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CALENDARIO 2008 CALENDAR

Chiostro S. Abbondio
5 luglio, ore 20.00
SFILATA VERSACE
Serata di gala ad inviti

Stadio G. Sinigaglia
7 Luglio, ore 21.30
JOVANOTTI
Live Safari Tour 2008

Villa Olmo 
11 e 13 luglio, ore 21.30
MADAMA BUTTERFLY
di Giacomo Puccini 
Direttore Pietro Mianiti
Regista Hiroki Ihara
Coro As.Li.Co.
Orchestra 1813

Villa Olmo 
15 luglio, ore 21.30
RUDRA UNE ÉCOLE DE LA VIE
Omaggio a Maurice Béjart
Ecole Atelier Rudra Béjart Lausanne
in prima nazionale

Villa Olmo 
18 luglio, ore 21.30
CONCERTO SINFONICO
Pianoforte Rudolf Buchbinder
Direttore Robin Ticciati
Bamberger Symphoniker
Musiche di Beethoven, Dvořák, Smetana
unica data italiana



direzione artistica e organizzativa

in collaborazione con

ente promotore

Comitato

comitato organizzatore
Luca Ronzoni (Presidente)
Stefano Bruni
Fulvio Caradonna
Barbara Minghetti
Giovanni Vegeto



Una città con un’antica storia musicale. Un lago che da sempre è luogo di rifugio per ‘cambiar pelle’, per distanziare il
frastuono assordante di città, un’oasi di tranquillità per studiare, pensare, riposarsi. Ricordi, Bellini, Foscolo, Stendhal
– solo per citare alcuni tra i nomi più noti – soggiornarono a più riprese sul Lario. Oggi come allora, il Lago di Como è il
ritrovo dei ‘vip’, suggestiva cornice alle vacanze estive di turisti di tutto il mondo, set di film d’amore o d’avventura. 
A Como, Regione Lombardia, in collaborazione con Comune di Como e Teatro Sociale di Como-As.Li.Co., promuove la
prima edizione del Festival Como Città della Musica. Un festival musicale sul lago, che dell’acqua fa il simbolo di cultura
viva e in movimento. Una cultura, che come l’acqua, scorre, collega, comunica, cresce…
Un Festival che contamina i generi musicali, che percorre la musica in tutte le sue forme, dall’opera lirica alla musica
leggera, dal balletto classico alla musica sinfonica. Inaugurato da una sfilata di moda per dar lustro all’industria tessile
e al distretto serico comasco, il Festival attraversa la città e i suoi luoghi più suggestivi: le tribune dello storico Stadio
Sinigaglia, il parco di Villa Olmo, il Chiostro romanico-lombardo di S. Abbondio. 
Corpi scolpiti nella luce, un coro a bocca chiusa, fruscio di stoffe, sincronia perfetta degli archi, lacrime sommesse di
eroine abbandonate, fragore di ottoni… volti della passione per la musica, la danza, il teatro, le arti. La passione del-
l’anima di chi suona, danza, canta, dirige. La passione da indossare per ascoltarli e guardarli. 
Per non togliersela mai più… 

As.Li.Co., together with Regione Lombardia and Teatro Sociale di Como, presents the first edition of a music festival
on Lake Como. A music festival on the lake, of which water is a symbol of lively and fluid culture. Music like vivid water
flowing through the city and connects its districts and people. Music in all its genres: opera, symphonic, ballet, pop…
A musical festival in a city with an ancient and prestigious musical history, where Ricordi, Foscolo, Bellini and Stendhal
used to study and spend their time thanks to the peaceful and fresh air, far away from the roaring noisy city. A lake rep-
resenting a dear shelter to rest and relax for vips, too.
As a tribute to Como’s textile manufacture, a fashion show will open the festival, that will then move to other charm-
ing locations in town: the ancient Stadium Sinigaglia, the park of Villa Olmo, S. Abbondio cloister. 

