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Balsamici di frutta e oli aromatizzati
Preparati a rinfrescare i tuoi piatti con nuovi sapori esotici! 

Assaggia i prodotti, scegli la bottiglia e la quantità e noi la 
riempiremo per te! 

I possessori di un abbonamento attivo o un biglietto in corso 
di validità del Teatro Sociale di Como hanno diritto ad uno

sconto del 10% sui propri acquisti! 

Teatro del Gusto Como

Via Odescalchi 16 - 22100 Como (CO) | +39 031 26 29 33
como@teatrodelgusto.it | www.teatrodelgusto.it

Teatro del Gusto Como

Per chi non si accontenta di un “caffè”, ma vuole il gusto, l’aroma e l’emozione di un caffè 

caffè monorigine.
La dolce aromaticità del Giamaica Blue Mountain, il caratteristico sapore fruttato del 
Papua Nuova Guinea, la corposità del Porto Rico, sono alcune delle proposte PURO 
MILANI. È questione di scelta.

UN CAFFÈ O 
UN’EMOZIONE?
SCEGLI TU.

QUESTIONE DI SCELTA
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Il Festival Como Città della Musica giunge all’undicesima edizione. Tre settimane di spet-
tacoli tra opera e danza, senza dimenticare la musica. Ad aprire la rassegna, come ormai
consuetudine, il folto gruppo dei 200.Com che quest’anno metteranno in scena Otello di
Verdi, sotto la guida del Mo Jacopo Rivani per la regia di Silvia Paoli. E proprio da Otello
nasce il titolo 2018, Per amor di donna. Un omaggio a 360° alle donne che divengono pro-
tagoniste sul palco, donne che sostengono altre donne, donne che ancora troppo spesso
sono vittime. E se è vera l’affermazione che il Teatro è donna, mai come quest’anno il festival
è dedicato a loro.
E il gentil sesso non sarà solamente al centro dell’arena, ma anche ai numerosi appuntamenti
che, ad orari insoliti, animano luoghi incantati della città.

The Festival Como Città della Musica reaches its eleventh edition. Three weeks of shows
between opera and dance, while not forgetting music. For the opening, as usual, the large
Choir of 200.Com that this year will stage Otello of Verdi, under the guidance of M° Jacopo
Rivani and directed by Silvia Paoli. And the title of the 2018 edition, Per amor di donna, is
taken from Otello indeed. A 360 ° tribute to women who become protagonists on stage,
women who support other women, women who are too often victims. And if the affirmation
that “Theater is a woman” is true, never like this year the festival is dedicated to them.
Women not only in our Arena, but also at the several appointments that, at unusual times,
will animate enchanted places of the city.
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Una nuova avventura per i 200.Com. Il progetto, nato nel 2013, negli anni ha
acquisito una valenza sociale molto importante. Il Teatro diventa un luogo di
riferimento per la città, accoglie persone con un bagaglio culturale e socio-
economico molto diverso, e rafforza il tessuto sociale: un teatro in cui la di-
mensione sociale e l’esperienza emotiva si intrecciano alla passione per la
musica. L’Otello, nella versione pensata dalla giovane regista Silvia Paoli,
mette in scena la forza dei sentimenti. Come dice la regista stessa, l’attualità
di quest’opera è sotto gli occhi di tutti. Purtroppo, quello di Desdemona è
l’esempio letterario degli innumerevoli episodi di violenza sulle donne che
riempiono le pagine della nostra cronaca. Ed ecco che l’opera diviene mo-
mento di riflessione sul quotidiano, perfetto esempio di osservazione delle
tragedie umane. In relazione al tema di quest’edizione, abbiamo deciso di de-
dicare Otello ad ActionAid, associazione fortemente impegnata sul tema
“donne” e che da anni lotta contro gli stereotipi di genere, alla base della
violenza e delle disuguaglianze in tutti gli ambiti della vita. 

A new adventure for 200.Com. The Project over the years has acquired a very
important social value. Theater becomes a reference point for the city, wel-
comes people with a very different cultural and social-economic background,
and strengthens the social fabric: a theater in which the social dimension and
the emotional experience combines with the passion for music. Othello, in
the version conceived by the young director Silvia Paoli, stages the strength
of feelings. The timeliness of this work is clear to everyone. Unfortunately,
Desdemona is the literary example of the countless episodes of violence
against women who fill the pages of our chronicle. And so the work becomes
a moment of reflection on the everyday, a perfect example of observation of
human tragedies. ActionAid is Charity Partner of the show and part of the
proceeds will be devolved to a project dedicated to women.

 RIVENDITORE 
AUTORIZZATO

si ringrazia

28.06, 30.06, 3.07 – h. 21.30
200.Com Un progetto per la città

OTELLO
di / by Giuseppe Verdi

Otello Francesco Anile
Jago Angelo Veccia
Cassio Oreste Cosimo
Roderigo Nico Franchini
Lodovico Shi Zong
Montano/Un araldo Massimiliano Mandozzi
Desdemona Sarah Tisba
Emilia Caterina Piva
Direttore / Conductor Jacopo Rivani
Regia / Director Silvia Paoli
Scene / Sets Federico Biancalani
Costumi / Costumes Giulia Giannino
Light designer Alessandro Carletti

Maestri del coro / Choir Masters 
Giuseppe Califano, Giorgio Martano, Mariagrazia Mercaldo
Maestri collaboratori / Répétiteur and stage manager 
Alberto Maggiolo, Alfredo Salvatore Stillo
Maestro del coro voci Bianche / Children’s Choir Master 
Lidia Basterrexa
con / with 
Coro 200.Com, Coro voci bianche del Teatro Sociale di Como
Orchestra 1813
Produzione / Production Teatro Sociale di Como AsLiCo
Nuovo allestimento / New production

Charity Partner ActionAid
Progetto 200.Com – VI edizione

OPERA

OTELLO CHARITY – 3/07
Serata dedicata a

Parte del ricavato della serata del 3 luglio verrà donato
al progetto “DONNE: IDENTITà AL LAVORO. Indi-
pendenza economica contro la violenza domestica”
The Othello performance of 3.07 is in collaboration
with ActionAid. 2 euros per ticket will be donated to
their project for women.



6.07 – h. 21.30

MEDITERRANEA
Musica di / Music by Wolfgang Amadeus Mozart, György Ligeti, 
Giovanni Pierluigi da Palestrina, musiche delle culture del Mediterraneo

Coreografia / Coreography Mauro Bigonzetti
Assistente alla coreografia / Coreography assistant Stefania Di Cosmo

con / with                   
Uomo di Terra Umberto Desantis
Uomo di Mare Francesco Moro
Passo a due Bianco Valentina Chiulli, Marco Fagioli
Passo a due Errante Elisa Aquilani, Valerio Polverari
Passo a due Rosso Andrea Caleffi, Davide Pietroniro

Solisti e Corpo di Ballo della Daniele Cipriani Entertainment

Light designer Carlo Cerri
Costumi / Costumes Roberto Tirelli

Produzione / Production Daniele Cipriani Entertainment

con il sostegno di MIBACT e di SIAE,
nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”- 

DANZA / BALLET

WELCOME TO THE EXCLUSIVE EXPERIENCE!
L’Experience Pack offre privilegi speciali per rendere la vostra serata al Festival
Como Città della Musica un’occasione memorabile per voi e i vostri amici. 
Dettagli nelle pagine delle INFO.
The Experience Pack offers you and your guests every opportunity for an ex-
clusive evening at the Festival Como Città della Musica. See INFO PAGE for
more details.

