupore. Se l’hai avuta è
un ricordo che ti porti sulla pelle per tutta la vita. Scar-
lattine teatro crede che il teatro debba affascinare, con-
frontarsi, sedurre, conquistare, abbagliare, stupire,
desolare, rallegrare, angosciare, consumare, trasfor-
mare… la vita. Crede nella pluralità di voci e di idee,
ama correre dei rischi con la leggerezza del gioco.
Cerca un modo sempre nuovo di stare insieme e di fare
arte, muovendosi su un territorio di contaminazione tra
diversi linguaggi e mondi, per rompere le barriere tra
teatro, performance, danza, musica, immagine.



PARCO VILLA OLMO
via Cantoni, 1

sabato, 5 lugl io – ore 17.00

PINOCCHIO
Si apre il sipario
grullo d’un grillo
arriva Mangiafuoco
Campo dei Miracoli
Cresco anch’io
Canzone del padre
Canzone turchina
andate a quel paese
È sceso un uomo al mare
Quando ero un burattino

Testi
Gian Battista Galli, Giuseppe adduci
Musiche
nadir Giori, Francesco andreotti, Gian Battista Galli, Giuseppe adduci

SuLutuMana

Gian Battista Galli, voce, fisarmonica
Francesco andreotti, pianoforte, tastiere, fisarmonica
nadir Giori, contrabbasso, basso elettrico

Giuseppe adduci, voce recitante

teatro Junior - Merenda nel bosco

Pinocchio è la storia per bam-
bini più conosciuta al mondo.
Le vicende del burattino di
legno segnano simbolicamente
il rito di passaggio dall’età infan-
tile – errabonda, alla ricerca di
identità e di percorsi strutturali
– a quella della giovinezza. Il
percorso, si sa, non è agevole,
ma l’aiuto degli adulti (a volte
anche quelli apparentemente
cattivi, quali Mangiafuoco, o pe-
danti, come il grillo) sorregge
l’infanzia e tende la mano (basti
pensare a geppetto e alla Fata
turchina).
Pinocchio conduce i bambini in
un viaggio panoramico dall’alto
del loro stesso mondo, delle
paure e delle soluzioni propo-
ste dalla morale e dalla cultura
sociale in cui vivono come
hanno vissuto i propri padri.
racconta ai bambini alcune tra
le pagine più belle della storia
più conosciuta al mondo, facen-
dogliele cantare ed amare.



PARCO VILLA GRUMELLO
via Cernobbio, 11

domenica, 6 lugl io – ore 5.30

TERRA ARIA
Ludovico einaudi
The Apple Tree

Michael Gordon
aC/dC

Flavio testi
Cielo

Steve reich
Clapping Music

Philip Glass
Wichita Vortex Sutra

Giovanni Sollima
terra aria

Michael torke
The Telephone Book

enSeMBLe SentIerI SeLVaggI

Paola Fre, flauto
Mirco Ghirardini, clarinetto
andrea rebaudengo, pianoforte
Piercarlo Sacco, violino
aya Shimura, violoncello
carlo Boccadoro, direzione

I richiami al cielo e alla frutta nelle composizioni
di testi ed einaudi, alla terra e all’aria in quello
di Sollima, l’energia ‘primaria’ dei due musicisti
che utilizzano solamente le loro mani in Clap-
ping Music di reich, i vasti spazi desolati nelle
pianure del Kansas dipinti da glass, l’elettricità
sfrenata della partitura di gordon, la frenesia del
mondo della comunicazione contemporanea in
quello di torke. un crescendo di suoni e atmo-
sfere ch accompagnano l’ascoltatore alla nascita
di un nuovo giorno; un arcobaleno di musiche,
con tantissimi colori diversi, ma accomunati tutti
dal senso di divertimento e immediata fruibilità. 

