
soggiorNo ACCOMMODATION
www.lakecomo.it
www.comolake.com
www.hotellagodicomo.com

www.lakeofcomo.info
www.sistemalagodicomo.it
www.upcts.it

trasPorti TRANSPORTS
aeroporti Airports
www.malpensa-airport.com
www.sea-aeroportimilano.it
www.orioaeroporto.it

in treno By train
www.trenitalia.it 
www.lenord.it
www.ffs.ch

in battello By boat
www.navigazionelaghi.it

taxi, Bus & Parking
tel. +39 031.2772 – 031.261515
radiotaxi – 800 012380
www.sptcomo.it
www.csuspa.it

Via Maestri Cumacini, a fianco del Duomo -  tel. 031.264215
da martedì a venerdì h. 10.30 - 12.30/14.30 - 18.00
sabato, domenica e festivi , h. 10.00 - 18.00

Piazza Matteotti, terminal bus - tel. 031.4499511
da lunedì a venerdì, h. 10.30-12.30/14.30-18.00
sabato, domenica e festivi, h.  10.00 - 18.00

SpeakArT 031.252225
www.comotourism.it
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1 - 17 luglio2011

Festival
ComoCittà 
dellaMusica
4.En plein air

iNfo

I biglietti valgono solo per la rappresentazione e la data indicata sugli stessi. In caso di mancato utilizzo non
sono convertibili per un’altra data. In caso di condizioni atmosferiche avverse, gli spettacoli di Villa Olmo
avranno luogo la sera stessa al Teatro Sociale di Como senza allestimenti scenici. In caso di sospensione
dopo 30 minuti dall’inizio dello spettacolo, a causa di forze maggiori, non si avrà diritto ad alcun rimborso.
I concerti e gli spettacoli di Intorno al Festival (3, 5, 6, 10, 12, 14 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 prevede riduzioni per gruppi e associazioni organizzate, oltre che sconti per l’acquisto di 3 o più
spettacoli. Per eventuali convenzioni e promozioni, rivolgersi all’Ufficio promozione del Festival (promo-
zione@comofestival.org). Il Festival si riserva la facoltà di apportare alla programmazione annunciata va-
riazioni di date, orari e programmi che si rendano necessarie per ragioni tecniche o per cause di forza
maggiore. Gli spettatori del Festival Como Città della Musica avranno diritto ad un biglietto ridotto per l’in-
gresso alla mostra Boldini e la Belle Époque. I visitatori della mostra avranno diritto ad uno sconto sull’acqui-
sto dei biglietti degli spettacoli programmati dal Festival.

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 unfavourable weather, Villa Olmo performances will
be held on the same evening at Teatro Sociale di Como without sets and costumes. If the performance is
interrupted from 30 minutes onwards, after the beginning of the show, because of bad weather conditions,
tickets are non-refundable. Performances of Intorno al Festival (on July 3, 5, 6, 10, 12, 14) have free entrance.
In case of rain or unfavourable weather, please visit our website or contact us at: +39.327.3117975. For all
interested conventions and group promotions, please contact the Press office of the Festival (pro-
mozione@comofestival.org). 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. Festival Como Città della musica 
provides to its audience reduced tickets for the Exhibition Boldini e la Belle Époque. Visitors of the Exhibition
will receive a discount on the tickets prices of the shows and concerts of Festival Como Città della musica.

comofestival.org

Biglietteria BOX OFFICE
Teatro Sociale, Piazza Verdi: 
da martedì a venerdì from Tuesday to Friday: h. 13.00 - 18.00 
sabato Saturday: h. 10.00 - 13.00 
Infoline: +39.031.270170 - +39.327.3117975 - info@comofestival.org 

comofestival.org
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Parco villa olmo
venerdì 1 luglio
siNfoNia n. 6 Pastorale
di Ludwig van Beethoven
siNfoNia n. 6 Patetica 
di Pëtr Il’ič Čajkovskij
Direttore christopher franklin
Orchestra 1813

sabato 2 luglio
sPellBoUND DaNce comPaNY
carmina Burana
Coreografie mauro astolfi

giovedì 7 luglio – Teatro Sociale
le NoZZe Di figaro
di Wolfgang Amadeus Mozart
Direttore José luis gomez-rios
Regia Nicola Berloffa
Orchestra 1813
Progetto Pocket Opera

venerdì 8 luglio 
Joe elY band
Voce/chitarra Joe Ely, Chitarra David Grissom
Basso Jimmy Pettit, Percussioni Pat Manske
Jill HeNNessY supporter
Concerto rock in prima nazionale 
Produzione PomodoriMusic / Buscadero

sabato 9 luglio
martHa graHam DaNce comPaNY
Coreografie martha graham
prima data del tour italiano 

mercoledì 13 luglio
corPo Di Ballo Del teatro alla scala
sogno di una notte di mezza estate
di Felix Mendelssohn-Bartholdy
Coreografia george Balanchine
Scene e costumi luisa spinatelli
Produzione Teatro alla Scala

venerdì 15 luglio
siNfoNie D’oPera 
Musiche di G. Donizetti, A. Ponchielli, G. rossini, G. Verdi
Direttore francesco Pasqualetti
Orchestra del Teatro regio di Torino 

sabato 16 luglio
tea for 3
Trombe Dave Douglas, Enrico rava, Avishai Cohen
Pianoforte Uri Caine
Contrabbasso Linda Oh, Batteria Clarence Penn
M.G.M. Produzioni musicali

domenica 17 luglio
aBBa maNia
Interpreti Mark Thomas, Daniel Dibdin, Carley Broom, Katy Summer
Musicisti Manolo Polidario, ryan Aston, Pablo roberts
prima data del tour italiano

Gli spettacoli avranno luogo alle ore 21.30. 
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domenica 3 luglio – Giardino delle Mura, ore 18.30
la vie moDerNe
Ensemble dell’Orchestra 1813
Thé vert, jardin vert 

martedì 5 luglio – Torre del Baradello, ore 20.30
rÊverie al tramoNto
Ensemble dell’Orchestra 1813
Passeggiata con le torce

mercoledì 6 luglio Caffè Pane e Tulipani, ore 19.00
tUtta Parigi Noi giriam
Arie di N. rota, F. Léhar, G. Menotti, F. P. Tosti
Cantanti AsLiCo
Pianoforte Federica Falasconi
Aperitivo con l’operetta

domenica 10 luglio – Parco Villa Grumello, ore 5.30
HarP NoUveaU
Fabius Constable & Celtic Harp Orchestra 
Musica a colazione

domenica 10 luglio – Parco Villa Olmo, ore 17.30
NaBUccolo
con Lucrezia Drei, Federica Falasconi 
Annagaia Marchioro
Opera Kids - Merenda nel bosco

martedì 12 luglio – Como Nuoto, ore 21.30
rock DaNce
libertà e bellezza in battiti bohèmiennes 
Coreografie Arianna Bracciali
Interpreti Arianna Bracciali, Luca Peluso 
Mattia Inverni Band
Musica dal vivo al chiaro di luna 

giovedì 14 luglio – Le serre di Villa Olmo, ore 21.00
fatoUmata Diawara, the african Queen 
Voce/Chitarra Fatoumata Diawara
Chitarra Moh Kouyaté, Basso Hilaire Penda
Percussioni Jean-Baptiste Gbadoe 
World music

INGrESSO LIBErO si ringrazia