Mediterranea si presenta come una vera circumnavigazione del Mediterraneo, attraverso la musica
delle culture che vi si affacciano e che fanno viaggiare lo spettatore nello spazio e nel tempo. Co-
struito con momenti di insieme alternati a passi a due, il balletto si dipana mettendo in risalto forza
giovanile e bellezza, energia e velocità. I due protagonisti maschili, l’Uomo di Terra e l’Uomo di
Mare, fungono da filo conduttore dello spettacolo. Alter ego l’uno dell’altro si incontrano e si scon-
trano in un complesso intreccio di sostegno e dipendenza reciproci. Tutta la danza è costruita nella
coesistenza di emozioni opposte: movimenti energetici e scanditi si alternano a passaggi estrema-
mente lirici. L’abbraccio finale tra i danzatori è simbolo di unione tra le diverse culture che animano
questo Mare Nostrum. 

Mediterranea presents itself as a true Mediterranean’s circumnavigation, through the music of cul-
tures that overlook it and which make the viewer traveling in space and time. Built with overview’s
moments alternated in two-steps, the ballet unravels emphasizing youthful, strength and beauty,
energy and speed. The final embrace between the dancers is a symbol of union between the dif-
ferent cultures that animate this Mare Nostrum.

 



7.07 – h. 21.30

VINICIO CAPOSSELA nell’ ORCÆSTRA
Musica libera per spostarsi, cacciare, accoppiarsi

con / with Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini

Orchestrazioni e direzione / Scores and Conduction by Stefano Nanni

Produzione / Production 
Imarts - International Music And Arts

CONCERTO DI MUSICA ITALIANA / ITALIAN MUSIC

Capossela e l’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini insieme sul palco. Un connubio perfetto
che travolgerà il pubblico. La musica di Vinicio Capossela, con la sua varietà timbrica e la
complessità armonica, si presta da sempre ad organici strumentali inconsueti e partiture che
hanno beneficiato di grandi penne dell’arrangiamento. In Arena, unita all’orchestra sinfonica,
si dilata, si fa labirinto, le parole si perdono tra ottoni, fiati e violini in un affascinante percorso
musicale. 
Similmente ai grandi animali marini, l’Orcaestra, pachidermico congegno musicale in grado
di produrre richiami mnemonici, smisurata creatura onnivora, inghiotte canti, li eleva e li ri-
sputa in forma di odissea orchestrale per canzoni, l’odissea più che venticinquennale di Vi-
nicio Capossela, un artificiere delle parole in musica.

One of the best Italian songwriters of his generation, adored by critics and audiences and
with a huge discography, Vinicio Capossela comes back in Como with the Arturo Toscanini
Philharmonic Orchestra.
The concert offers a selection of songs that become labyrinths, with the harmonies of the
Filarmonica Arturo Toscanini, one of the most important Italian symphonic orchestras, with
the artistic direction of Stefano Nanni.

WELCOME TO THE EXCLUSIVE EXPERIENCE!
L’Experience Pack offre privilegi speciali per rendere la vostra
serata al Festival Como Città della Musica un’occasione me-
morabile per voi e i vostri amici. 
Dettagli nelle pagine delle INFO.
The Experience Pack offers you and your guests every oppor-
tunity for an exclusive evening at the Festival Como Città della
Musica. See INFO PAGE for more details.



OSTERIA DELLA MUSICA
In Piazza Verdi davanti al Teatro, verrà allestito un temporary bistrot organizzato dalla Croce Rossa
di Lipomo, aperto a tutta la cittadinanza dal 12 al 14 luglio a pranzo e cena.
In Piazza Verdi in front of the theater, you will find a temporary bistro, open to all citizens from
12 to 14 July for lunch and dinner.

OSPITA UN MUSICISTA E LUI TI OSPITERà AL CONCERTO
I musicisti cercano casa! Chi potrà offrire in casa propria una sistemazione a uno dei 100 violon-
cellisti per 3 notti dal 12 al 15 luglio, potrà poi assistere al concerto in Arena gratuitamente.
HOST A MUSICIAN AND COME FREE AT THE CONCERT
100 CELLOS are looking for a home! If you give a room to one of the 100 cellists for 3 nights
from 12 to 15 July, you can have free tickets for the concert.

14.07 – h. 21.30

100 CELLOS
con GIOVANNI SOLLIMA ed ENRICO MELOZZI
Direttore artistico e musicale / Artistic and musical Director Giovanni Sollima

Con la partecipazione straordinaria di / Special guest Peppe Vessicchio

con il sostegno di / with the support of 
Casa Musicale Sonzogno – Società Italiana del Violoncello

VIAGGIO TRA CLASSICA E ROCK / A JOURNEY BETWEEN CLASSIC AND ROCK

Un progetto che, nato nel 2012 al Teatro Valle di Roma, raggruppa violoncellisti di varia natura
- talenti, appassionati, dilettanti, giovani leve - pronti a mettersi in gioco sotto la direzione di
due artisti di consolidata fama internazionale: Giovanni Sollima ed Enrico Melozzi. 100 CELLOS
sono un’esperienza unica e originalissima che, pur mantenendo una qualità musicale e creativa
altissima, riesce a portare sui palchi più prestigiosi, ma anche nelle strade tra la gente comune,
la travolgente gioia e allegria di 100 musicisti, senza gerarchie, burocrazia, pesantezza, accade-
mismo. Una vera festa della musica senza retorica. Due le chicche legate a questo concerto: i
100 CELLOS eseguiranno un pezzo inedito di Wagner, Tempo di Porazzi, dedicandolo a Cosima
Liszt, seconda moglie di Wagner, che nacque proprio a Como nel 1837. Inoltre, ospite d’onore
sul palco comasco, l’apprezzato Peppe Vessicchio icona nazionale della musica. 

A project born in 2012 at the Teatro Valle in Rome which brings together cellists of various
kinds ready to get involved under the conduction of Giovanni Sollima and Enrico Melozzi.
Como will be invaded by an ensemble of talents, amateurs, anyone who knows how to hold
a cello and experience his desire for music under the guidance of two internationally re-
nowned artists such as Giovanni Sollima and Enrico Melozzi. 100 CELLOS are a unique ex-
perience that, while maintaining a very high musical and creative quality, manages to bring
the overwhelming joy of musicians, children, talents and amateurs to the most prestigious
stages, but also into the streets among ordinary people.

Si ringrazia per i biglietti omaggio alla città

VIVI LO SHOW IN REALTà AUMENTATA! 
Scaricando l’App Lightdrop Entertainments
vedrai attraverso la fotocamera del tuo dispositivo 
la video performance  prodotta dagli artisti 
di B-house Art Company

LIVE THE SHOW IN AUGMENTED REALITY! 
Download the App Lightdrop Entertainments
and you will see through your device’s camera 
the video performance produced by the artists 
of B-house Art Company.



15.07 – h. 21.30

FRANCESCO DE GREGORI
in TOUR 2018

Voce e chitarra / Voice and guitar Francesco De Gregori
Contrabbasso / Double-bass Guido Guglielminetti
Chitarra / Guitar Paolo Giovenchi
Pedal steel guitar Alessandro Valle
Pianoforte / Piano Carlo Gaudiello

in collaborazione con / in collaboration with 

CONCERTO DI MUSICA ITALIANA / ITALIAN MUSIC

Francesco De Gregori sarà accompagnato sul palco da Guido Guglielminetti al contrabbasso,
Paolo Giovenchi alla chitarra, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e Carlo Gaudiello al pia-
noforte, una formazione già sperimentata in autunno nel suo tour in Europa e negli Stati Uniti,
ma che rappresenta un’assoluta novità per il pubblico italiano.
La scaletta prevede i grandi classici di De Gregori, ma anche gioielli nascosti, canzoni “mai
passate alla radio”, brani raramente eseguiti dal vivo negli ultimi anni. 
«Mi fa piacere quando il pubblico riconosce un pezzo dalle prime note – dichiara De Gregori
– ma mi piace anche quel silenzio un po’ stupito che accoglie le canzoni meno conosciute. La
bellezza del live è anche questa, la scaletta non deve essere scontata, bisogna mischiare le
carte»

Francesco De Gregori will be accompanied on stage by Guido Guglielminetti on double bass,
Paolo Giovenchi on guitar, Alessandro Valle on pedal steel guitar and Carlo Gaudiello on
piano, an ensemble already experimented in autumn on his tour in Europe and the United
States, but which represents a absolute novelty for the Italian public. The lineup includes De
Gregori’s best songs, but also hidden jewels, songs “never heard on the radio”, songs rarely
performed live in the last few years.
.