Sentieri Selvaggi viene fondato nel 1997 da
Carlo Boccadoro, Filippo del Corno e angelo
Miotto con lo scopo di avvicinare la musica con-
temporanea al grande pubblico. Fin dall’esordio
i loro concerti si caratterizzano per le informali
presentazioni parlate di ogni brano. Il gruppo
stringe nel corso degli anni collaborazioni con i
più importanti compositori internazionali come
Lang, andriessen, MacMillan, glass, Bryars,
nyman, Wolfe, Vacchi e promuove una nuova
generazione di compositori italiani quali Bocca-
doro, antonioni, Colasanti, Mancuso, Montal-
betti e Verrando. dal 1998 è regolarmente
ospite delle più prestigiose stagioni musicali ita-
liane e internazionali. dal 2009 diventa ensem-
ble in residenza del teatro elfo Puccini di Milano.tra natura ed energia a colazione

Si ringrazia Villa del grumello



CHIOSTRO S. ABBONDIO
via regina teodolinda, 35

martedì , 8 lugl io – ore 21 .00

INCROCI DI VOCI E DI ANIME
un FILo dI VoCe
Alleluia – Laudate Dominum
Ave Maria
Regina coeli
Ancilla dixit Petro

una VoCe
Gregoriano
Veni sancte spiritus
Alleluia – Verba mea
Alleluia – Deus iudex iustus
Alleluia – Exaltabo te
Alleluia – Tu es Petrus
Constitues eos – Offertorium

una VoCe e IL Bordone
Hildegard von Bingen
O frondens virga
Deus enim (antifona)
Aer enim (antifona)
Caritas abundat (antifona)

O rubor sanguinis (antifona)
Sed diabolus (antifona)
Ego caritas – O filiae Israel

due VoCI
orlando di Lasso
Oculus non vidit
Ipsa te cogat

tre VoCI
Gregor aichinger
Ave regina coelorum 

anonimo portoghese
Et misericordia ejus

cristobal Morales
Domine Deus

Francesco Durante
Pleni sunt coeli

Daniel Frederici
Cantate Domino

Felix Mendelssohn Bartholdy
Hebe deine augen auf

Quattro VoCI
Gregor aichinger
Adoramus te Christe

Giovanni Pierluigi da Palestrina
Quia fecit mihi magna potentiam /
Magnificat quarti toni

CInQue VoCI
adam Gumpelzhaimer
Verbum Domini

Fondato e diretto da tiziana Fumagalli, il
coro si è costituito a Como nel 1992. Si
ispira alla figura di Hildegard von Bingen
eseguendone il repertorio e si dedica alla
ricerca ed esecuzione di musiche di com-
positrici come Fanny Mendelsshon. tra le
esperienze più significative: i concerti per
‘Il canto delle pietre’; l’inaugurazione del
convegno internazionale Il monastero
luogo di preghiera e di cultura; l’allesti-
mento della cantata Giorno dell’ira, dedi-
cata alle vittime del terrorismo; la
registrazione de In Laetitia, video di arash
radpour; la rappresentazione Nel chiaro
del bosco: una volpe, un gallo e tre mo-
naci,  nel Chiostro della Badia di S. ge-
molo in ganna; la collaborazione nello
spettacolo Dantexperience con i pianisti
V. Bresciani e F. nicolosi e gli attori u. Pa-
gliai e P. gassmann. Il coro ha tenuto al-
cune esibizioni musicali in germania, in
occasione dell’elevazione della santa a
dottora della chiesa e all’abbazia di ro-
sazzo per i corsi internazionali di canto
gregoriano. Ha inoltre collaborato con il
gruppo Musica Picta per il Festival Musica
Sibrii 2012 e 2013. Il coro ha inciso due cd
con musiche di H. von Bingen. Il brano
Hodie aperuit clausa porta è stato inserito
nella colonna sonora del film Sicher und
Gefahr del regista C. dessbesell Schüler. 

Coro FeMMInILe HILdegard Von BIngen

chiara arrighi, Luisa corbetta, Silvia Galli, Serena Giudici, Gaia Leoni, Francesca
Manili Pessina, Maria caterina notarfrancesco, Sofia Panzeri, Grazia Pasin, Maria-
cristina Pifferi, cinzia Porta, Silvia Saldarini, chiara Selvini, Mariangela todeschini,
Lara valsecchi

tiziana Fumagalli, voce solista e direttrice del coro
Si ringrazia
università degli Studi dell'Insubria



