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Ecco il carretto… Indietro… Arrivano…

Dopo il successo della prime due edizioni del progetto
200.Com (Carmina Burana 2013, Cavalleria rusticana 2014), con
oltre 400 persone – tra amatori e professionisti – coinvolti atti-
vamente nello spettacolo, quest’anno si prosegue con un titolo
ancora più ambizioso: Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, che il
Coro 200.Com studia nei laboratori del lunedì già da alcuni
mesi. Il celebre titolo del repertorio operistico sarà ‘trasformato’
in uno spettacolo itinerante e partecipativo, per celebrare le an-
tiche arti circensi e la commedia dell’arte. 
A Como, la produzione è firmata da Michal Znaniecki, regista
polacco di ‘adozione’ italiana: formatosi, infatti, alla Civica
Scuola ‘Paolo Grassi’ di Milano, ha debuttato giovanissimo nel
mondo dell’opera, diventando presto uno dei registi sperimen-
tali più interessanti del panorama internazionale. Da sempre af-
fronta progetti teatrali di matrice sociale e con ‘comunità’ non
professionali (dai progetti in carcere e in ospedale al recupero
di quartieri degradati, ai progetti con bambini o anziani). Sul
podio Carlo Goldstein, raffinato direttore milanese, laureato in
filosofia, che dopo aver vinto il prestigioso Concorso di dire-
zione di Graz nel 2009, ha avviato una brillante carriera in Italia
ed Europa. 

mercoledì 1 , giovedì 2, sabato 4 
e domenica 5 luglio - ore 21.30
200.Com Un progetto per la città

PAGLIACCI

Dramma in un prologo e due atti. 
Musica e libretto di Ruggero Leoncavallo.
Ed. Casa Musicale Sonzogno, Milano

Prima rappresentazione: Milano, Teatro dal Verme, 21 maggio 1892

Nedda / Colombina Federica Lombardi
Canio / Pagliaccio Francesco Anile
Tonio / Taddeo Luis Choi
Beppe / Arlecchino Matteo Macchioni
Silvio Vincenzo Nizzardo

Direttore Carlo Goldstein 

Regia Michal Znaniecki
Scene Luigi Scoglio
Costumi Debora Virello

Maestri del coro Dario Grandini, Mario Moretti
Altro Maestro del coro Mariagrazia Mercaldo 

Coro, Coro di voci bianche, Figuranti e Orchestra  200.Com
in collaborazione con
Coro Città di Como
Coro voci bianche del Teatro Sociale di Como
Orchestra 1813
Orchestra A. Vivaldi

Produzione Teatro Sociale di Como AsLiCo

Progetto 200.Com – III edizione

OPERA LIRICA/ ITALIAN OPERA

si  r ingrazia

RIVENDITORE AUTORIZZATO



venerdì 10 luglio - ore 21.30

INSIDE THE SHADOW
Marker Live Electronics
in collaborazione con 

DJ SET/YOUNG PEOPLE’S EVENT

La creatività comincia nell’oscurità

Inside the Shadow, terza tappa della stagione Hide & See di MARKER, dedicata al-
l’esplorazione del labile confine tra visibile e invisibile.
Prosegue la collaborazione tra il Teatro Sociale di Como e il gruppo di produzione ar-
tistica MARKER. Un connubio che quest’anno ha già visto la realizzazione di due eventi
all’interno dei quali sono state sperimentate le più innovative e spettacolari tecniche
di videoproiezioni e visual design. Questa volta, invece, l’evento si concentra sull’esplo-
razione del buio. Una visione e rivisitazione del senso canonico di oscurità. Un involucro
che cela al suo interno la luce stessa. 
In questa occasione ancor più rilevanza ha la line up musicale. 



sabato 11 luglio - ore 21.30

IN_EVOLUTION
IL RACCONTO PIÙ EMOZIONANTE 
DELLA TUA VITA
Compagnia liberi DI Physical Theatre

con Davide Agostini, Valentina Marino, Francesca Mottola
Silvia Proietti, Riccardo Calia, Bledi Radonshiqi