Teatro Sociale, 28.05 – h. 18.30
ASPETTANDO… OTELLO
Incontro di presentazione a cura di / 
Introduction to the Opera by Paolo Zoppi

Ostello Bello, 12.06 – h. 21.30
Hotel Metropole Suisse, 15.06 – h. 21.00
Hotel Tre Re, 16.06 – h. 18.30
Hotel Borgo Antico, 17.06 – h. 18.00
CAMERE IN MUSICA
Intervento musicale pensando al Festival
Musical interlude thinking about the Festival

Villa Carlotta, 17.06 – h. 17.00 / 24.06 – h. 17.00
FESTIVAL IN VILLA. Musica tra i fiori 
Intervento musicale con / Musical interlude with
Cantanti AsLiCo

Grand Hotel Tremezzo, 17.06 – h. 18.30
NOTE IN TERRAZZA
Intervento musicale con / Musical interlude with
Cantanti AsLiCo

Aspettando... il Festival

Villa Olmo, 21.06 – h. 18.15
MENO GRIGI PIÙ VERDI
Presentazione del libro di / Book's presentation by 
Alberto Mattioli
L’autore dialoga con / The author will converse with
Barbara Minghetti
Intervento musicale con / Musical interlude with 
Sarah Tisba
Pianoforte / Piano Giorgio Martano
all’interno di / as part of Parolario

Teatro Sociale, 30.06, 7.07, 14.07 – h. 11.00
LIBIAMO NE’ LIETI CALICI
Tour in teatro e aperitivo
Theater tour & happy hour

Gli appuntamenti di Aspettando il Festival sono ad in-
gresso gratuito ad esclusione del tour in Teatro e dell’in-
gresso a Villa Carlotta.

The events of Aspettando il Festival are free admission ex-
cept for the guided tour in the theater and the entrance
ticket for Villa Carlotta.



Intorno al Festival
CONCERTI IN GIRO PER LA CITTÀ

Intriganti ed accattivanti, gli appuntamenti di Intorno al Festival riscuotono ogni anno sempre
più interesse tra il pubblico. Nati, undici anni fa, come corollario agli spettacoli del Festival,
hanno oggi un’identità propria ed un seguito sempre maggiore. A rendere queste chicche uniche
nel loro genere è la combinazione di tre elementi imprescindibili: musica di alto livello, luoghi
dal sicuro fascino ed orari inconsueti.

Intriguing and captivating, the events Around the Festival collect every year more and more in-
terest among the public. Born eleven years ago, as a corollary to the Festival’s show, today they
have their own identity and an-ever increasing following. To make these unique treats is the
combination of three essential elements: high-level music, places with a certain charm and unu-
sual times. 



BROLETTO piazza Duomo
29.06 – h. 19.15

DONNE PER LA MUSICA 
CORO HILDEGARD VON BINGEN

Gregoriano                                                        
Sequenza Veni Sancte Spiritus
Offertorium Ave Maria

Hildegard von Bingen 
O Coruscans lux
O quam mirabilis
O rubor sanguinis
Deus enim
Aer enim volat
O frondens virga

Contessa De Dia 
A chantar

Maddalena Casulana
Morte! Che voi? Te chiamo
Stavasi il mio bel sol

Claudio Monteverdi 
Quam pulchra es
Surge propera

CORO EFFàTA

Franz Schubert 
Ständchen
Coronach, D 836
Das Leben D 269
Psalm 23   D 706

Rachmaninov 
6 Chöre op.15

CORI AL FEMMINILE / FEMALE CHOIRS

Sotto le volte del Broletto, nel cuore della città, due cori si incontrano per un concerto tutto
al femminile in un gemellaggio musicale d’eccezione. Il coro comasco Hildegard von Bingen,
diretto da Tiziana Fumagalli, incrocia il proprio repertorio di musica antica, in questo caso
musiche di compositrici o dedicate alle donne, con quello del coro tedesco Effàta che ese-
gue brani di Schubert e Rachmaninov. Il coro di Ingelheim am Rhein, diretto da Ilse Fenger,
soprano di fama internazionale, è accompagnato al pianoforte da Christoph Berner, uno dei
più conosciuti pianisti della scena europea.

Under the Broletto’s vaults, in the heart of the city, two choirs meet for an all-female concert in
an exceptional musical twinning.
The Como’s Choir Hildegard von Bingen, directed by Tiziana Fumagalli, crosses its repertoire
of ancient music, in this case music bywomen composers or dedicated to women, with the reper-
toire of the German choir Effàta that performs songs by Schubert and Rachmaninov.
The Ingelheim am Rhein’s Choir directed by Ilse Fenger, an internationally renowned soprano,
is accompanied on the piano by Christoph Berner, one of the most famous pianists on the Eu-
ropean scene.

In caso di maltempo, l’evento si terrà nella vicina Chiesa di San Giacomo.
In case of unfavourable weather, performance will be held at San Giacomo’s Church.



PARCO DI SAGNINO via Fattori Giovanni, 20
1.07 – h. 17.00

CARMENSITA. CHANSON GITANE
Tratto da / from Carmen di Georges Bizet

Drammaturgia musicale Federica Falasconi
Drammaturgia Luana Gramegna e Simone Faloppa

Carmensita Annapaola Pinna
Bizet-Don José-Escamillo Dario Muratore
Maestro al pianoforte / Piano’s Master Alberto Maggiolo

Regia / Direction 
Luana Gramegna, Giacomo Ferraù, Giulia Viana

Opera Kids X edizione / Opera Kids X edition

MERENDA KIDS NEL PARCO / KIDS SNACK IN THE PARK

Protagonista dell’appuntamento dedicato ai più piccoli è George Bizet, il famoso compo-
sitore francese qui alle prese con la scrittura di una nuova opera. Eccolo in piedi a tambu-
rellare nervosamente su e giù per la stanza con una matita spuntata in mano quando
all’improvviso dalla libreria cade un libro rosso e polveroso. Bizet legge il frontespizio:
“Prosper Merimèe, Carmen…”. A quelle parole, come per magia, la libreria si illumina e
lentamente si apre uno spioncino in alto. Da una nube di fumo si intravede una figura di
donna che lo invita a raggiungerla. Meravigliato da quella visione il compositore la segue
e si ritrova così dentro un mondo insolito, abitato da curiosi personaggi e da buffi burattini
che sanno cantare, ballare e fare i salti mortali.
Bizet, e insieme a lui il pubblico dei bambini, diventano testimoni di una storia popolare,
vissuta a cielo aperto: il mondo della bella e affascinante Carmensita. 

The protagonist of the appointment dedicated to kids is George Bizet, the famous French com-
poser here grappling with the writing of a new opera. Here he is, drumming nervously up and
down the room with a pencil in his hand when suddenly a red and dusty book falls from the
bookcase. Bizet read the title page: “Prosper Merimèe, Carmen ...”. At those words, like magic,
the bookshelf lights up and slowly opens a peephole at the top. From a cloud of smoke we
can see a figure of a woman inviting him to join her. Surprised by that vision, the composer fol-
lows her and finds herself in an unusual world, inhabited by curious characters and funny pup-
pets who can sing, dance and do incredible flips. Bizet, and with him the childrens’s public,
become witnesses of a popular history, lived in the open-air: the world of the beautiful and
fascinating Carmensita. 

In caso di maltempo, l’evento si terrà al Teatro Sociale.
In case of unfavourable weather, performance will be held at Teatro Sociale.



