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aprire la serata spetterà al trio 
comasco - milanese dei Limo-
nov, composto da Pietro La-
fiandra, Andrea Rossini e Sa-
muele Sala e prodotto da Luca 
Urbani, che fonde, nel suo re-
pertorio musicale, elementi 
post – punk ed elettronica con 
testi in lingua italiana. Il con-
certo inizierà intorno alle 22. 
Ingresso libero per possessori 
di tessera Arci (sottoscrivibile 
in loco), obbligo di Green pass 
rafforzato. 

Alessia Roversi

sapientemente miscelate ad 
atmosfere psichedeliche e deli-
ziose sfumature cantautorali, 
di cui l’album “Tensione Super-
ficiale” del 2010 è espressione 
massima, la band è mancata 
per diverso tempo dalle scene 
live, ma oggi è pronta a tornare 
a suonare per il suo pubblico, 
con una formazione rinnovata 
e una manciata di brani inediti. 

Una ghiotta occasione per 
ascoltare, in anteprima, le trac-
ce di un disco tutto nuovo in 
prossima uscita. Il compito di 

alessio brunialti

Arriva a termine un 
progetto che arriva da lontano 
e che porterà riconoscimenti 
importanti per Como e per tut-
to il territorio. «Il progetto per 
la realizzazione del Parco Let-
terario da Plinio a Volta – con-
ferma Stefano Mangoni, segre-
tario generale di  Parchi Lette-
rari – è cominciato due anni fa, 
e la sua nascita, in linea con la 
convenzione che sarà sotto-
scritta, rappresenterà un mo-
mento importante per Como e 
per la rete nazionale e lombar-
da. Oggi sono 28 in Italia ai qua-
li se ne aggiungono due in Nor-
vegia. Ogni Parco Letterario è 
fatto di accoglienza e di risco-
perta delle identità culturali, 
attraverso visite guidate, mani-
festazioni, attività enogastro-
nomiche ed artigianali. Uno 
strumento idoneo per la cono-
scenza del territorio e del patri-
monio materiale e immateria-
le, ambientale e delle espres-
sioni della diversità culturale, 
in linea con le Convenzioni 
Unesco». 

La presentazione
È comprensibile, quindi, l’or-
goglio che traspariva ieri a Villa 
del Grumello alla presentazio-
ne delle prime attività, presenti 

Da sinistra: Pietro Berra, Luca Levrini e Livia Cioffi alla conferenza stampa di ieri mattina

Paesaggi culturali. L’annuncio del segretario nazionale: benvenuta Como, a giorni la firma
Parte il  Lake Como Walking Festival, un grand tour in quindici percorsi dalla città al Centro lago

Luca Levrini per Fondazione 
Alessandro Volta, Livia Cioffi, 
assessore alla cultura del Co-
mune di Como e il giornalista 
Pietro Berra, primo ispiratore 
del progetto e coordinatore del 
“Lake Como walking festival”. 

Il festival
La proposta della prima stagio-
ne ufficiale del Parco Lettera-
rio “Da Plinio a Volta. Viaggio 
nelle scienze umane”, sarà in-
fatti caratterizzata dalla prima 
edizione di questo inedito fe-
stival, un “grand tour” in quin-
dici tappe promosso da Fonda-
zione Volta con gli enti locali 
nell’ambito del progetto “Pic – 
Un tesoro di territorio” soste-
nuto da Regione Lombardia e 
da Camera di commercio Co-
mo – Lecco, sul tema del “Lario 
romantico”, scelto - ha spiega-
to Berra - in omaggio ai bicen-
tenari di un poeta, Percy Bys-
she Shelley, e di uno scultore, 
Antonio Canova, che hanno la-
sciato tracce importanti sul La-
rio. Il programma, ideato e cu-
rato dall’associazione Sentiero 
dei Sogni, si aprirà domani, nel 
195° anniversario della morte 
di Volta e si concluderà il 23 ot-
tobre, ovvero la domenica pri-
ma dell’anniversario della 
morte di Plinio. 