Direttore artistico
Davide Agostini

Produzione liberi DI, Milano

Sospesi a mezz'aria, a terra o immersi nell'acqua, gli artisti superano i limiti del corpo
umano in un mondo senza gravità e senza confini.
Dalla nascita all’evoluzione, dall’evoluzione all’involuzione… Il nostro percorso, dal
concepimento in poi, è un susseguirsi di esperienze, un bombardamento di infor-
mazioni ed un’alternanza di stati emotivi dal primo pianto fino all’ultimo respiro: è
la ricerca di un senso. In_Evolution racconta il percorso di tutti noi attraverso il lin-
guaggio multiforme e spettacolare dei Liberi Di… Physical Theatre. Movenze esplo-
sive, potenza e fluidità rappresentano il concepimento, la moltiplicazione cellulare,
la meravigliosa esperienza dell’unione tra uomo e donna. Ma per arrivarci, la strada
è spesso contorta, mai priva di ostacoli.
Così, crescendo, un comune momento di vita, come un party, ci svela con grande
ironia, la tragicità dell’eccesso, divenendo spunto per raccontare la fragilità di una
coppia, spesso confusa con il proprio benessere fisico e non spirituale. Tutta la fisi-
cità e l’interpretazione degli artisti viene portata all’estremo per dare vita ad un rac-
conto mozzafiato, ricco di colpi di scena ed evoluzioni incredibili, utilizzando lo
spazio scenico e le possibilità fisiche a 360°. Gli sguardi si innalzano per un finale
senza gravità e pieno di significato, che non può non incantare e far riflettere le no-
stre coscienze.

SPETTACOLO DI DANZA ACROBATICA/ACROBATIC DANCE



domenica 12 luglio - ore 21.30

FATOUMATA DIAWARA 
& ROBERTO FONSECA
in CONCERTO

in collaborazione con

Fatoumata Diawara e Roberto Fonseca ospiti all’arena per un concerto sorprendente,
unica tappa italiana del loro tour mondiale che, partito lo scorso anno, ha toccato
tutta l’Europa, dalla Finlandia all’Ungheria passando per la Francia ed esibendosi nei
più prestigiosi festival jazz. A breve uscirà il loro primo disco insieme, registrato live
al Festival Jazz in Marciac. 
Fonseca, stella del jazz cubano, sette album al suo attivo, pianista del Buena Vista So-
cial Club è uno degli eroi della nuova musica habanera. Combinando questa ric-
chezza hip-hop o drum’n’bass, mescolando radici africane della musica classica e jazz,
Fonseca è considerato una delle grandi figure del jazz latino. Diawara, con indubbio
talento, è riuscita a portare la canzone d’autore in territorio africano. Nata nel 1982 in
Costa d’Avorio, cresciuta in Mali ed ora residente a Parigi, è una vera forza della na-
tura, esprimendo a tutto tondo l’amore incondizionato per ‘mama Africa’ e, in parti-
colare, per le proprie tradizioni wassoulou. Ha collaborato al progetto Rocketjuice
and the moon ed è stata chiamata a partecipare a dischi di Herbie Hancock, Dee Dee
Bridgewater e Bobby Womack. Recentemente ha ricevuto l’Art for peace - Science
for peace Award dell’Università Bocconi di Milano, il César per la colonna sonora del
film Timbuktu di Abderrahmane Sissako, di cui è anche una delle interpreti.

CONCERTO DI MUSICA POP-JAZZ /JAZZ-POP CONCERT



mercoledì 15 luglio - ore 21.30

GRAN GALÀ 
SOTTO LE STELLE
DA GISELLE A LA BELLA ADDORMENTATA

Per la prima volta in Italia, la compagnia Kim Yong Geol Dance
Theater, fondata e seguita dal ballerino di fama internazionale
Yong-geol Kim, si esibirà in un galà classico con pezzi tratti
dalle più celebri coreografie da Giselle a Il lago dei cigni.
Un’occasione unica che unisce grande tecnica a forti momenti
emotivi per ripercorrere insieme la storia del balletto classico.