MONUMENTO AI CADUTI viale Giancarlo Puecher
4.07 – h. 20.00

A SUON DI DANZA
Leos Janacek 
Danza morava  Celadensky

Sopra un sentiero nascosto Le nostre serate
Una foglia caduta
Cinguettarono come le rondini
Buona notte!

Vlodomir Semjonov
Suite Bulgara

Astor Piazzolla 
Chiquilin de Bachin

Gioachino Rossini 
Largo al factotum da Il Barbiere di Siviglia

Giuseppe Verdi 
Ballabili da I vespri siciliani

Fisarmonica / Accordion 
Davide Vendramin

Danzatore / Dancer 
Luca Scaduto

MUSICA E MOVIMENTO AL TRAMONTO / MUSIC AND MOVEMENT AT SUNSET

Danze dell’Est e dell’Ovest, melodie no-
stalgiche e ritmi travolgenti, compositori
classici e contemporanei interpretati al
tramonto da un danzatore e da un fisar-
monicista in uno dei luoghi più sugge-
stivi di Como. Tra le chicche del
programma proposto troviamo trascri-
zioni per fisarmonica di due celebri pa-
gine d’opera. Un’occasione per ascoltare
Verdi e Rossini come non li avete mai
sentiti.

Dances from the East and the West, nos-
talgic melodies and overwhelming
rhythms, classical and contemporary
composers played at sunset, by a dancer
and an accordionist in one of the most
evocative places in Como.

In caso di maltempo, l’evento si terrà al
Teatro Sociale.
In case of unfavourable weather, per-
formance will be held at Teatro Sociale.



CORTILE PETAZZI via Volta, 68
5.07 – 18.30

DIAMOCI DELLE ARIE. Le dame della lirica
Gioachino Rossini, Le femmine d’Italia (L’ITALIANA IN ALGERI)
Georges Bizet, L’amour est un oiseau rebelle (CARMEN)
Gaetano Donizetti, O luce di quest’anima (LINDA DI CHAMOUNIX)
Gioachino Rossini, Miei rampolli femminini (LA CENERENTOLA)
Camille Saint-Säens, Amour! Viens aider ma fablesse (SAMSON ET DALILA)
Gioachino Rossini, Ah! Voi condur volete (IL SIGNOR BRUSCHINO)
Gaetano Donizetti, Bella siccome un angelo (DON PASQUALE)
Georges Bizet, Près des remparts de Séville (CARMEN)
Gaetano Donizetti, Quanto amore (L’ELISIR D’AMORE)
Léo Delibes, Dôme épais le jasmin (LAKMÉ)

Soprano Paola Leoci
Mezzosoprano Caterina Piva 
Basso-baritono / Bass-baritone Massimiliano Mandozzi 

Pianoforte / Piano Giorgio Martano

CONCERTO ASLICO ACADEMY / ASLICO ACADEMY’S CONCERT

Arie celebri. Giovani cantanti vincitori selezionati da AsLiCo alla prova con meravigliose
arie e duetti d’opera. Un cortile, di solito non accessibile ai più, messo a disposizione della
Famiglia Petazzi che, da sempre, sostiene il Teatro Sociale ed i sui giovani artisti. 
Il concerto è dedicato ad Enrica Petazzi, che tanto avrebbe apprezzato. Insostituibili re-
stano le sue recensioni da “amante” che inviava al teatro al termine delle opere e dei con-
certi. Una donna intelligente che manca alla musica comasca.

Famous arias. Young singers selected by AsLiCo dealing with wonderful opera pages. A court-
yard, usually not accessible to the most made available from Petazzi’s Family that has always
supported the Theatre Sociale of Como and its young artists.
The concert is dedicated to Enrica Petazzi, who would have appreciated it so much. Her “lover”
reviews that she always sent to the theater at the end of operas and concerts remain unreplace-
able.  A smart woman that Como’s music miss so much.

In caso di maltempo, l’evento si terrà al Teatro Sociale.
In case of unfavourable weather, performance will be held at Teatro Sociale.



VILLA DEL GRUMELLO via per Cernobbio, 11
8.07 – h. 5.15

ALBA DI DONNE
Johann Sebastian Bach
Variazioni Goldberg 

Pianoforte / Piano 
Maria Perrotta

Acrobata / Acrobat 
Antonella Lippolis

Si ringrazia / Thanks to Associazione Villa del Grumello

COLAZIONE IN MUSICA / BREAKFAST IN MUSIC

Tra gli appuntamenti più riusciti ed apprezzati del festival ritorna l’alba che regala sempre
grandi emozioni. Quest’anno assisteremo al sorgere del sole accompagnati da due
donne…. Maria Perrotta al pianoforte ci travolgerà con le sue delicate ed uniche Variazioni
che, negli ultimi anni, hanno raccolto il favore di pubblico e critica valendole anche diversi
premi. Ma non solo. Le note saranno animate dalle spettacolari coreografie aeree dall’acro-
bata Antonella Lippolis che fluttuerà tra i rami del cedro centenario del parco.

Among the most successful and appreciated events of the festival comes the dawn that al-
ways gives us great emotions. This year we will wait for sunrise accompanied by two
women... Maria Perrotta at the piano will overwhelm us with her delicate and unique Va-
riations that, in the last few years, have won the favor of the public and critics, also awarding
several prizes. But not only that. The notes will be animated by the spectacular aerial cho-
reography by the acrobat Antonella Lippolis that will float among the branches of the cen-
tenary cedar of the park.

In caso di maltempo, l’evento si terrà all’interno della Villa.
In case of unfavourable weather, the performance will be held indoor in Villa Grumello.



VILLA FLORI via per Cernobbio, 12
10.07 – h. 18.15

HOVERING. La femminilità è acqua
Danzatrice / Dancer 
Francesca Romano

Clarinetto basso & loop station 
Simone Mauri

Oggetti di scena / Scene objects
Claudia Broggi

DANZA E SUONI / DANCE AND SOUNDS

Cambia lo stato sensibile.
Tutto converge verso il centro.
Sospensione.
Il pensiero rallenta la sua corsa.
Dispersione di forme.
Si confondono i confini tra ciò che esiste dentro con ciò che esiste fuori.

Una dimensione in cui tutto è mutato, ogni legge fisica che il nostro corpo e la nostra
mente hanno imparato a governare automaticamente nella quotidianità non esiste più.
Per un attimo, dimenticare la realtà, la propria natura, per entrare a far parte di una dimen-
sione altra.
Abbandonare tutto, anche se stessi.
Lasciare che sia.

Change the sensitive state.
Everything converges towards the center.
Suspension.
Thought slows its course.
Dispersion of forms.
The boundaries between what exists inside and what exists outside are confused.

A dimension in which everything has changed, every physical law that our body and our mind
have learned to manage automatically in everyday life no longer exists. For a moment, forget
the reality, your own nature, to become part of another dimension.
Abandon everything, even yourself.
Let it be.

In caso di maltempo, l’evento si terrà all’interno della Villa.
In case of unfavourable weather, the performance will be held indoor in Villa Flori.



HANGAR AERO CLUB Piazzale Francesco Somaini
11.07 – h. 22.00

JAZZIN’ AROUND BAROQUE
Musiche di / Music by Henry Purcell, Antonio Vivaldi, Claudio Monteverdi, Giovanni Bat-
tista Pergolesi, Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart

Voce / Voice Paola Quagliata
Pianoforte / Piano Roberto Olzer
Contrabbasso / Double-bass Roberto Mattei
Batteria / Drums Rudy Royston

Si ringrazia / Thanks to
Aero Club Como

ESPERIMENTI SONORI / SOUND EXPERIMENTS

Jazzin’ Around Baroque è un incontro, un incontro tra i linguaggi, tra le persone, tra le culture.
Prende vita dall’osservazione delle numerose caratteristiche in comune tra jazz e barocco: la
libertà espressiva affidata all’interprete, la possibilità di improvvisare, la presenza del basso
continuo, lo “swing” e le tematiche; tutti elementi che, secondo Paola Quagliata, anima del
concerto, avvicinano due generi solo temporalmente lontani. Così, seguendo il filo della te-
matica amorosa, le cui innumerevoli sfumature sono rimaste invariate dal 1500 ad oggi, Qua-
gliata ha deciso di far confluire nel genere “contenitore” per eccellenza (il Jazz) le melodie
di Vivaldi, Haendel, Caccini, Purcell e Monteverdi in un progetto che unisce il mondo antico
a quello moderno, Henry Purcell a Duke Ellington e Antonio Vivaldi a Sonny Rollins.