Società Palchettisti
del Teatro Sociale

con il sostegno di

si ringrazia

FIERA PRODUTTORI
TESSUTO D’ARREDAMENTO E TENDAGGIO



Il Festival Como Città della Musica, oltre a rappresentare un piacevole appuntamento ‘fuori programma’ per la città, as-
sume una doppia valenza: è una sfida per chi si è impegnato a chiamare nomi internazionali dell’arte e della cultura sul
palcoscenico comasco e, al contempo, è una provocazione. Una risposta provocatoria a chi, ancora oggi, continua
guardare a Como come altro non fosse che la fotografia sbiadita di un passato importante destinato forse a non tor-
nare, alimentando così una visione nostalgica contraria a qualsiasi spinta alla rinascita. Non senza fatica, noi abbiamo
deciso di rompere questa inerzia, presentando un programma ricco di appuntamenti culturali unici e – lo ammetto –
ambiziosi. Si tratta di una scommessa, che ci auguriamo possa essere vincente non solo per tutti noi, ma soprattutto
per la città. 
Grazie all’indotto legato alla produzione serica e tessile Como ha rappresentato, in un passato non troppo lontano, l’ec-
cellenza italiana nel mondo; Como oggi deve tornare a quella âge d’or, estendendo il concetto di qualità a diversi am-
biti non solamente produttivi, ma anche culturali e di valorizzazione del territorio. Condividendo il nostro entusiasmo,
Regione Lombardia ha voluto ribadire l’impegno per Como, promuovendo un festival che vuole essere la visione nuova
di una città che può – e deve – rialzare la testa orgogliosamente e guardare lontano. La volontà che soggiace all’or-
ganizzazione di Como Città della Musica, in definitiva, mira al consolidamento del concetto qualitativo di made in Italy,
confidando, al contempo, nell’avvio di una nuova stagione di sinergie fra enti locali e realtà produttive, culturali e crea-
tive. Seguire questo percorso, con fiducia, significa contribuire in maniera decisa alla riaffermazione delle capacità di
‘fare sistema’ di un territorio, il nostro, che ha finalmente tornerà a dimostrare di non essere secondo a nessuno in ter-
mini di competitività… con una strizzata d’occhio all’Expo2015, appuntamento che vedrà la nostra regione e la nostra
città, protagoniste del panorama mondiale.

Luca Ronzoni
Vicepresidente

Como Città della Musica Festival represents a pleasant and unexpected rendezvous for Como, having a deep twofold
value: it’s, in fact, both a challenge for those who pledged themselves to invite here international artists and an attempt
to provoke and incite our city and its audience. A provocative answer to those who consider Como like a faded picture
of ancient glorious times that will never return, not realizing that such a nostalgic point of view actually holds back every
attempt of renewal. 
This festival aims also at strengthen the qualitative idea of made in Italy, thus relying on a new synergy among local au-
thorities, institutions and cultural, creative and productive companies. This is the evidence of our ability to cooperate
today, though already looking ahead to Expo2015, when our region and our city will play a crucial role in the interna-
tional outline. 

Luca Ronzoni
Vice-president

Il Festival Como Città della Musica è un evento di straordinaria importanza per il nostro territorio, poiché contribuisce
a promuovere al massimo livello il nome di Como e la capacità di pensare in grande. Organizzare una rassegna che
coinvolga le arti più diverse non significa solamente regalare al pubblico serate piacevoli e di qualità, ma anche valo-
rizzare le risorse naturali, artistiche e storiche della nostra città; significa consegnarla alla ribalta che le spetta.  
Villa Olmo insieme con il Chiostro di Sant’Abbondio, gli spazi destinati alle rappresentazioni, sono gioielli comaschi, lo-
cation speciali per pubblico e artisti che, avvolti dal fascino di edifici storici tanto imponenti, non possono restare in-
differenti al senso del bello che sanno trasmettere. 
Personaggi di fama internazionale calcheranno il nostro palcoscenico, portando spettacoli di altissima cifra stilistica e
creativa. Dalla lirica alla sinfonica, dalla moda alla musica leggera passando per il fascino del balletto… ognuno potrà
cercare le corde che meglio gli appartengono, ciascuno – per rimarcare la forza evocativa del sottotitolo della mani-
festazione – potrà indossare l’abito artistico preferito.
L’impegno del Comune di Como, della Regione Lombardia e del Teatro Sociale è quello di suscitare ed offrire nuove emo-
zioni e rinnovata qualità all’estate cittadina, pensando al turismo ma prima di tutto alle comunità del territorio. 