SPETTACOLO DI DANZA CLASSICA IN PRIMA EUROPEA/
CLASSICAL BALLET, EUROPEAN PREMIERE

con Ji-young Kim, Ki-wan Kim, Li-hoe Kim,  Eun-won Lee, Young-jae Jung
e i ballerini del Korea National Ballet

Coreografia Yong-geol Kim

con il supporto di

PRESCO
Coreografo Marius Petipa
Musiche di Louis Ferdinand Hérold

LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO
Coreografo Marius Petipa
Musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij

LE FIAMME DI PARIGI
Coreografo Vasily Vainonen
Musiche di Boris Asfiev

LA SILFIDE
Coreografo August Bournonville
Musiche di Jean M. Schneitzhöeffer

IL TALISMANO
Coreografo Marius Petipa
Musiche di Riccardo Drigo
LA FILLE MAL GARDÉE
Coreografo Jean Dauberval
Musiche di Ferdinand Hérold 

GISELLE
Coreografo Marius Petipa
Musiche di Adolphe Adam

IRREVERSIBILE
Coreografo Yong-geol Kim
Musiche di Johann Sebastian Bach

SPARTACO
Coreografo Yury Grigorovich 
Musiche di Aram Khachaturian

L’ITINERARIO
Coreografo Yong-geol Kim
Musiche di John Dowland

DON CHISCIOTTE
Coreografo Marius Petipa
Musiche di Ludwig Minkus



con Ji-young Kim, Ki-wan Kim, Li-hoe Kim, Eun-won Lee, Young-jae Jung
e i ballerini del Korea National Ballet

Coreografia
Yong-geol Kim

con il supporto di

HALVORSEN
Coreografo Yong-geol Kim
Passacaglia Georg F. Händel

COSCIENZA
Coreografo Yong-geol Kim
Musiche di Johann Sebastian Bach

TANGO
Coreografo Moo-seop Shin
Musiche di Astor Piazzolla

I MOVIMENTI
Coreografo Yong-geol Kim
Musiche di William Duckworth, Johann Sebastian Bach

INSIDE OF LIFE
Coreografo Yong-geol Kim
Musiche di Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach

venerdì 17 luglio (Teatro Sociale) - ore 21.30

INSIDE OF LIFE

SPETTACOLO DI DANZA CONTEMPORANEA IN PRIMA EUROPEA/
CONTEMPORARY DANCE, EUROPEAN PREMIERE In prima assoluta sul palco del Teatro Sociale, la rinomata compagnia coreana pre-

senterà uno spettacolo di danza contemporanea dal forte impatto visivo.



sabato 18 luglio – ore 21.30

L’ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO in

IL GIRO DEL MONDO 
IN 80 MINUTI

Voce Houcine Ataa
Chitarre Emanuele Bultrini
Sax baritono e soprano, clarinetti Peppe D’Argenzio
Voce, chitarra Sylvie Lewis
Voce, tromba, flicorno Omar Lopez Valle
Voce, bongos, timbales, congas Ernesto Lopez Maturell
Tablas Sanjay Kansa Banik
Violoncello Zsuzsanna Krasznai
Violino Luca Bagagli
Viola Gaia Orsoni 
Voce, flauti andini Carlos Paz Duque
Contrabbasso, basso elettrico Pino Pecorelli
Pianoforte e tastiere Leandro Piccioni
Voce, vibrafono, percussioni Raul Scebba
Voce, djembe, dumdum, sabar El Hadji Yeri Samb
Voce, kora Kaw Dialy Mady Sissoko
Oud, voce Ziad Trabelsi

Direzione artistica e musicale Mario Tronco

Arrangiamenti Mario Tronco, Pino Pecorelli, Leandro Piccioni
Drammaturgia Mario Tronco, Giulia Steigerwalt, Daniele Spanò
Scenografia e video Daniele Spanò
Disegno luci Daniele Davino
Costumi Katia Marcanio, Livia Fulvio
Produzione esecutiva Daniele Davino
Assistente di produzione Federica Soranzio

UN CONCERTO SCENICO ATTRAVERSO LE MUSICHE DEL
MONDO/A THEATRICAL CONCERT OF MUSIC AROUND THE WORLD

Gli uomini viaggiano per stupirsi degli oceani e dei monti,
dei fiumi e delle stelle e passano accanto a se stessi senza meravigliarsi.