Jazzin ‘Around Baroque is a meeting, a meeting between languages, between people, be-
tween cultures. It takes life from the observation of the many characteristics in common be-
tween jazz and baroque: the expressive freedom entrusted to the interpreter, the possibility
of improvisation, the presence of the “basso continuo”, the “swing” and the themes; all
elements that, according to Paola Quagliata, the soul of the concert, approach two genres
only temporally distant. So, following the thread of the love theme, whose innumerable nu-
ances have remained unchanged from 1500 to today, Quagliata has decided to merge into
the ultimate genre “container” (the Jazz) the melodies of Vivaldi, Haendel, Caccini, Purcell
and Monteverdi in a project that combines the ancient world with the modern one, Henry
Purcell to Duke Ellington and Antonio Vivaldi to Sonny Rollins.

L’evento si svolgerà all’Hangar anche in caso di maltempo.
The performance will be held at Hangar, even in case of unfavourable weather.



CORTE GRANDE Lipomo
12.07 – h. 21.00

ARCHI FUORI DAL COMUNE
con / with 100 CELLOS ensemble

Si ringrazia / Thanks to
Comune di Lipomo
Croce Rossa Italiana Comitato della Provincia di Como

INVASIONE DEI 100 / INVASION OF THE 100

Piccole formazioni, programmi variabili... l’invasione continua.
Non soltanto in 100 sul palco dell’Arena, ma in giro per spazi insoliti. I 100CELLOS ani-
mano così la Corte Grande del Comune di Lipomo con un concerto tutto da scoprire.
Musiche che ci porteranno a spasso tra classica e rock, tra passato e presente alla scoperta
di nuove sonorità e melodie. 

Small formations, variable programs… the invasion continues.
Not just 100 musicians on the arena stage, but around unusual spaces. The 100CELLOS
animate the “Corte Grande” of the Municipality of Lipomo with a brand-new concert.
Music that will take us between classical and rock music, between past and present dis-
covering new sounds and melodies.

In caso di maltempo, l’evento si terrà nella Sala Consigliare del Comune di Lipomo.
In case of unfavourable weather, performance will be held at Lipomo town hall.



TERRAZZA 241 – HILTON LAKE COMO via Borgo Vico 241
13.07 - h. 19.00

MUSICA CON VISTA
con / with 100 CELLOS ensemble

INVASIONE DEI 100 / INVASION OF THE 100

Una terrazza sulla Città. Un posto magico da poco aperto ed accessibile a tutti. E proprio
lì una nuova invasione dei nostri scatenati violoncellisti che, all’ora dell’aperitivo, faranno
da colonna sonora ad uno scenario già spettacolare di natura che, unito alle melodie del
cellos, non ci lasceranno indifferenti.

A terrace over the city. A magical place recently opened and accessible to all. And right
here there will be a new invasion of our wild cellists who, at the aperitif time, will be the
soundtrack to an already spectacular scenery of nature that, together with the melodies
of the cellos, will not leave us indifferent.

In caso di maltempo, l’evento si terrà all’interno dell’Hotel Hilton.
In case of unfavourable weather, the performance will be held indoor in Hotel. 



Note sul lago
Il lago triplica. Dopo il successo della scorsa edizione, il Festival ha deciso di organizzare tre
sabati sul Lago. Una gita musicale ma non solo, per vivere godendo di tutte le sue peculiarità
il Lago di Como e ciò che lo lega ai grandi compositori e artisti che qui si sono ispirati. Ac-
compagnati dal musicologo e critico musicale Stefano Lamon, toccheremo luoghi cari ai mu-
sicisti e così ricchi di storie e aneddoti sul belcanto. 
Tre itinerari differenti che racconteranno altrettante storie.

The lake triples. After the success of the last edition, the Festival has decided to organize
three Saturdays on the Lake. A musical trip not only for enjoying all the peculiarities of the
Lake of Como and what binds it to the great composers and artists who have been inspired
here. Accompanied by musicologist and music critic Stefano Lamon, we will reach places
dear to musicians and so rich in stories and anecdotes about belcanto. Three different routes
that will tell us so many stories.

30.06
Ritrovo al Pontile Cavour / Departure Pier, Piazza Cavour of Como – h. 11.00
Ritorno a Como / Arrival – h. 17.00

BELLINI INNAMORATO
Omaggio a Vincenzo Bellini e Giuditta Pasta
Tappe musicali a Moltrasio e Blevio / Musical stops in Moltrasio and Blevio
Pranzo / Lunch Ristorante Momi di Blevio

Vincenzo Bellini
Vaga luna, che inargenti
Vanne, o rosa fortunata
La ricordanza
Prendi, l’anel ti dono da La Sonnambula 
Ah! Non credea mirarti da La Sonnambula

Gaetano Donizetti, Sonata
Vincenzo Bellini, Casta diva da Norma
Gioachino Rossini, Andante con variazioni

Soprano Chiara Iaia
Tenore / Tenor Nico Franchini

Flauto / Flute Ernesto Casareto
Arpa / Harp Ottavia Rinaldi

Narrazione / Narration of Stefano Lamon

GITE MUSICALI IN BATTELLO / MUSICAL BOAT TRIP



07.07
Ritrovo al Pontile di Piaza Cavour / Departure Pier, Piazza Cavour – h. 11.00
Ritorno a Como / Arrival – h. 17.00

“TU CHE ACCENDI QUESTO CORE”
Editori e grandi compositori che hanno vissuto il Lago
Tappe musicali a Torno e Cernobbio / Musical stops in Torno and Cernobbio
Pranzo / Lunch Ristorante Vapore di Torno

Gioachino Rossini, Di tanti palpiti (TANCREDI)
Gioachino Rossini, Le femmine d’Italia (L’ITALIANA IN ALGERI)
Gaetano Donizetti, O luce di quest’anima (LINDA DI CHAMOUNIX)
Giuseppe Verdi, Stride la vampa (IL TROVATORE)
Gioachino Rossini, Miei rampolli femminini (LA CENERENTOLA)
Gioachino Rossini, Ah! Voi condur volete (IL SIGNOR BRUSCHINO)
Camille Saint-Säens, Amour! Viens aider ma fablesse (SAMSON ET DALILA)
Gaetano Donizetti, Bella siccome un angelo (DON PASQUALE)
Giuseppe Verdi, Volta la terrea (UN BALLO IN MASCHERA)
Gaetano Donizetti, Quanto amore (L’ELISIR D’AMORE)
Léo Delibes, Dôme épais le jasmin (LAKMÉ)

Matteo Carcassi, Primo potpourri su arie di Rossini op. 13 n. 1
Giuseppe Anelli, Tema e Variazioni sull’aria Deh con te dalla Norma di V. Bellini
Vincenzo Bellini, Casta diva (dall’opera Norma; riduzione per chitarra sola a cura di M.
Paturzo)

Soprano Paola Leoci
Mezzosoprano Caterina Piva
Basso-baritono / Bass-baritone Massimiliano Mandozzi