Stefano Bruni
Sindaco 

Como Città della Musica Festival is an event of extraordinary importance for Como, as it contributes to promote our city
at high levels, and gives us the chance to think on a large scale. World-famous artists will bring on stage performan-
ces of high standards. Opera, fashion, pop music, ballet, classical music… each one can choose the most fitting event
– as the festival’s name hints at – and can decide its own favourite musical and artistic dress…
Comune di Como, Regione Lombardia and Teatro Sociale are involved and deeply committed in order to offer an ex-
cellent and exciting summer in Como, for both tourists and our ctiziens.

Stefano Bruni
Mayor 

Comitato



I LUOGHI DEL FESTIVAL
CHIOSTRO S. ABBONDIO
Il complesso storico di S. Abbondio è uno dei migliori esempi dell’architettura romanico-lombarda della zona. L’intero com-
plesso è composto dalla basilica, dai fabbricati in fregio all’antica via Regina con l’antica ex-chiesa dedicata ai Ss. Cosma e
Damiano e dal Chiostro. Risultato della sovrapposizione di successivi interventi, attuati fin dal V secolo d.C., è una delle te-
stimonianze artistiche più ricche di storia e di memoria per la città. Dopo otto anni di lavori di restauro, la riapertura del Chio-
stro è stata inaugurata nell’aprile 2007 con un concerto dell’Orchestra 1813. Ospita attualmente la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi dell’Insubria. 

STADIO GIUSEPPE SINIGAGLIA
Lo stadio è stato ultimato nel 1927 in occasioni delle Celebrazioni Voltiane. All’epoca risultò una struttura all’avanguardia gra-
zie al velodromo, l’anello di terreno che stava ai bordi del campo di gioco e che era dotato di una curva parabolica tra le più
impegnative di Europa. Nel 1990 sono terminati i lavori di ristrutturazione che hanno interessato la tribuna. A metà degli anni
’90, la medesima sorte è toccata al settore distinti, poi nel 2002 alla storica ‘Curva Azzurra’ che si è trasformata in ‘Curva
Como’, aumentando la capacità da 3500 a 5000 spettatori. In ultimo è stata rifatta nel 2003/04 la curva ospiti. La capienza
attuale dello stadio è di 13.600 persone.

VILLA OLMO
La villa, di stile neoclassico, fu commissionata dal marchese Innocenzo Odescalchi ed edificata su una proprietà del XVII se-
colo denominata ‘dell’olmo’ per la presenza di un albero secolare, oggi non più esistente. I lavori iniziarono nel 1782 sotto
le direttive dell’architetto Innocenzo Ragazzoni ma, successivamente, gli Odescalchi si rivolsero al più celebre Simone Can-
toni, che riuscì ad ultimare l’edificio nel 1789, mentre i corpi laterali (più tardi abbattuti), furono aggiunti nel 1796. L’anno
successivo, la villa fu inaugurata da Napoleone che vi giunse con la moglie Giuseppina e la sorella Elisa, mentre nel 1809 vi
soggiornò anche Ugo Foscolo. Alla morte di Innocenzo Odescalchi nel 1824, la villa passò alla famiglia Raimondi, poi ai loro
eredi i Visconti di Modrone. Nel 1925 la villa fu acquistata dal Comune di Como che la inaugurò nel 1927 con la grande Es-
posizione Voltiana. Da allora è il centro delle attività culturali comasche, dove sono organizzati concerti, spettacoli teatrali,
congressi, dibattiti e mostre. Dal 1982 è inoltre la sede del Centro di Cultura scientifica Alessandro Volta. 