Prevede quindici passeggia-
te creative in tutti i Comuni che 
hanno aderito al Parco Lettera-
rio e al festival: Como, Cernob-
bio, Brunate, Blevio, Masliani-
co, Faggeto Lario, Torno, Nes-
so, Lezzeno, Bellagio, Tremez-
zina e Menaggio. «Coniugare la 
cultura classica e scientifica 
con l’elemento territorio - ha 
commentato Livia Cioffi - è un 
eccezione che dovrebbe essere 
una regola». Secondo Luca Le-

vrini «Dopo Unesco, quello del 
Parchi letterari è un ulteriore 
spazio di incontro e cultura che 
proietta la città di Como in re-
lazioni nazionali ed internazio-
nali. Dal 1992 ad oggi sono oltre 
30 i parchi letterari in Italia e 
Europa: a Como ve ne sarà uno 
distintivo rispetto a tutti gli al-
tri perché riunisce la cultura 
umanistica e quella scientifica, 
unione incarnata dai massimi 
esponenti della cultura coma-

cina, come Plinio il Vecchio, Pa-
olo Giovio e Alessandro Volta. 
Il parco letterario ci consente 
di entrare in una rete dove si 
combinano elementi naturali e 
umani che desiderano narrare 
l’evoluzione della nostra comu-
nità attraverso la letteratura». 
Appena firmata la convenzione 
sarà attivo e consultabile il sito 
ufficiale del parco, www.parco-
pliniovolta.it.
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Questa sera, nella sala cantu-
rina, tra sincero amore per l’in-
segnamento e ironia, Galiano 
racconterà tanti aneddoti, sto-
rie vissute durante le lezioni in 
classe, vicende che mescolano la 
letteratura alla quotidianità. 
L’obiettivo è  fare capire come la 
scuola, pur con i suoi paradossi e 
le imperfezioni, possa essere 
luogo di crescita e di bellezza, 
un’esperienza che accomuna 
tutti e segna in modo indelebile 
le nostre vite. Per chi ha già con-
cluso il proprio percorso tra i 
banchi potrà essere un modo 
per andare a ritroso. Per i più 
giovani invece potrebbe essere 
una fonte di preziosi suggeri-
menti e riflessioni.  Biglietti a 15 
-13 euro. Info: www.teatrosan-
teodoro.it/evento/eppure-stu-
diamo-felici. Sara Cerrato

L’autore e interprete di que-
sto particolare lavoro per le sce-
ne è scrittore e insegnante, ma 
potremmo quasi definirlo (ci 
perdonerà, forse)  un singolare 
esempio di “influencer”. Ha in-
fatti scelto di sfruttare i social 
media per una serie di progetti 
che vedono sempre al centro il 
mondo della scuola e della cul-
tura. Per esempio, ha ideato la 
webserie “Cose da prof”, con 
milioni di visualizzazioni su Fa-
cebook. Ha inoltre fondato il 
movimento dei #poeteppisti, 
flashmob di studenti che im-
brattano le città di poesie. 

Teatro
Al San Teodoro di Cantù
arriva Enrico Galiano
ideatore di una  webserie
da milioni di visualizzazioni

Sara una serata dedi-
cata al tema, attualissimo e sem-
pre fondamentale, della scuola 
quella di oggi, al teatro San Teo-
doro di Cantù. Alle 21, per un ap-
puntamento fuori stagione, il 
pubblico potrà assistere al mo-
nologo di e con Enrico Galiano, 
dal titolo “Eppure studiamo feli-
ci”. 

Il monologo del prof più social d’Italia
Per una scuola in cui si studia felici

Enrico Galiano 

caso è quello che interesserà 
questa sera il Circolo Arci Jo-
shua Blues Club di via Cantoni-
ga 11 ad Albate: sul palco del lo-
cale, infatti, salirà una delle 
band storiche di Como, gli Ef-
fetto Loto, formata da France-
sco Fantoccoli alla voce e alla 
chitarra, Mirko Bellò Caronti 
al basso, Cristian Turconi alla 
batteria, Francesco Pozzi alle 
tastiere e Cristopher Bignami-
ni alla chitarra. 

Nata nel 2006 e da subito 
amata per le sue ritmiche rock 

Rock
La storica band 
presenta in anteprima 
le tracce di un nuovo disco 
di prossima uscita

Non tutti i “ritorni” 
sono uguali. Ci sono cose che 
ritornano e sarebbe meglio di 
no, ce ne sono altre che, invece, 
quando tornano è sempre un 
piacere così grande da trasfor-
marsi in festa. 

Fortunatamente, il secondo 

Effetto Loto, il ritorno della band comasca al Joshua

Tributi

Il primo marzo di die-
ci anni fa, la musica d’autore e 
la storia di almeno due gene-
razioni perdevano uno degli 
artisti più eclettici, geniali e 
indimenticabili della scena 
nazionale, Lucio Dalla. 