S. Agostino

La nuovissima creazione della famosa orchestra multietnica racconta un ideale
viaggio di 80 minuti, intorno al mondo, attraverso gli uomini, gli artisti e le loro
musiche. Sulla nave in partenza verso l’ignoto si imbarcano i musicisti dell’Or-
chestra di Piazza Vittorio. Ad accoglierli con le loro valigie cariche di oggetti, suoni
e ricordi, Mario Tronco il loro condottiero/comandante. I viaggiatori in partenza
si apprestano a raccontare il mondo attraverso le musica e le loro vicende.
Questa è una storia allo stesso tempo fantasiosa e autobiografica, in cui l’Orche-
stra di Piazza Vittorio si racconterà attraverso il suo modo di fare e pensare la mu-
sica. Si possono percorrere milioni di chilometri in una vita, senza mai scalfire la
superficie della vita stessa, né imparare nulla dalle genti sfiorate. Il senso del viag-
gio sta nel fermarsi ad ascoltare, chiunque abbia una storia da raccontare.
In tutto questo, Simon ce la farà ad arrivare in tempo?



domenica 19 luglio - ore 21.30

FELLINI/ROTA 
E IL GRANDE 
CINEMA ITALIANO
con Cinematic Ensemble dell’Orchestra Italiana del Cinema

Piano e direzione Fabrizio Siciliano
Violino Marcello Sirignano
Violoncello Matteo Scarpelli
Clarinetto Gennarino Amato
Fisarmonica Gianluca Casadei
Contrabbasso Paolo Camerini
Batteria Roberto Berini

in collaborazione con

CONCERTO DI MUSICA CLASSICA CON PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA/
CLASSICAL MUSIC CINEMA 

Fellini/Rota e il grande cinema Italiano è il
racconto di una magica storia in musica,
partendo dalle grandi colonne sonore del
maestro Nino Rota nel neorealismo felli-
niano fino al tema del Postino, senza trala-
sciare la commedia all’italiana. Protagonisti
della serata momenti di puro virtuosismo e
proiezioni multimediali evocative. 
Sul palco il Cinematic Ensemble, una delle
formazioni strumentali dell’Orchestra Ita-
liana del Cinema. Composto da sette musi-
cisti provenienti da diverse estrazioni
musicali, l’ensemble è diretto dal pianista
Fabrizio Siciliano, in questo caso anche ar-
rangiatore dei brani eseguiti. 



Anche quest’anno, intrecciati agli spettacoli dell’Arena, concerti disseminati per
la città, in orari e luoghi inconsueti, ma che ormai sono diventati un must del
Festival. Pillole musicali che attraversano i luoghi e ne cantano la bellezza. Per-
ché la Terra canta e respira attraverso il ritmo di un tamburo, lo sfregare delle
corde, il fiato di un clarinetto. Concerti eterogenei, con artisti di provenienza in-
ternazionale, ma tutti ispirati al fare musica insieme, traendo ispirazione dai luo-
ghi per la scelta dei programmi e la composizione degli organici. 
Dal classicismo elegante e compìto del Quintetto Salzburg che colmerà ‘per
gradi’ il Chiostro di S. Abbondio alla ‘maratona’ di tre giovani trii nati in seno al
Conservatorio di Como, in dialogo naturale con la risacca del lago, intrecce-
ranno composizioni da Mozart a Gershwin ai piedi del Monumento ai Caduti. E
sull’acqua, che copre ed alimenta la Terra, suonerà il vitale e vitalistico  ensem-
ble di Marco Fusi. 
E la Terra canta e risuona dalle sue profondità più misteriose, con due concerti
percussivi da non perdere: dal Giappone, dove la via del suono del TaiKo
(grosso tamburo) ci conduce verso le  nuvole e il cielo, tra spiritualità e riti pro-
piziatori all’Italia, quando il rinomato ensemble Tetraktis ci risveglierà all’alba
con un crescendo tellurico ed il nostro cuore batterà letteralmente con loro.
Non può certo mancare l’appuntamento EXPO per e con i bambini, con un ‘de-
lizioso’ racconto in musica legato al cibo e alle cucina del mondo: imparate il
segreto dell’avventura di Milo e Maya, cantando insieme a loro sulla musica di
Matteo Franceschini. 
In attesa del consueto appuntamento in Arena su musica e cinema, una carrel-
lata di colonne sonore – da Chaplin a Rota, Morricone, Joplin, Gershwin, Piovani
e mille ancora – eseguite dal Gruppo da camera Artemisia: una storia del ci-
nema in miniatura dal dopoguerra ad oggi, raccontata nell’elegante giardino
di Villa Mondolfo. 