CORTILE CASA VESCOVILE
Piazza grimoldi

mercoledì , 9 lugl io – ore 18.30

THULA BABA
Josquin Desprez
El grillo

Jacques arcadelt
Il bianco e dolce cigno 

tomás Luis de victoria
tutti venite armati 

Pierre certon 
Je ne l’ose dire 

Francis Poulenc
Ah! Mon beau laboureur 
Clic clac, dansez sabot 

claude Debussy
Dieu qui la fait bon regarder 

gruPPo VoCaLe FaMIgLIa SaLa

Maurice ravel
Nicolette, à la vesprée 

camille Saint-Saëns
Calme des nuits

tradizionale 
Thula baba, thula sana 
Greensleeves 
Loch Lomond

Jean-Philippe rameau 
La nuit 

Billy Joel 
And so it goes 

Paul Mccartney
Yesterday 
Michelle 

Harold arlen
Over the Rainbow 

Fondato nel 2006, il gruppo è composto da
un’unica famiglia composta da sette membri, ge-
nitori e cinque figli (tra i 12 e i 23 anni). oltre alla
stessa impronta tecnica che li accomuna, l’impa-
sto vocale e le sonorità che si creano scaturi-
scono anche dalla somiglianza delle voci, quasi
a creare un organo di cui ciascuno costituisce
una parte. Hanno tutti alle spalle un percorso
musicale che spazia nella direzione di coro, negli
studi musicologici, nello studio di diversi stru-
menti musicali e nella pratica del canto. Hanno
un vastissimo repertorio che avvicina eclettica-
mente pagine di difficile esecuzione ad altre più
popolari e conosciute. dal 2007 il gruppo vocale
si è esibito in numerosi concerti in tutta Italia,
partecipando inoltre in occasione dell’autunno
Musicale di Como e al Festival Libercanto di Lodi
nel 2009. nel 2010 ha partecipato al Festival ‘I
Luoghi sacri del suono’ di Modena ed ha cantato
presso la Basilica di aquileia e il teatro Valli di
reggio emilia. nel 2012 ha tenuto il concerto di
apertura del Festival Bellini di Messina e del Fe-
stival di Piedicavallo di Biella. nel 2008 ha inciso
un cd di musica polifonica, nel 2012 ha inciso un
cd di brani natalizi con l’arpista Motoko tanaka e
due cd ispirati al repertorio evergreen e alla mu-
sica da ninna-nanne ispirata alla sera. Ha vinto
nel 2009 la medaglia d’argento al concorso na-
zionale F. gaffurio di Quartiano (Lo) e nel 2012
la medaglia d’oro al VI Concorso internazionale
‘Città di rimini’ (sezione Musica Sacra).

Si ringrazia
diocesi di Como



26, 28 e 29 giugno, ore 21.30
200.Com
Un progetto per la città

CAVALLERIA 
RUSTICANA
d i  Pietro Mascagni
Direttore José Luis Gomez-Rios 
Regia Serena Sinigaglia
Produzione 
Teatro Sociale Como AsLiCo

5 luglio, ore 21.30
DON CHISCIOTTE
The Sofia Fest ival  Ba l let
Coreografie
Marius Petipa 
Alexander Gorsky

6 luglio, ore 21.30
BANDA OSIRIS
in LE DOLENT I NOTE

10 luglio, ore 21.30
LE LUCI DELLA 
CENTRALE ELETTRICA
in COSTELLAZIONI

in collaborazione con
Mondovisione

1 1  luglio, dalle ore 19.00
MARKER CROSS 
THE WALL 
Live electronics
in collaborazione con Marker

12 luglio, ore 21.30
L’UCCELLO DI FUOCO
Mandala Dance Company
Coreografie Paola Sorressa

13 luglio, ore 21.30
LA FEBBRE DELL’ORO
di Charlie Chaplin
Direttore Phi l ippe Beran
Ensemble de La Verdi di Milano
in collaborazione con
Lake Como Film Festival 

Como, Arena Teatro Sociale 
26.6 - 13.7 2014
Festival
ComoCittà
della Musica
7. Incrocio di voci