SFILATA VERSACE
Serata di gala ad inviti

.
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SAINT ABBONDIO CLOISTER The building complex is one of the best examples of Romanic Lombard architecture of
the region. It was reopened in 2007 with a concert of Orchestra 1813 after eightCyears restoration. At present, it holds
the Faculty of Jurisprudence, University of Insubria. 

STADIUM GIUSEPPE SINIGAGLIA The stadium was completed in 1927 in occasion of Volta’s anniversary and was
soon considered a forefront building, thanks to the parabolic bend of its velodrome, which was one of the most chalC
lenging in Europe. After restoration works in 1990, and later in 2002/04, it can now seat 13.600 spectators.

VILLA OLMO The neoclassic Villa Olmo was commissioned by Marquis Innocenzo Odescalchi: its name is due to a seC
cular elm Li. e. olmoM in that estate, no longer present. In 1797 the villa was inaugurated by Napoleon, on a visit with
his wife Josephine and sister. In 1809 even the Italian poet Ugo Foscolo stayed there. The municipality of Como bought
it in 1925 and inaugurated it in 1927 with a great exhibition dedicated to Volta. Since then, the villa is the centre of
Como cultural activities, where concerts, performances, symposium and exhibitions regularly take place. Since 1982
it is the seat of the Scientific Cultural Centre A. Volta.

La collezione Versace Donna autunno/inverno
08-09 nasce da uno studio di volumi e propor-
zioni sul corpo. Una silhouette estremamente
moderna che si traduce in abiti dai volumi spo-
stati o dalle pieghe in movimento. Un gioco di
equilibri e contrasti che nasce da un viaggio a
Berlino, dove Donatella Versace scopre l’arti-
sta olandese Tim Roeloffs. I colori riconducono
alla vita metropolitana; toni come grigio ac-
ciaio, blu cadette, carta da zucchero, rosa ci-
pria vengono accesi da improvvise e intense
pennellate di viola, fucsia e giallo. L’uomo Ver-
sace avrà uno stile nobile e ‘austero’ che
s’ispira a due dipinti di Tamara de Lempicka: il
ritratto del Dottor Boucard e quello del suo
primo marito. Avvolti nei cappotti dalle tipiche
linee squadrate e razionali dell’Art deco, que-
sti quadri esprimono una raffinatezza evoca-
tiva di mistero. Torna quindi il paltò lungo, ricco
e sartoriale. I colori blu royal, cadetto oppure
pavone, i toni più cupi del viola e un sofisticato
punto di rosso scuro tra il mirtillo e l’amarone
appena versato. A chiudere la sfilata, abiti della
collezione Versace Atelier primavera/estate
2008 ed abiti vintagedagli archivi della Maison.

Versace women collection Fall/Winter 08-09 is
inspired by a detailed study on volumes and
body proportions. The result is a silhouette
wrapped in dresses with asymmetrical volume
and dancing pleats: a delicate game of balance
and contrasts arising from the encounter be-
tween Donatella Versace and the artist Tim
Roeloffs in Berlin. The male collection has a
noble and austere style, inspired by two paint-
ings by Tamara de Lempicka. Spring/summer
collection 2008 and vintage examples from
the Maison’s archive close the show.



MADAMA BUTTERFLY
Tragedia giapponese in tre atti. Musica di Giacomo Puccini. 
Libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, dal dramma Madame Butterfly di David Belasco.