Pianoforte / Piano Alberto Maggiolo
Chitarra / Guitar Sara Magon

Narrazione / Narration of Stefano Lamon

GITE MUSICALI IN BATTELLO / MUSICAL BOAT TRIP

14.07
Ritrovo al Pontile di Piazza Cavour / Departure Pier, Piazza Cavour of Como – h. 12.00
Ritorno a Como / Arrival – h. 18.00

“IN QUESTO STATO SON, DONNA, PER VOI” 
I non operisti del Lago: Lieder a Villa Carlotta
Tappa a Villa Carlotta, Tremezzo / Stop at Villa Carlotta, Tremezzo
Pranzo / Lunch La Caffetteria di Villa Carlotta

Franz Liszt
Tre sonetti del Petrarca 

Pace non trovo
Benedetto sia ’l giorno
I vidi in terra

Johannes Brahms
Von ewiger Liebe da Vier Gesänge op. 43
Ade! da Sechs Lieder op. 85
Da unten im Tale da 12 Deutsche Volkslieder WoO 35
Denn es gehet dem Menschen da Vier ernste Gesänge op. 121

Soprano Sarah Tisba
Basso-baritono / Bass-baritone Massimiliano Mandozzi

Pianoforte / Piano Yuna Saito

Narrazione / Narration of Stefano Lamon

GITE MUSICALI IN BATTELLO / MUSICAL BOAT TRIP



EXPERIENCE
PACK I AREA II AREA POSTI IN PIEDI

ENTRANCE

INFO FESTIVAL
CONTATTI / CONTACTS
Infoline: dal martedì al venerdì/
from Tuesday to Friday h. 14.30 – 16.30
+39.031.270170 – +39.327.3117975 
biglietteria@teatrosocialecomo.it
www.comofestival.org

BIGLIETTERIA / BOX OFFICE
Teatro Sociale, Piazza Verdi:

martedì e giovedì / Tuesday and Thursday h. 10.00 – 14.00;
mercoledì e venerdì / Wednesday and Friday h. 16.00 – 20.00;

sabato Saturday h. 10.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00. 
Nei giorni di spettacolo dalle / On performance days from: h. 16.00

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. In caso di condizioni atmosferiche
avverse, gli spettacoli potranno avere luogo la sera stessa al Teatro Sociale di Como senza allestimenti scenici. 
Ogni settore dell’Arena corrisponde a un settore del Teatro:
- chi ha acquistato un biglietto nella I AREA troverà posto in platea/ palchi;
- chi ha acquistato un biglietto nella II AREA troverà posto nelle gallerie.
In caso di sospensione dopo l’inizio dello spettacolo, non si avrà diritto ad alcun rimborso.
In caso di maltempo, il concerto di De Gregori si svolgerà in Arena la sera successiva. 
Il Festival si riserva la facoltà di apportare alla programmazione annunciata variazioni di date, orari e programmi che si rendano ne-
cessarie per ragioni tecniche o per cause di forza maggiore. 
Dettagli regolamento su www.comofestival.org . La recita di Otello del 3.07 è in collaborazione con ActionAid. Due euro a biglietto
saranno devoluti al progetto Donne: identità al lavoro.

EXPERIENCE PACK CON MEDITERRANEA O VINICIO CAPOSSELA
L’Experience Pack offre privilegi speciali per rendere la serata al Festival Como Città della Musica un’occasione memorabile per voi e
i vostri amici. Le nostre maschere vi danno il benvenuto in uno spazio riservato dove vi verrà consegnato un pass ricordo personaliz-
zato. Vi accompagneranno in un tour guidato dietro le quinte per scoprire tutto sul Teatro Sociale. Sul palcoscenico del Teatro guste-
rete una cena di tre portate per poi passare in Arena e assistere allo spettacolo dalla prima fila. Per finire, vi verrà consegnato la foto
ricordo coi ballerini o l’autografo di Capossela. 

I servizi includono:
Ospitalità in uno spazio privato
Staff dedicato in loco con personale di accompagnamento
Visita guidata del Teatro
Cena di tre portate sul palcoscenico del prestigioso Teatro Sociale di Como
Posti riservati in platea nelle prime file centrali
Fotoricordo con i ballerini / autografo di Capossela

Inizio ore 19.00. La disponibilità dei pacchetti è limitata. Il programma dettagliato della serata verrà pubblicato al più presto.

RIDUZIONI
Il Festival prevede riduzioni per gruppi e associazioni organizzate. Per eventuali convenzioni e promozioni, rivolgersi all’Ufficio

promozione. I titolari di CARTA GIOVANI (acquistabile in teatro al costo di 10€ e riservata agli under 30) avranno una tariffa age-
volata: 15€ per OTELLO, 10€ per MEDITERRANEA e 100CELLOS.

Tickets are valid only for the performance and the date indicated on the same. All tickets are non-refundable and not convertible to
another date. 
In case of rain or unfavorable weather, Arena performances will be held on the same evening at Teatro Sociale di Como, without sets
and costumes, with the exception of the Francesco De Gregori’s concert which will be postponed to the following day. Each seating
area of the Arena has a corresponding seating sector in the Theatre. Check below how to find your sector in the Theatre:
- I AREA corresponds to the stalls and boxes;
- II AREA correspond to the galleries
If the performance is interrupted after the beginning of the show, because of bad weather conditions, tickets are non-refundable.
The Festival reserves the right to make changes in programming if necessary, due to technical demands or other reasons out of control
of the Festival. 
The Othello performance of 3.07 is in collaboration with ActionAid. 2 euros per ticket will be donated to the project Donne: identità
al lavoro.

EXPERIENCE PACK WITH MEDITERRANEA OR VINICIO CAPOSSELA 
The Experience Pack offers you and your guests every opportunity for an exclusive evening at the Festival Como Città della Musica.
Our hostesses welcome you in a reserved area where they give you a special pass. Then they take you on a backstage tour during
which you can find out all about the Teatro Sociale. After this comes the festival dinner on the stage of the Theatre. Then, you will
be conducted to your seat in the first row of the parterre. After the show you will be presented with a photo with the dancers or a
Capossela’s autograph as a personal souvenir of the special occasion.
The services include:

Hospitality in an exclusive area 
Private Staff 
Backstage tour 
Dinner on stage at the prestigious Teatro Sociale di Como
Reserved seats in the first row 
Photo with the dancers or a Capossela’s autograph 

Begin at 7.00 pm. The availability of packages is limited. The detailed program on www.comofestival.org 

VIAGGIA CON… / TRAVEL BY…

Per i possessori di abbonamento, sarà riservato uno sconto del 10% sui biglietti
For subscription holders will be reserved a 10% discount on tickets.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO CON LA APP /
STAY TUNED WITH

BIGLIETTI
TICKET

PREVENDITA
PRESALE

BIGLIETTI
TICKET

PREVENDITA
PRESALE

BIGLIETTI
TICKET

OTELLO € 30 € 3 € 25 € 2,5

OTELLO charity 3/7 € 32 € 3 € 27 € 2,5

BALLETTO € 80 € 25 € 2,5

CAPOSSELA € 100 € 40 € 4 € 32 € 3

100CELLOS € 25 € 2,5

DE GREGORI € 55 € 4 € 46,5 € 3,5 € 36

NOTE SUL LAGO 30/6, 7/7 € 60

NOTE SUL LAGO 14/7 € 70
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Arena, 28.06 – h. 21.30
OTELLO

OPERA

Broletto, 29.06 – h. 19.15
DONNE PER LA MUSICA

CORI AL FEMMINILE / FEMALE CHOIRS

Como, Moltrasio, Blevio, 30.06
BELLINI INNAMORATO. 

