
SOGGIORNO ACCOMMODATION
www.lakecomohotelscollection.it
www.lakecomo.com
www.visitcomo.eu

TRASPORTI TRANSPORTS
aeroporti Airports
www1.seamilano.eu/landing
www.orioaeroporto.it
in treno By train
www.trenitalia.it
www.ffs.ch

in battello By boat
www.navigazionelaghi.it
taxi, Bus & Parking
radiotaxi +39 031.261515 
800012380
www.asfautolinee.it
www.csusrl.it

info PoinT BroLETTo, Piazza Duomo, +39 031 304137
Tutti i giorni / everyday h. 10.00-18.00
info PoinT sTazionE f.s. san gioVanni, 
Piazzale san gottardo:,+39 3420076403
Tutti i giorni / everyday h. 9.00 – 17.00

UFFICIO DEL TURISMO TOURIST INFO

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
infoline: +39.031.270170 - +39.327.3117975 
biglietteria@teatrosocialecomo.it

COMOFESTIVAL.ORG Società Palchettisti 
del Teatro Sociale

direzione artistica 
e organizzativa

in collaborazione con con il sostegno di

oPera, musiCa e DanZa...
in Centro CittÀ, all'interno Della magiCa atmosfera Dell'arena
inCorniCiati Dallo storiCo teatro soCiale e Dal Duomo Di Como
e poi... appuntamenti musicali, in luoghi incantevoli, in giro per la città, dall'alba al tramonto...

oPera, musiC anD DanCe...
in the toWn Center,
frameD in the magiC atmosPhere
of the arena surrounDeD
BY the historiCal teatro soCiale
anD the CatheDral of Como...
and then...
musical events, in fascinating venues,
around the city, from sunrise to sunset...

* maggiori informazioni su / INFO ON Comofestival.org

in caso di mancato, utilizzo i biglietti non sono convertibili per un’altra data. in caso di condizioni
atmosferiche avverse, gli spettacoli dell’arena avranno 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. il concerto di The Kolors si svolgerà in arena anche in caso di maltempo.
Dettagli regolamento su comofestival.org. i concerti e gli spettacoli di intorno al festival (30 giugno,
2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15 e 16 luglio) sono gratuiti. in caso di maltempo, la variazione di luogo
sarà comunicata tempestivamente sul sito del festival o all’infoline: +39.327.3117975. il festival si
riserva la facoltà di apportare alla programmazione annunciata variazioni di date, orari e programmi
che si rendano necessarie per ragioni tecniche o per cause di forza maggiore. 
All tickets are non-refundable and not convertible to another date. In case of rain or unfavourable
weather, performances of the Arena will be held on the same evening at Teatro Sociale di Como
without sets and costumes. If the performance is interrupted  after the beginning of the show, be-
cause of bad weather conditions, tickets are non-refundable. The Kolors’s concert will be held at
the Arena even in case of rain. Details on  comofestival.org. Performances of Intorno al Festival (on
June 30 and July 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15 e 16) have free entrance. In case of rain or un-
favourable weather, please visit our website or contact us at: +39.327.3117975. The Festival re-
serves the right to make changes in programming if necessary, due to technical demands or other
reasons out of control of the Festival. 

FESTIVALCOMOCITTÀ
DELLAMUSICA
COMO, ARENA TEATRO SOCIALE

29.6 -16.7.2017
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BIGLIETTI
TICKET

PREVENDITA
PRESALE

BIGLIETTI
TICKET

PREVENDITA
PRESALE

BIGLIETTI
TICKET

PREVENDITA
PRESALE

naBuCCo € 60* € 30 € 3 € 25 € 2

Canti seta € 20 € 2,5

requiem € 25 € 2,5 € 20 € 2,5

mannoia € 159* € 53 € 6 € 44 € 5 € 36 € 3

the kolors € 24 € 3,5

VIP
PACKAGE I AREA II AREA POSTI IN PIEDI

ENTRANCE
INFO



COMO, ARENA TEATRO SOCIALE 

29.06, 1.07, 4.07– h. 21.30

200.Com Un progetto per la città
NABUCCO
musica di / music by giuseppe verdi
Direttore / Conductor Jacopo rivani
Regia / Director Jacopo spirei
Maestri del coro / Choir Masters giuseppe Califano, 
giorgio martano, mariagrazia mercaldo, mario moretti
Interpreti / Soloists  alberto gazale, manuel Pierattelli,
elena lo forte, abramo rosalen, irene molinari, 
shi Zong, Claudio grasso, tiberia monica naghi
Coro 200.Com, Coro Città di Como, 
Coro voci bianche del teatro sociale di Como
orchestra 1813
Produzione / Production Teatro sociale di Como asLiCo
oPEra

7.07 – h. 20.15

CANTI DELLA SETA. La città in movimento
Coreografie / Coreography virgilio sieni
Musiche originali eseguite dal vivo / 
Original live music michele rabbia
con / with gruppo 100.Mov
ParTiTura CorEografiCa / ChorEograPhiC sCorE

9.07 – h. 21.30

MESSA DA REQUIEM
di / by giuseppe verdi
Direttore / Conductor eric Dale knapp
Interpreti / Soloists megan knapp, teresa Buchholz, 
kirk Dougherty, Jared schwartz
new Jersey Choral society
orchestra 1813
musiCa CLassiCa / CLassiCaL musiC