Cio-Cio-San Lee Hyun Sook
Pinkerton Giuseppe Varano
Suzuki Lorena Scarlata Rizzo
Sharpless Sergio Bologna
Goro Samuele Simoncini
Yamadori/Commissario Simone Alberti
Zio Bonzo Samuel Tao
Kate Jennifer Borghi

Direttore Pietro Mianiti

Regia Hiroki Ihara

Scene Antonio Mastromattei
Costumi Sakon Asuka
Light designer Harumi Haranaka

Maestro del coro Antonio Greco

Coro As.Li.Co. 

Orchestra 1813
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Madama Butterfly è la sintesi di varie culture, è il sin-
cretismo di mondi apparentemente lontani, ma vicinis-
simi. Mondi che s’incontrano in un’opera totale, che
fonde Oriente e Occidente. Ma è anche la storia di un’il-
lusione. Puccini non mette in scena il Giappone, ma i
sentimenti. Ed io cerco di fare altrettanto. Senza mai
coprire la musica, cercando di non superarla o mutarla
mai. Senza eccessi, ma alla ricerca della purezza e del-
l’essenzialità. Da buon giapponese…
Hiroki Ihara 

JOVANOTTI 
Live Safari Tour 2008
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Dopo l'uscita dell'ultimo album Safari, Jovanotti ap-
proda a Como per un concerto da non perdere. Il disco,
registrato tra Cortona, Los Angeles, Milano, Hannover,
Berlino e Rio de Janeiro è stato anticipato il 7 dicembre
dal singolo Fango, che si avvale della collaborazione alla
chitarra di Ben Harper. Del suo ultimo lavoro, Jovanotti
si dice contentissimo e aggiunge: «Non avrei mai spe-
rato di avvicinarmi a questo livello, io volevo fare il dj
ma poi la musica è diventata una dolce ossessione».

La notte ha mille porte
e nella testa c’è una città intera 
che soffia e che respira
che soffre e che ti attira Jovanotti arrives in Como for a thrilling concert ded-

icated to his last album Safari. The album was
recorded across Cortona, Los Angeles, Milan, Han-
nover and Rio de Janeiro, and launched with his sin-
gle Fango (with the extraordinary participation of
Ben Harper). Satisfied with his last work, Jovanotti
declared: «I never even hoped to reach such a high
musical level: when I was young I wanted to be a DJ,
but then music became a sweet obsession…».

Madama Butterfly is a blend of different cultures, a
opera in which West and East merge in a story of illu-
sions. Puccini doesn’t put on stage Japan, but human 
feelings. I try to do the same, never covering or chang-
ing music. Without excess, in search of pureness and
essentials. As a good Japanese can do…
Hiroki Ihara



CONCERTO SINFONICO
BEDŘICH SMETANA
La Moldava

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Concerto n. 3 op. 37 in do minore per pianoforte e orchestra 

Allegro con brio
Largo
Rondo. Molto allegro

ANTONÍN DVOŘÁK 
Sinfonia n. 7 op. 70 in re minore 

Allegro maestoso
Poco adagio
Scherzo 

Direttore 
Robin Ticciati

Pianoforte
Rudolf Buchbinder

BAMBERGER SYMPHONIKER 

unica data italiana

Istituita nel 1946, i Bamberger Symphoniker è stata la
prima orchestra tedesca dopo il conflitto mondiale ad esi-
birsi in Europa, Stati Uniti, Asia e Africa. In un programma
di grande respiro sinfonico, è diretta dalla rising star lon-
dinese Robin Ticciati, il più giovane direttore ospite del-
l’orchestra scaligera e del Festival di Salisburgo. Al
pianoforte il celebre artista austriaco Rudolf Buchbinder. 