Questa sera, per ricordare 
la sua figura e festeggiare sim-
bolicamente il suo complean-
no, l’Officina della Musica di 
via Giulini 14 a Como organiz-
za un sentito omaggio al can-
tautore bolognese, proponen-
do alcuni dei brani più celebri 
e amati del suo immenso re-
pertorio. Sul palco, per l’occa-
sione, saliranno Alessio Bru-
nialti (conduzione, voce e rac-
conti), Roberto Quadroni 
(pianoforte e sax), Omar Ricca 
(tastiere), Guido Bergliaffa 
(basso elettrico) e Marco Por-
ritiello (batteria), ma non 
mancheranno gli interventi 
canori di Cecilia Casella e Cri-
stiano Stella. Inizio concerto 
ore 21 circa, possibilità di ce-
nare e bar con servizio al tavo-
lo dalle 20 alle 21. L’evento ri-
sulta già sold out. Obbligo di 
Green pass rafforzato e ma-
scherina FFP2.
A. Rov.

Rassegne

Doppio appunta-
mento per la rassegna cine-
matografica del Coordina-
mento Comasco per la pace,  
“Oltre lo sguardo”: domani al-
le 21 a Lurago d’Erba, nella Sa-
la consiliare del Comune, il 
film “Le ricette della signo-
ra Toku”;  a Fino Mornasco, in-
vece,  presso il Teatro Il Muli-
no, alla stessa ora verrà proiet-
tato il film “Roma”. 

Il primo è la storia di Senta-
ro, gestore di una piccola pa-
netteria che vende dorayaki, e 
del suo incontro con Toku, 
un’anziana signora che si offre 
di aiutarlo in cucina: la donna 
rivelerà mani magiche e grazie 
alla sua ricetta segreta la pic-
cola attività inizierà a prospe-
rare. “Roma” è invece ambien-
tato in Messico nel 1970 ed è il 
nome di un quartiere medio-
borghese di Mexico City: Cleo 
è la domestica india tuttofare 
di una famiglia benestante di 
discendenza spagnola; è lei ad 
accudire marito, moglie, non-
na, quattro figli. Entrata con 
tessera di Oltre lo sguardo - 
valida per tutta la rassegna - al 
prezzo di cinque euro.
Dalila Lattanzi

Officina 
della Musica
L’omaggio
a Lucio Dalla

Due grandi
storie minime
Film d’autore
a Fino e Lurago

Il calendario

Elemento caratteriz-
zante della nascita del Parco 
letterario “Da Plinio a Volta. 
Viaggio nelle scienze umane” 
sarà la prima edizione del 
“Lake Como walking festival”, 
curato dall’associazione Sen-
tiero dei Sogni e coordinato da 
Pietro Berra. 
Il primo appuntamento, dedi-
cato a “Volta e le donne”, è già 
tutto esaurito, ma il calendario 
è ricchissimo. Domenica 20 
marzo, a Brunate, “In un albero 
c’è un violino d’amore: i boschi 
di Alda Merini”, letture poeti-
che nelle corti e sul sentiero 
frequentati dalla poetessa 
bambina (info e iscrizioni: ht-
tps://merinibrunate.eventbri-
te.it). 

Sabato 26 marzo si cammi-
nerà “In punta di piedi nel ro-
manticismo”, sulle orme di Ma-
ria Taglioni, Mary Shelley, Giu-
ditta Pasta e Cristina Trivulzio 
di Belgiojoso nel Comune di 
Blevio. Domenica 10 aprile si 
arriva a Torno, alla Villa Plinia-
na con “L’ultimo uomo” con i 
Plinii, gli Shelley, Hesse e Calzi-
ni. Domenica 15 maggio “Cano-
va, Shelley e la complessità del-
la bellezza” a Villa Carlotta nel-
l’ambito della IX edizione del 
Festival della Luce. Le passeg-
giate successive e tutti i dettagli 
per le prenotazioni presto sul 
sito www.parcopliniovolta.it e 
sui social di Sentiero dei Sogni.
A. Bru.

Nasce il Parco letterario da Plinio a Volta
Un ponte tra umanesimo e scienza

Cultura e spettacoli

Festival
del cammino
Prossima tappa 
a Brunate 