Omaggio a Vincenzo Bellini e Giuditta Pasta
GITA MUSICALE IN BATTELLO / MUSICAL BOAT TRIP

Arena, 30.06 – h. 21.30
OTELLO

OPERA

Parco Sagnino, 1.07 – h. 17.00
CARMENSITA. CHANSON GITANE

MERENDA KIDS NEL PARCO / KIDS SNACK IN THE PARK

Arena, 3.07 – h. 21.30
OTELLO

OPERA

Monumento ai Caduti, 4.07 – h. 20.00
A SUON DI DANZA

MUSICA E MOVIMENTO AL TRAMONTO / 
MUSIC AND MOVEMENT AT SUNSET

Cortile Petazzi, 5.07 – h. 18.30
DIAMOCI DELLE ARIE. Le dame della lirica

CONCERTO ASLICO ACADEMY / 
ASLICO ACADEMY’S CONCERT

Arena, 6.07 – h. 21.30
MEDITERRANEA

DANZA / BALLET

Como, Torno, Cernobbio, 07.07
“TU CHE ACCENDI QUESTO CORE”

Editori e grandi compositori che hanno vissuto il Lago
GITA MUSICALE IN BATTELLO / MUSICAL BOAT TRIP

Arena, 7.07 – h. 21.30
VINICIO CAPOSSELA 

CONCERTO DI MUSICA ITALIANA / ITALIAN MUSIC                  

Villa del Grumello, 8.07 – h. 5.15
ALBA DI DONNE

COLAZIONE IN MUSICA / BREAKFAST IN MUSIC

Villa Flori, 10.07 – h. 18.15
HOVERING. La femminilità è acqua.

DANZA E SUONI / DANCE AND SOUNDS

Hangar Aeroclub, 11.07 – h. 22.00
JAZZIN’ AROUND BAROQUE

ESPERIMENTI SONORI / SOUND EXPERIMENTS

Corte grande – Lipomo, 12.07 – h. 21.00
ARCHI FUORI DAL COMUNE

INVASIONE DEI 100 / INVASION OF THE 100

Terrazza Hotel Hilton, 13.07 – h. 19.00
MUSICA CON VISTA

INVASIONE DEI 100 / INVASION OF THE 100

Como, Villa Carlotta, 14.07
“IN QUESTO STATO SON, DONNA, PER VOI”
I non operisti del Lago: Lieder a Villa Carlotta

GITA MUSICALE IN BATTELLO / MUSICAL BOAT TRIP

Arena, 14.07 – h. 21.30
100 CELLOS con 

GIOVANNI SOLLIMA ed ENRICO MELOZZI
VIAGGIO TRA CLASSICA E ROCK / 

A JOURNEY BETWEEN CLASSIC AND ROCK

Arena, 15.07 – h. 21.30
FRANCESCO DE GREGORI

CONCERTO DI MUSICA ITALIANA / ITALIAN MUSIC

5

6

8

3

1

4

7

9

2

1 BROLETTO
2 PARCO SAGNINO
3 MONUMENTO AI CADUTI
4 CORTILE PETAZZI
5 VILLA DEL GRUMELLO
6 VILLA FLORI
7 HANGAR AEREO CLUB COMO
8 CORTILE LIPOMO
9 TERRAZZA HILTON
PONTILE NAVIGAZIONE LAGHI

SAGNINO

LIPOMO

TEATRO SOCIALE
ARENA

2

3
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1 OSTELLO BELLO
2 HOTEL METROPOLE SUISSE
3 HOTEL TRE RE
4 HOTEL BORGO ANTICO
5 VILLA CARLOTTA / 
GRAND HOTEL TREMEZZO
6 VILLA OLMO

TREMEZZO

1



1 dicembre – ore 20.30 CTL
SOGNANDO LA PIOGGIA. Danze e folclore russo
Idea, soggetto e produzione Аlexander Fedorov
Composizione musicale Michael Bronner

2 dicembre – ore 16.00 FAMIGLIE
L’ELISIR D’AMORE. Pene di cuore del coniglio Nemorino
tratto da L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti
Drammaturgia musicale Federica Falasconi
Ideazione Luana Gramegna, Francesco Givone
Opera Kids – XI edizione

11 e 12 dicembre – ore 20.30 EVENTO STRANIERO
STOMP
14 dicembre – ore 20.30 PROSE 2
ANTONIO ALBANESE in PERSONAGGI
Regia Gianpiero Solari
16 dicembre – ore 11.00*                      
CAMERA CON MUSICA

16 dicembre – ore 20.30 PROSE 2
ENZO IACCHETTI in INTERVISTA CONFIDENZIALE

19 dicembre – ore 20.30 CONCERTI
CONCERTO GOSPEL
con Nate Brown & One Voice

21 dicembre – ore 20.30 DANZA
LA BELLA ADDORMENTATA
Musica di Pëtr Il'ič Čajkovskij
Coreografia Fredy Franzutti con Balletto del Sud
Musica dal vivo Hungarian International Orchestra
31 dicembre – ore 18.00 DANZA
IL LAGO DEI CIGNI
Musica di Pëtr Il'ič Čajkovskij
con Classical Russian Ballet
6 gennaio – ore 11.00*
ASPETTANDO… RINALDO
6 gennaio – ore 15.30* 
FINALE 70° CONCORSO ASLICO
11 gennaio – ore 20.00 e 13 gennaio – ore 15.30 OPERA
RINALDO di George Frideric Handel
Maestro concertatore al clavicembalo Ottavio Dantone
Regia Jacopo Spirei
Coproduzione Teatri di OperaLombardia

SALA BIANCA 13 gennaio – ore 16.00 FAMIGLIE
IL VIAGGIO DI GIOVANNINO
Produzione Associazione Culturale I Fratelli Caproni
19 gennaio – ore 20.30 e 20 gennaio – ore 17.00 PROSE 1
DELITTO E CASTIGO di Fëdor Dostoevskij 
con Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio

20 gennaio – ore 11.00*                                                        
CAMERA CON MUSICA
in collaborazione con Musica con le ali

23 gennaio – ore 20.30 CONCERTISTICA
THE GRAND CHINESE NEW YEAR CONCERT
Musiche tradizionali cinesi con strumenti originali
China National Traditional Orchestra
24 e 25 gennaio – ore 20.30 PROSE 1
VINCENT VAN GOGH. L’odore assordante del bianco
di Stefano Massini con Alessandro Preziosi
Regia Alessandro Maggi
3 febbraio – ore 20.30 PROSE 2
PAOLO MIGONE in BEETHOVEN NON È UN CANE

SALA BIANCA 3 febbraio – ore 16.00 FAMIGLIE
CON LA LUNA PER MANO
Produzione I Teatrini
SALA BIANCA 6 febbraio – ore 20.30 CTL
STASERA SONO IN VENA
di e con Oscar De Summa
16 febbraio – ore 16.00 e 20.30 OPERA FAMILY
L’ELISIR D’AMORE. Una fabbrica di idee
di Gaetano Donizetti
Regia Manuel Renga
Cantanti AsLiCo - Orchestra 1813
Progetto Opera domani – XXIII edizione

17 febbraio – ore 17.00 CONCERTISTICA
SOGNI E VISIONI
Musiche di P.I. Ciaikovskj, D. Shostakovich
Soprano Cinzia Forte Violino Gabriele Pieranunzi
Pianoforte Maurizio Baglini Violoncello Silvia Chiesa
21 febbraio – ore 20.30 CTL
SOCRATE IL SOPRAVVISSUTO / COME LE FOGLIE
dal libro di Antonio Scurati 
Regia Simone Derai
22 febbraio – ore 20.30 DANZA
PARSONS DANCE. Nuovo spettacolo

24 febbraio – ore 11.00*
CAMERA CON MUSICA
24 febbraio – ore 17.00 OPERETTA
CIN CI Là
Operetta in tre atti di Carlo Lombardo
Musica di Virgilio Ranzato
Produzione Compagnia Elena D’Angelo
26 e 27 febbraio – ore 20.30 PROSE 1
I MISERABILI dal romanzo di Victor Hugo
con Franco Branciaroli Regia Franco Però