The Bamberg Symphony Orchestra is conducted by the
London-born rising star Robin Ticciati, who is the
youngest conductor that ever conducted at La Scala and
at Salzburg Festival. A great symphonic programme wel-
coming also the acclaimed Austrian pianist Rudolf Buch-
binder.
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RUDRA UNE ÉCOLE DE LA VIE
Omaggio a Maurice Béjart
Prologo

Lavoro collettivo realizzato con la direzione di Michel Gascard
Musica A. Vivaldi, J. S. Bach, P. Boulez, G. Mahler

Suite Dionysos
Coreografia Maurice Béjart
Musica Manos Hadjidakis
Costumi Gianni Versace

Finale
Direzione Thierry Hochstaetter, Jean-Bruno Meier

École Atélier RUDRA BÉJART LAUSANNE

in prima nazionale

Un omaggio in prima nazionale al grande coreografo fran-
cese, scomparso di recente. Uno spettacolo che raccoglie
le coreografie più memorabili di Béjart, che prendono
corpo nei giovani ballerini della sua prestigiosa scuola.  

A tribute (première in Italy) to the French choreographer,
recently departed. A collection of Béjart’s unforgettable
choreographies, performed by the young dancers of his
prestigious school.

VViillllaa  OOllmmoo,,  1155  lluugglliioo  
www.bejart-rudra.ch

Foto Ilia Chkolnik 





BIGLIETTI TICKETS

L’abbonamento, che comprende esclusivamente gli spettacoli di Villa Olmo, non è rimborsabile in caso di mancato
utilizzo. Il Teatro prevede riduzioni per gruppi e associazioni organizzate. Per eventuali convenzioni e promozioni, ri-
volgersi all’Ufficio promozione del Festival (promozione@comofestival.org).

Subscriptions include only performances at Villa Olmo. Missed performances are non-refundable. Group and association
rates are available. All interested conventions and other group promotions, please contact the Press office of the Festi-
val (promozione@comofestival.org).

Villa Olmo, Via Cantoni 1
sabato, domenica e festivi  h. 11.00 - 18.00
sera dello spettacolo, h. 20.30 - 21.30

STADIO G. SINIGAGLIA 
Biglietti Tickets
Musica leggera
Tribuna coperta numerata €   40,00  
Prato non numerato €   35,00   
Tribuna non numerata €   30,00  

Prevendita Presales

€   5,00
€   5,00
€   4,00

VILLA OLMO
Abbonamenti 
Subscriptions
I area €   135,00   
II area €   110,00   
III area €   90,00 

Biglietti Tickets
Lirica  
€   60,00   
€   45,00
€   35,00

Biglietti Tickets
Concerto
€   40,00   
€   35,00   
€   30,00   

Biglietti Tickets
Balletto 
€   35,00   
€   30,00   
€   25,00   

Prevendita Presales

€   5,00 
€   5,00
€   3,00 

INFO
BIGLIETTERIE
Teatro Sociale, Piazza Verdi:
martedì-venerdì, h. 13.00 - 18.00 
sabato, h. 10.00 - 13.00

Presso gli sportelli delle biglietterie è attivo il servizio di bancomat e carta di credito; i pagamenti possono es-
sere effettuati anche tramite assegno o bonifico bancario sul conto corrente bancario:

Banca Popolare Commercio ed Industria, Sede di Como
IBAN: IT 61U 050481090000000018120
BIC-Swift Code: P O C I I T M M

BIGLIETTERIA ONLINE
La biglietteria online (www.comofestival.org) consente l'acquisto dei singoli biglietti, tramite pagamento con
carta di credito e il ritiro la sera dello spettacolo presso la Biglietteria di Villa Olmo. È possibile acquistare bi-
glietti anche attraverso il circuito TicketOne: www.ticketone.it – Call Center 892.101 – Pronto Pagine Gialle
892.424 – Trovatutto Telecom Italia 892.412

I biglietti valgono esclusivamente per la rappresentazione e la data indicata sugli stessi. In caso di mancato uti-
lizzo non sono convertibili per un'altra data. In caso di condizioni atmosferiche avverse, gli spettacoli di Villa
Olmo (11, 13, 15 e 18 luglio) avranno luogo al Teatro Sociale di Como la sera stessa senza allestimenti scenici.
In caso di sospensione dopo 45 minuti dall’inizio dello spettacolo, a causa di condizioni atmosferiche avverse,
non si avrà diritto ad alcun rimborso. Il concerto del 7 luglio avrà luogo anche in caso di maltempo. 
In caso di annullamento degli spettacoli, il biglietto verrà rimborsato senza prevendita.
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.

