22

LA PROVINCIA
VENERDÌ 30 AGOSTO 2019

BUCCINIGO

ComoEstate

A Passo di Gambero
Il musical a Erba
Erba Domani sera, dalle 21, all’Oratorio Benedetto

XVI in via Cesare Cantù 1, la compagnia teatrale
“IV di Luglio” metterà in scena lo spettacolo “A
Passo di Gambero”, tratto dal musical “Se il tempo
fosse un gambero” di Garinei e Giovannini, con la
regia di Barbara Castelnuovo e Alberto Forni e le
coreografie di Donatella Vaghi. Ingresso: gratuito
per bambini fino ai 10 anni, ridotto a 5 euro fino
agli studenti di terza media e intero a 10 euro.

Como

Fino al 3 novembre

Mario Radice
il pittore e gli architetti

Oggi

La Pinacoteca Civica di Como, in via
Diaz 84, presenta la mostra “Mario Radice: il pittore e gli architetti. La collaborazione con Cesare Cattaneo, Giuseppe Terragni, Ico Parisi”, a cura di
Roberta Lietti e Paolo Brambilla, che
rappresenta il secondo passo di un
cammino programmato volto alla migliore valorizzazione e fruizione del
patrimonio artistico legato al Novecento della Pinacoteca. Orari: da martedì
a domenica, dalle 10 alle 18, ingresso
a 4 euro (tariffa intera), a 2 euro (tariffa
ridotta e gruppi), a 10 euro (cumulativo
3 musei e family pass).

TEMPO LIBERO
Jungle
Undicesimo appuntamento con Jungle
al Pura Vida di viale Puecher. Dalle 21
di stasera si potrà ascoltare la selezione
musicale di Maurizio Benedetta, AlainTv e Paul_One. Ingresso libero. Per info:
3347300657.

Oggi e domani

CONCERTI
Live Music
Questa sera, dalle 21.30, presso l’Ostello Bello Lake Como Hostel di viale Fratelli Rosselli 9, si esibirà il trio dei Cantallops Island, con Victor Gordo al piano, Roberta Brighi al basso e Andrea
Varolo alla batteria, mentre domani,
alle 21, si potrà assistere al concerto del
cantautore Roberto Casanovi. Entrambi i live sono ad ingresso libero.

Cantù

Questa sera, da Piazza Camerlata angolo via Colonna, partirà un’escursione
serale al Baradello. Ritrovo alle 21, quota di partecipazione 12 euro per adulti,
6 euro per bambini dai 7 ai 14 anni,
gratis fino ai 6 anni. Prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazioni@spinaverde.it.

Domani

CONCERTI
Blues Night
Domani sera, dalle 22, al Krudo di Piazza Volta 26, si esibiranno Jane Jeresa
alla voce, Luca Algisi al piano, Stefano
Sarchi alla chitarra e Loris Stefanuto
alle percussioni.

Fino a domenica

MOSTRE
Mario Bogani
Nello Spazio Campo Quadro, all’interno
della Pinacoteca Civica in via Diaz 84,
sarà visitabile un’opera di Mario Bogani, donata dall’artista tramite il Comitato I Pivej del ‘39. La tela fa parte della
vasta produzione di Mario Bogani, (Como, 1932 - Fenegrò 2016), realizzata
nell’arco di un quarantennio, comprendente opere a carattere sacro, come
testimonia l’attenzione a chiese ed edifici religiosi in genere, sia a carattere
profano. Orari: da martedì a domenica,
dalle 10 alle 18, ingresso a 4 euro (tariffa
intera), a 2 euro (tariffa ridotta e grup-
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Fino a domenica

TEMPO LIBERO
Summer Fest
L’associazione Luminal organizza, da
stasera a domenica, presso l’Area Feste
di via Cavour 2, il Summer Fest, con
ristorazione e animazione musicale.
Per info e prenotazioni 3347089263.
Apertura ore 19. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza.

Senna Comasco
Domani

Domani

TEMPO LIBERO
Silent Disco
Domani sera, dalle 21, in Piazza Garibaldi, ultima silent disco dell’estate.
Ingresso gratuito, noleggio cuffie a 10
euro.

Oggi

TEMPO LIBERO
Notturna al Baradello

Lomazzo

Il Museo della Barca Lariana a Pianello del Lario

Al Museo della Barca Lariana
La storia della nautica
Pianello del Lario
Dai vecchi comballi, alle barche dei van de sfroos, quelle dei contrabbandieri che salpavano e prendevano il largo
nelle notti senza luna, in completo silenzio scivolando silenziose verso i porti con il loro
carico. Dai motoscafi da gara,
alle vele storiche che hanno fatto la storia del primo club italiapi), a 10 euro (cumulativo 3 musei e
family pass).