14.07 – h. 21.30

FIORELLA MANNOIA
in COMBATTENTE TOUR
in collaborazione con gC Events
ConCErTo Di musiCa iTaLiana / iTaLian musiC

15.07 – h. 21.30

THE KOLORS 
in TOUR 2017
in collaborazione con gC Events
ConCErTo Di musiCa PoP / PoP musiC
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Torre del Baradello, 30.06 – h. 20.30
sunset saXoPhones

con / with elise hall saxophone quartet
musiche di / music by Cockroft, geiss, gershwin, nyman

Trascrizioni di / Transcripts by sciarrino 
da/from mozart, Porter, scarlatti, Venosa

PassEggiaTa Con LE TorCE / WaLK WiTh TorChEs

Parco Villa grumello, 2.07 – h. 5.15
alBa sulle quattro CorDe

con / withDavide alogna & quintetto orchestra da Camera di mantova
musiche di / music by haydn, mendelssohn, 

Piazzolla, saint-saëns, Vivaldi
CoLazionE Da CamEra aL sorgErE DEL soLE / BrEaKfasT ChamBEr musiC

monumento ai Caduti, 2.07 – h. 19.30
PiZZiChi al tramonto

con / with fabius Constable & Celtic harp orchestra
musiche di / music by Čajkovskij, Conistabile, Debussy, glass

arPE CELTiChE in TErrazza / CELTiC harPs on ThE TErraCE

Chiostro s. abbondio, 5.07 – h. 19.00
from vienna to Como

con / with quartetto Comum
musiche di / music by Beethoven, hoffmeister, mozart

aLLa sCoPErTa DEL CLassiCismo ViEnnEsE /
To ThE DisCoVEry of ViEnna CLassiCism

Parco Villa grumello, 6.07 – h. 18.30
Pianta un gelso!

Azione coreografica a cura di / Choreographic action by virgilio sieni
una cerimonia di gesti dove l’atto di piantare un albero apre 

uno spazio di congiunzione e dialogo tra corpo e natura, 
memoria e quotidianità / Communication between body e nature
azioni CorEografiChE nEL ParCo / ChorEograPhiC aCTion in ThE ParK

Piazza grimoldi, 8.07 – h. 22.00
milonga sotto le stelle
con / with quartetto artemisia

con la partecipazione di / with accademia Tango Lopez
musiche di / music by Bregović, gade, gardel, Piazzolla, rodriguez 

EChi noTTurni Di Tango / nighT Tango

Teatro sociale – Brunate, 9.07 – h. 9.15-13.00
sulle orme Di giuDitta Pasta

Narrazione di / Storytelling Pietro Berra 
in collaborazione con Passeggiate creative

momenti musicali all’eremo di san Donato 
e nel parco dell’ex grand hotel Brunate

iscrizione obbligatoria dall’1 luglio
PassEggiaTa musiCaLE / musiCaL WaLK

Villa gallia, 11.07 – h. 20.30
CinematiC Dream

con / with orchestra da Camera milano Classica
musiche di / music by Chaplin, Desplat, Johannsson, 

morricone, rota, Williams
in collaborazione con Lake Como film festival
ConCErTo Con ProiEzioni ViDEo / musiC & ViDEo

Via garibaldi, 12.07 – h. 18.00 
DiamoCi Delle arie

Recital di canto con cantanti AsLiCo / Recital with asliCo singers
si ringrazia sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura

ConCErTo asLiCo aCaDEmy / asLiCo aCaDEmy ConCErT

hangar aero Club Como, 13.07 – h.  22.15
moZart in the hangar

con / with electric string trio
musiche di mozart riarrangiate in chiave jazz, bossanova e gipsy / 

Jazz versions of works by mozart
mozarT ELETTriCo / ELECTriC mozarT

Passeggiata ‘amici di Como’, 15.07 – h. 18.15
Bolero e…

Coreografie / Coreography simonetta manara schiavetti
con la partecipazione del solista / with akos Barat

Produzione gruppo danza del Teatro sociale / 
Production Classic Ballet of Teatro sociale

Danza in riVa aL Lago / CLassiC BaLLET on ThE LaKE

Tempio Voltiano, 16.07 – h. 17.00
guarDa le stelle. la storia del Piccolo Principe

con / with sulutumana e giuseppe adduci 
raCConTo in musiCa / TaLE in musiC

Pontile di Piazza Cavour, 1 luglio  
partenza / departure h. 11.00 
NOTE SUL LAGO
Omaggio a Vincenzo Bellini e Giuditta Pasta
Narrazione di stefano Lamon
con Cantanti asliCo
momenti musicali presso l’imbarcadero di moltrasio e
l’antica chiesa a lago di Blevio / musical performances
in moltrasio and Blevio
Costo a persona: 50 euro (comprensivo di spostamenti e
pranzo presso ristorante momi di Blevio) 
Price: 50€ (including travel and dining at ristorante momi Blevio)
Prenotazione obbligatoria presso la biglietteria del tea-
tro / reservations required
giTa in BaTTELLo / BoaT TriP

naBuCCo

Canti Della seta

messa Da requiem

fiorella mannoia

the kolors