TICKET OFFICES
Teatro Sociale: Tue-Fri, h.13.00 - 18.00; Sat, h.10.00 - 13.00
Villa Olmo: Sat -Sun and public holidays, h.11.00 - 18.00; evening performance, h.20.30 - 21.30
Payment can be made by bancomat, credit cards, checks or bank transfers on the  account indicated above.

ONLINE TICKETING
Ticket purchases may be made with credit cards on the Festival website (www.comofestival.org). Tickets can be with-
drawn on the evening performance at the ticket office of Villa Olmo. Tickets can also be purchased through the net-
work TicketOne: www.ticketone.it 

All tickets are non-refundable and not convertible to another date. In case of unfavourable weather, Villa Olmo per-
formances will be held  at Teatro Sociale di Como on the same evening without sets . If the performance is interrupted
from 45 minutes onwards, after the beginning of the show, because of bad weather conditions, tickets are non-re-
fundable. Even in case of bad weather conditions, the concert of July 7 will take place at the stadium.
In case concerts and performances are cancelled, tickets will be refunded without presale.

COME ARRIVARE IN AUTO
Da sud - Percorrere l’autostrada A8 Milano-Laghi, poi A9 in direzione Como-Chiasso. Uscire a Como MonteOlimpino e 
proseguire seguendo le indicazioni verso Como centro e il lungolago.
Dall’alto lago - Percorrere la strada statale 340, direzione Como. Seguire le indicazioni per Como centro, costeggiando
il lago. 
Da Lecco e Bergamo - Percorrere la strada statale 342, direzione Como. Seguire le indicazioni per Como centro. 

HOW TO GET HERE BY CAR
From south - Drive along the motorway A8 Milano-Laghi, then on A9 Como-Chiasso. Exit Como MonteOlimpino, in the di-
rection  “lago” and “Como centro”. 
From north region of the lake - Drive along the main road (s.s. 340), towards Como. Follow the directions to “Como cen-
tro”, driving along the lake. 
From Lecco and Bergamo - Drive along the main road (s.s. 342), towards Como. Follow the directions to “Como centro”.

Tel. +39. 031.270170  
Fax +39. 031.271472

info@comofestival.org
www.comofestival.org



UFFICIO DEL TURISMO TOURIST INFORMATION CENTRE
A.P.T. (Azienda di Promozione Turistica)
Piazza Cavour,17 - Como
lunedì-sabato, h. 9.00 - 13.00, 14.30 - 18.00
domenica, h. 9.30 - 13.00
Tel. +39 031.3300128-031
Fax +39 031.261152
www.lakecomo.com 
lakecomo@tin.it

SOGGIORNO ACCOMODATION
www.lakecomo.it
www.comolake.com
www.hotellagodicomo.com
www.lakeofcomo.info
www.sistemalagodicomo.it
www.upcts.it

COMO ONLINE
www.comoonline.com
www.larioonline.it
www.guidecomo.it

TRASPORTI TRANSPORTS
Aeroporti Airports
www.malpensa-airport.com
www.sea-aeroportimilano.it
www.orioaeroporto.it
In treno By train
www.trenitalia.it 
www.fnmgroup.it
www.ffs.ch

In battello By boat
www.navigazionelaghi.it

Taxi, Bus & Parking
Como – tel. +39 031.2772 – 031.261515
Radiotaxi – 800 012380
www.sptcomo.it
comoservizi.webhat.it 

CREDITS
www.comofestival.org
www.regionelombardia.it
www.comune.como.it
www.teatrosocialecomo.it

INFO GENERALI GENERAL INFORMATION
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