Chiostro S. Abbondio
Via Regina Teodolinda, 35
venerdì 3 luglio – ore 18.30
DA UNO A CINQUE
con Quintetto Salzburg
Bach, Mozart e Schubert nel chiostro
Parco Villa Olmo
Via Cantoni, 1
martedì 7 luglio – ore 18.45  
IRO NO KA
con Kotoji Taiko
Direttore Takeshi Demise
in collaborazione con 
Shumei Associazione Italiana
in occasione delle celebrazioni del 
40° anno del gemellaggio con Tokamachi
Tamburi e riti dal Giappone
Pontile fronte Hangar
via Giancarlo Puecher
mercoledì 8 luglio – ore 19.30
TANGO SULL’ACQUA
con Marco Fusi Ensemble
Composizioni di M. Fusi e musiche Klezmer
Parco Villa Olmo
Via Cantoni, 1
sabato 11 luglio – ore 17.00
IL VIAGGIO DI MILO E MAYA
di Matteo Franceschini
con Amarilli Sala, Annagaia Marchioro,
Beatrice Lupi
Opera Kids - Merenda nel bosco

Parco Villa Grumello
Via Cernobbio, 11
domenica 12 luglio – ore 5.30
BATUQUADA
con Tetraktis Percussioni
Musiche di A. Gomez, C. Boccadoro, 
G. Rossini, G. Sollima
Crescendo tellurico a colazione
Monumento ai Caduti
Via Giancarlo Puecher
martedì 14 luglio – ore 19.00, 20.30, 22.00 
TRIATHLON
con Trio Arizza, Trio Rigamonti, 
Donato Matola Trio 
Musiche di Brahms, Chopin, Gershwin,
Monk, Mozart, Porter
in collaborazione con
Conservatorio di Como
Giardino Villa Mondolfo
Via Cantoni, 2
giovedì 16 luglio – ore 18.00
ASCOLTANDO IL CINEMA
con Gruppo da camera Artemisia
Musiche da film in quartetto  
(ritiro obbligatorio del biglietto di ingresso presso la Bi-
glietteria del Teatro fino ad esaurimento posti dal 1 luglio)

CONCERTI IN GIRO PER LA CITTà/
MUSICAL EVENTS AROUND THE CITY

INGRESSO LIBERO/FREE ENTRANCE

Intorno al Festival
ComoCittàdellaMusica
8. Il canto della Terra

P
A
R
C
O
 V
IL
L
A
 O

L
M
O
 E
 A
L
T
R
I L
U
O
G
H
I N
A
S
C
O
S
T
I D

E
L
L
A
 C
IT
T
À
 



BIGLIETTERIA
Teatro Sociale, Piazza Verdi:
dal martedì al venerdì, h. 13.00 – 18.00 
sabato, h. 10.00 – 13.00
nei giorni di spettacolo dalle ore 16.00

I biglietti valgono esclusivamente 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 avranno luogo la sera stessa
al Teatro Sociale di Como con allestimento ridotto. 
Ogni settore dell’Arena corrisponde a un settore del Teatro:
Per PAGLIACCI:

chi ha acquistato un biglietto nei settore A-B-C-D-E-F-G troverà posto in pla-
tea/ palchi
chi ha acquistato un biglietto nei settore H-I-L-M troverà posto nelle gallerie

Per GLI ALTRI SPETTACOLI:
chi ha acquistato un biglietto nei settore B troverà posto in platea/ palchi
chi ha acquistato un biglietto nel settore A-C troverà posto nelle gallerie