29 gennaio

UN BÉS. 
Antonio Ligabue
di Mario Perrotta

30 gennaio 

AGGIUNGI UN POSTO
A TAVOLA
di Garinei & Giovannini

4 febbraio

LA CHIAVE 
DELL’ASCENSORE
di Ágota Kristóf
con Arianna Poll in i

10 febbraio

ZIGULÌ
con Francesco Colel la

28 febbraio

MILO, MAYA 
E IL GIRO DEL MONDO
di M. Franceschini

8 marzo

MOZART 
& BEETHOVEN
Orchestra 1813

10 e 11 marzo

RE LEAR
con Michele Placido

14 marzo

ORCHIDEE
di e con Pippo Delbono

20 marzo

DARE
Come amare più 
di Romeo e Giulietta
Spellbound Contemporary 
Ballet

21 marzo

ANGELO PINTUS in
50 SFUMATURE DI PINTUS

24 e 25 marzo

IL GIUOCO DELLE PARTI
con Umberto Orsini

27 marzo

OPERETTA BURLESCA
di Emma Dante

28 marzo

MARKER EVENT
10 aprile

ITALIA ANNI DIECI
Regia Serena Sinigaglia
Produzione ATIR 
Teatro Ringhiera, Milano

11 aprile 

FINIS TERRAE
Celt ic Harp Orchestra

17 aprile

THE VEGETABLE 
ORCHESTRA 

18 aprile

GIUSEPPE GIACOBAZZI 
in UN PO’ DI ME (GENESI DI UN COMICO)

29 aprile

ANDRÉ
Reading tratto da Open
di André Agassi
con Matt ia Fabris

3 maggio

KATIA BUNIATISHVILI
Recital pianistico

6 maggio

A CENA IN SCENA
di Christ ian Poggioni

7 maggio

THE BEST OF IMAGE
Teatro Nero di Praga
Danza e pantomima tra luci 
e ombre

9-10 maggio

EUROPEAN OPERA
DAYS
26 maggio

JACKSON BROWNE 
in CONCERTO

E poi… 
spettacoli per le famiglie, 
mostre, musica da camera. 
incontr i con gl i artisti , 
c inema e tanto altro ancora…

TEATROSOCIALECOMO.IT

26 e 27 settembre

DON GIOVANNI
di W. A. Mozart

16 e 18 ottobre

ADRIANA LECOUVREUR
di F. Cilea

19 ottobre

IN QUESTI DIVINI 
LUOGHI
Orchestra Svizzera Ital iana
Musiche di Bell ini , Fauré, 
Mendelssohn, Rossini , Wagner

31 ottobre

TIM BURTON SHOW 
The Spleen Orchestra 

14 e 15 novembre

ARLECCHINO SERVITORE 
DI DUE PADRONI
con Ferruccio Soleri/
Enrico Bonavera
Produzione Piccolo Teatro 
di Milano – Teatro d’Europa

21 novembre

LO SCHIACCIANOCI
Compagnia Balletto del Sud

28 novembre 

NERONE, DUEMILA ANNI
DI CALUNNIE
con Edoardo Sylos Labini

3 e 5 dicembre

NABUCCO
di G. Verdi

14 dicembre

SOUL CHILDREN
Concerto gospel

19 e 21 dicembre

LES CONTES 
D’HOFFMANN
di J. Offenbach

9 e 11 gennaio

MADAMA BUTTERFLY
di G. Puccini

13 e 14 gennaio

RICCARDO I I I
con Alessandro Gassmann

16 gennaio

DUUM
Compagnia Sonics
Danza acrobatica

21 gennaio

L’APPRENDISTA 
STREGONE
Orchestra 1813
Musiche di Dukas, De Falla 
e Stravinskij

25 gennaio
FINALE  66° 
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Como, Parco Vi l la Olmo
e alt r i  luoghi nascost i de l la c it tà

Intorno 
alFestival
ComoCittàdellaMusica

I concerti e gli spettacoli di Intorno al Festival sono ad ingresso libero. 
In caso di maltempo, tutti i concerti si terranno presso il Teatro Sociale di Como, 
tranne il concerto del 6 luglio che si svolgerà presso la Villa del Grumello. 
Infoline: +39.031.270171 – +39.327.3117975 – info@comofestival.org

COMOFESTIVAL.ORG