Fino al 3 settembre

TEMPO LIBERO
Fiera di Sant’Abbondio
Proseguirà fino al 3 settembre la tradizionale Fiera di Sant’Abbondio. In programma questa sera, la mostra “147
anni di archeologia a Como” presso la
chiesa dei SS. Cosma e Damiano, le
proposte gastronomiche a cura dell’Associazione Provinciale Cuochi di Como
e la serata danzante con Romanet

no di vela, nato proprio sul Lario. Ancora, le imbarcazioni turistiche e quelle dei grandi e
potenti della storia, fino ai divertenti gusci di noce (gus de
nos), i tender utilizzati per raggiungere i velieri attraccati a
boa. Tutto questo è visitabile al
Museo della barca lariana, in via
Regina 1268, lo spazio realizzato
in una vecchia filanda dall’imprenditore Gianalberto ZanoBand.

Fino all’8 settembre

TEMPO LIBERO
Fiera del libro
Fino all’8 settembre, in piazza Cavour,
si terrà la 67esima edizione della Fiera
del Libro di Como, con appuntamenti
e incontri letterari. Orari di apertura:
lun dalle 15 alle 22.30, mar – mer – gio
– dom dalle 10 alle 22.30, ven e sab
dalle 10 alle 23.30.

Fino al 14 settembre

letti. Oltre 200 gli esemplari
ospitati, raccontati e animati
dalla voce dell’audio guida, che
narra le storie dei personaggi
laghè con le loro storie. Un viaggio nel tempo e nello spazio per
sognare a occhi aperti. Il Museo
rimane aperto fino al 3 novembre. Il venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 19 e, su richiesta,
propone anche delle aperture
speciali.

MOSTRE
Donegani
Fino al 14 settembre, alla biblioteca
comunale Paolo Borsellino in piazzetta
Lucati 1, si potrà visitare la mostra dal
titolo “Donegani, l’ingegnere tra le Alpi”, realizzata, anche con documenti
inediti, dagli studenti del Liceo Donegani di Sondrio e dell’Istituto Leonardo
da Vinci di Chiavenna. Orari: dal lun al
sab, in orari apertura biblioteca.

Fino al 24 novembre

MOSTRE

Faggeto Lario
Domani

TEMPO LIBERO
Serata di beneficenza
Domani sera, dalle 20 alle 22.30, il Lido
Miamilaryo in Piazza Scotti 5 a Faggeto
Lario, organizza un aperitivo musicale
di beneficenza a favore di AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Per
info e prenotazioni tavoli contattare il
3339344619.

Gravedona
Oggi

CONCERTI
Gravedona Chamber
Music Festival
Questo pomeriggio, alle ore 18, presso
il Conventi di Santa Maria delle Grazie
a Gravedona, si esibirà un sestetto d’archi composto da Francesca Dego e Giuditta Longo al violino, Alfredo Zamarra
e Riccardo Savinelli alla viola, Jacopo
Di Tonno e Andrea Agostinelli al violoncello, che proporrà musiche di Strauss
e Cajkovskij.
Al termine, aperitivo offerti dalla Pro
Loco. Biglietti: intero a 15 euro, ridotto
a 8 euro (fino a 18 anni), gratuito (fino
a 14 anni).

TEMPO LIBERO
Festa nell’Orto
La Si Può Fare Terra organizza, per
domani sera, dalle 18, l’ultima festa
estiva sulla collina di Ca’Motta a Senna
Comasco, con laboratori, spettacolo di
burattini, aperitivo e live del chitarrista
e cantante Giorgio Giommi. Ingresso
gratuito.

Tremezzina
Fino al 3 novembre

MOSTRE
Villa Carlotta
Proseguono, fino al 3 novembre, le due
mostre allestite all’interno della splendida cornice di Villa Carlotta, in via
Regina 2 a Tremezzo “Splendori del
Settecento sul Lago di Como: Villa Carlotta e i marchesi Clerici”, che ripercorre le vicende della villa dalla fine del
Settecento al 1801 e “Telai e trame d’autore. Da Leonardo a Maria Lai”, che
vede esposta la collezione di arte tessile dell’azienda Canclini.

Zelbio
Domani

INCONTRI LETTERARI
Zelbio Cult
Domani sera, al Teatro di Zelbio, in
piazza della Rimembranza, si terrà l’ultimo appuntamento con la dodicesima
edizione di Zelbio Cult. Per l’occasione,
lo scrittore svedese Björn Larsson presenterà il suo ultimo romanzo dal titolo
“La lettera di Gertrud”. Inizio ore 21,
ingresso gratuito.