In caso di sospensione dello spettacolo per maltempo dopo l’inizio, non si avrà di-
ritto ad alcun rimborso.
I concerti di Intorno al Festival (3, 7, 8, 11, 12, 14, 16 luglio) sono gratuiti. In caso di
maltempo, la variazione di luogo sarà comunicate tempestivamente sul sito del fe-
stival 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.
Il Festival prevede riduzioni per gruppi e associazioni organizzate. Per info rivolgersi
all’Ufficio promozione del Festival (promozione@comofestival.org). 
Il Festival prevede sconti per l’acquisto di 3 o più spettacoli e un FESTIVAL PASS che
include tutti gli 8 spettacoli ad un prezzo molto vantaggioso.

INTORNO AL FESTIVAL
I concerti e gli spettacoli di Intorno al Festival sono ad INGRESSO LIBERO.
In caso di maltempo, i concerti del 3, 7, 11, 14 luglio si terranno presso il Teatro So-
ciale di Como, mentre i concerti dell’8, 12, e 16 luglio si svolgeranno all’interno degli
stessi luoghi.

AREA 
A-B-C-D-E-F-G

prevendita
presale

AREA
H - I - L -M

prevendita 
presale

PAGLIACCI € 30,00 € 3,00 € 25,00 € 2,00

BOX OFFICE
Teatro Sociale, Piazza Verdi:

from Tuesday to Friday, h. 13.00 – 18.00 
Saturday, h. 10.00 – 13.00

on performance days from h. 16.00

AREA 

B
prevendita
presale

AREA

A-C
prevendita 
presale

In evolut ion 
Fatoumata  
Gran galà           

Inside of Life 
Piazza Vittorio 
Fell in i/Rota

€ 20,00 € 2,50 € 15 ,00 € 1 ,50

€ 30,00 € 20,00

PACK             
Gran galà + 
Inside of Life           

POSTO UNICO
ENTRANCE FEE

prevendita 
presale

MARKER € 16,00 con consumazione
dr ink inc luded

I AREA II AREA

FESTIVAL PASS € 131
INVECE DI

€ 184

€ 103
INVECE DI

€ 142



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, Arena performances will be held on the
same evening at Teatro Sociale di Como, without sets and costumes.
Each seating area of the Arena has a corresponding seating sector in the Theatre.
Check below how to find your sector in the Theater:
PAGLIACCI:

Areas A-B-C-D-E-F-G correspond to the stalls and boxes
Areas H-I-L-M correspond to the galleries

OTHER PERFORMANCES: 
Area B corresponds to the stalls and boxes
Areas A-C correspond to the galleries

If the performance is interrupted after the beginning of the show, because of bad
weather conditions, tickets are non-refundable. 
Performances of Intorno al Festival (on July 3, 7, 8, 11, 12, 14, 16) have free en-
trance. In case of bad weather conditions, please visit our website or contact us at
+39.327.3117975 or at +39.031.270170. 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.
For all interested conventions and group promotions, please contact the Press Of-
fice of the Festival (promozione@comofestival.org).
The FESTIVAL PASS gives you the opportunity to see all events in the programme
with a special discount.

INTORNO AL FESTIVAL
Concerts of Intorno al Festival are FREE ENTRANCE.
In case of bad weather conditions, concerts on July 3, 7, 11 and 14 will take place
at Teatro Sociale di Como, whereas concerts on July 8, 12 and 16 will take place in
the same venues indoors.

VIA RUSCONI, 22 - TEL. 031 267096
VIA ANZANI , 26 - TEL, 031 263292
VIA MILANO, 173 TEL 031.261046

COMO

WWW.ILPANEDITINABERETTA.IT



COMO - P.ZZA DUOMO, 15
WELLNESS & HAIR SPA

+39.031.267021

LUGANO - PARADISO VIA CATTORI, 9
WELLNESS & HAIR SPA

+41.91.9941510

CANTÙ - VIA MATTEOTTI, 32
+39.031.715099

www.equipeornella.com - infoequipeornella.com