TEATRO SOCIALE DI COMO
STAGIONE NOTTE 2018/19 IN VIAGGIO
23 settembre – ore 11.00*
ASPETTANDO… IL VIAGGIO A REIMS 
25 settembre – ore 19.00 PRIMAGIOVANI
27 e 29 settembre – ore 20.00 OPERA
IL VIAGGIO A REIMS o sia L’albergo del Giglio d’Oro
di Gioachino Rossini
Direttore Michele Spotti Regia e luci Michał Znaniecki
Coproduzione Teatri di OperaLombardia
30 settembre – ore 11.00*
CAMERA CON MUSICA
30 settembre – ore 16.00 FAMIGLIE
POLLICINO
Regia Giacomo Ferraù
Produzione Eco di Fondo
7 ottobre – ore 11.00*
ASPETTANDO… TOSCA
12 ottobre – ore 20.00 e 14 ottobre – ore 15.30 OPERA
TOSCA
di Giacomo Puccini
Direttore Valerio Galli Regia Andrea Cigni
Coproduzione Teatri di OperaLombardia 
e Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
15 ottobre – ore 20.30 CTL
LAVIA DICE LEOPARDI 
con Gabriele Lavia
21 ottobre – ore 11.00*
CAMERA CON MUSICA
in collaborazione con Musica con le ali
28 ottobre – ore 17.00* OPERA
ASLICO 70
Concerto celebrativo per i Settant’anni di AsLiCo
4 novembre – ore 11.00*
ASPETTANDO… FALSTAFF
9 novembre – ore 20.00 e 11 novembre – ore 15.30 OPERA
FALSTAFF di Giuseppe Verdi
Direttore Marcello Mottadelli Regia Roberto Catalano
Coproduzione Teatri di OperaLombardia, 
Fondazione Rete Lirica delle Marche
e Teatro Marruccino di Chieti
SALA BIANCA 11 novembre – ore 16.00 FAMIGLIE
TUTTO IL MONDO È BURLA
Musiche di Giuseppe Verdi eseguite dal vivo da Rocco Rosignoli
Regia e drammaturgia Mario Mascitelli

PALCHI 10 novembre – ore 15.00*
UN VIAGGIO LUNGO 40 ANNI
di e con Mario Bianchi
SALA PASTA 13 novembre – ore 21.00*
ROSSINI à LA CARTE. Omaggio a Gioachino Rossini
a cura di Mario Bianchi
14 novembre – ore 20.30 DANZA
BOLERO / TWO
Coreografia Emio Greco, Pieter C. Scholten
Produzione Ballet National de Marseille

15 novembre – ore 20.30 CONCERTI
MARCO BELCASTRO in SIAMO PASSATI DI Lì

18 novembre – ore 11.00*
ASPETTANDO… LA VOIX HUMAINE - 
CAVALLERIA RUSTICANA

18 novembre – ore 17.00 CONCERTISTICA
DOPPIO CONCERTO
Musica di J. Brahms
Violino Laura Marzadori Violoncello Erica Piccotti
Direttore Giuseppe Acquaviva
Orchestra Carlo Felice Di Genova
in collaborazione con Musica con le ali 

23 novembre – ore 20.00 e 25 novembre – ore 15.30 OPERA
LA VOIX HUMAINE di Francis Poulenc
CAVALLERIA RUSTICANA di Pietro Mascagni
Direttore Francesco Cilluffo Regia Emma Dante
Coproduzione Teatri di OperaLombardia
e Fondazione Haydn di Bolzano
Allestimento Fondazione Teatro Comunale di Bologna  

25 novembre – ore 11.00*
CAMERA CON MUSICA

27 novembre – ore 20.30* CONCERTI
BLIND DATE. Concerto al buio
Pianoforte Cesare Picco
Iniziativa di CBM Italia Onlus

28 novembre - ore 20.30 CTL
UOMO SOLO IN FILA. I pensieri di Pasquale
di e con Maurizio Micheli
Produzione Teatro Franco Parenti



2 marzo – ore 20.30 CONCERTI
FABRIZIO BOSSO & Como Jazz Orchestra 
NOTTE JAZZ
3 marzo – ore 16.00 FAMIGLIE
ELISIR. Magia DolceAmara 
tratto da L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti
Ideazione musicale Federica Falasconi Regia Eleonora Moro
Opera Baby – V edizione

10 marzo – ore 17.00 CONCERTISTICA
#RACH2
Musiche di Sergej Rachmaninov
Pianoforte Margherita Santi Direttore Tommaso Ussardi
Orchestra Senzaspine
in collaborazione con Musica con le ali 
14 marzo – ore 20.30 CTL
MACBETTU
di Alessandro Serra
Produzione Sardegna Teatro e Compagnia Teatropersona
16 marzo – ore 20.30 CTL EVENTO STRANIERO
TOMÁŠ KUBÍNEK
in LUNATICO CERTIFICATO E MAESTRO DELL’IMPOSSIBILE

17 marzo – ore 11.00*
CAMERA CON MUSICA
in collaborazione con Musica con le ali
20 marzo – ore 20.30 CTL
L’ELISIR D’AMORE. I TUOI BACI SONO UN FILTRO
tratto da L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti
Drammaturgia musicale Federica Falasconi 
Regia Davide Marranchelli
Opera it – IX edizione

21 marzo – ore 20.30 CTL
SENZA FILTRO. Uno spettacolo per Alda Merini
di Fabrizio Visconti e Rossella Rapisarda
Musiche originali eseguite dal vivo Marco Pagani
Produzione Eccentrici Dadarò
PALCOSCENICO domenica, 24 marzo – ore 18.30 CTL
TOURNÉE DA BAR. Shakespeare al bar
Regia Riccardo Mallus

26 e 27 marzo – ore 20.30 PROSE 1
PICCOLI CRIMINI CONIUGALI
di Eric-Emmanuel Schmitt
con Michele Placido e Anna Bonaiuto
29 marzo – ore 20.30 DANZA
SAGRA DELLA PRIMAVERA
Musica di Igor Stravinski con Balletto di Maribor
Coreografie Edward Clug

30 marzo – ore 20.30 PROSE 2
TERESA MANNINO in SENTO LA TERRA GIRARE

31 marzo – ore 16.00 FAMIGLIE
PINOCCHIO
Regia Giuseppe Di Bello
Produzione Teatro Pan e Teatro Città Murata
2 e 3 aprile – ore 20.30 MUSICAL
FLASHDANCE
4 aprile – ore 20.30 CTL
FEDERICO BUFFA in IL RIGORE CHE NON C’ERA

6 aprile
MARKER
                                        
7 aprile – ore 11.00*
CAMERA CON MUSICA
9 aprile – ore 20.30 CONCERTISTICA
GWENDOLYN MASIN & ORIGIN
Violinista e solista Gwendolyn Masin
Ensemble ORIGIN
12 e 13 aprile – ore 20.30 PROSE 1
ALESSANDRO BARICCO legge NOVECENTO 
Produzione TheCatcher
14 aprile – ore 17.00 CONCERTISTICA OFF
VESPRI OP.37 PER CORO MISTO A CAPPELLA
di Sergej Rachmaninov
Coro da camera del Conservatorio di Como
Direttore Domenico Innominato
2 maggio – ore 20.30 CONCERTISTICA OFF
L’ARLÉSIENNE. Musiche di scena
di Georges Bizet
Direttore Bruno Dal Bon Voce recitante Stefano De Luca
Orchestra Filarmonica del Conservatorio di Como
3 maggio – ore 20.30 CONCERTI
STEFANO BOLLANI IN CONCERTO
4 maggio – ore 18.30
GRAN BALLO DELL’800
con Compagnia nazionale di danza storica
4 maggio –  dalle ore 19.30 FAMIGLIE
NOTTE A TEATRO

5 maggio* 
EUROPEAN OPERA DAYS

19 maggio*
PIANO CITY MILANO @ COMO

* Spettacoli ad ingresso libero


