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no, il festival vero e proprio de-
butterà l’8 luglio con una serata 
dedicata alle “Nozze di Figaro” 
di Mozart sul Sagrato della chie-
sa dei Santi Gordiano ed Epima-
co di Blevio, protagonisti gli al-
lievi del Laboratorio lirico. I la-
boratori sono finalizzati all’alle-
stimento in forma semi-scenica 
delle opere in programma, che 
saranno rappresentate con ac-
compagnamento pianistico du-
rante il  festival. Tutte le infor-
mazioni al sito www.festivalca-
stadiva.it. A. Bru.

i giovani con corsi di perfeziona-
mento e un concorso interna-
zionale, un festival multidisci-
plinare che unisce musica, tea-
tro storia, costume, arti figurati-
ve e letterarie come solo l’opera 
lirica sa fare, un festival sul lago 
di Como per ricordare Giuditta 
Pasta che a Blevio ha costruito il 
suo angolo di Paradiso, che vuo-
le richiamare pubblico da tutto il 
mondo». 

Dopo l’anteprima di ieri, con 
la conferenza di Giorgio Appo-
lonia dedicata al grande sopra-

como

sara cerrato

Ha mantenuto le sue 
promesse, offrendo al pubblico 
una bella serata di musica e di 
festa, il debutto dell’opera 
“L’elisir d’amore”, di Gaetano 
Donizetti, andato in scena, l’al-
tra sera, nell’Arena del Teatro 
Sociale di Como. 

Lo spettacolo, che sarà repli-
cato anche stasera e domani, al-
le 21.30, nello stesso luogo, ha 
segnato l’incipit del Festival Co-
mo Città della Musica, giunto 
alla XV edizione. 

Dopo tanto tempo, si è rivisto 
un allestimento en plein air, 
pienamente inserito nella sto-
ria di “200.com.Un progetto per 
la città”, idea che vede al centro 
l’opera partecipata. Per questa 
edizione di ripresa, Teatro So-
ciale Aslico  ha scelto di ripro-
porre un titolo quanto mai adat-
to. “L’elisir d’amore” è una fiaba 
d’amore e baruffe, di filtri “por-
tentosi” e di personaggi teneri e 
buffi. 

Un capolavoro di leggerezza 
e brio che non rinuncia però, 
grazie alla grande musica doni-
zettiana, ad una attenzione al-
l’interiorità e ai sentimenti. Co-
me se ciò non bastasse, “Elisir” è 
congeniale alla presenza attiva 
in scena dell’imponente coro 

Un momento dello spettacolo all’aperto, nello spazio dell’arena foto di andrea butti

Festival. Belle voci, armonia tra cantato e recitato, regia fresca, senza incongruenze al debutto
Tra i colpi di scena anche l’arrivo di Belcore in auto e di Dulcamara in bici: oggi e domani si replica

del “200.Com”, quest’anno pre-
senti nel numero di centoset-
tanta. Alla passione coinvolgen-
te che li ha spinti, per tutta la 
stagione, a formarsi, in attesa 
della prova del palcoscenico, va 
il primo applauso. Trasformati 
da contadini a impiegati e ope-
rai di una fabbrica, dalla scelta 
registica divertente di Manuel 
Renga, i coristi, diretti dal Mae-
stro Giuseppe Califano hanno 
accompagnato la storia di Adi-
na, Nemorino & C. rappresenta-
ta in diversi punti dell’Arena. 

Trovate di grande effetto
Dalla lunga piattaforma alla 
controfacciata del Sociale, fino 
alla zona delle mura, dove erano 
allestite le toilettes della fabbri-
ca, curioso “pensatoio” di alcuni 
tra i protagonisti. Su questo pal-
coscenico “policentrico” si 
muovevano i personaggi, per un 
allestimento che puntava a cat-
turare l’attenzione, non solo 
con la musica e il canto ma an-
che attraverso vari colpi di sce-
na, come l’arrivo di Belcore a 
bordo di un’auto d’epoca, l’en-
trata di Dulcamara in sella ad 
una bicicletta rossa che trainava 
un carretto da luna park e anco-
ra la presenza di mimi e danza-
tori. Questi espedienti narrativi 
non offuscavano però la compo-

nente squisitamente musicale. 
Belle le voci dei cantanti, tutti 
capaci di equilibri tra canto e re-
citazione. Convincenti sono ri-
sultate le prove di Nico Franchi-
ni che interpretava  Nemorino e 
di Matteo Mollica ovvero Dul-
camara. Validi anche Maria Rita 
Combattelli, nel ruolo di Adina, 
Lodovico Filippo Ravizza nei 
panni di Belcore e Mariia  Koka-

reva che è Giannetta. Un plauso 
va al Maestro Azzurra Steri che 
ha saputo guidare con piglio e 
intelligenza l’Orchestra 1813. Si 
notava una forte unità d’intenti 
con il progetto registico, per un 
risultato senza incongruenze. 
Le scene e i costumi di Aurelio 
Colombo e il progetto luci di 
Giuseppe Di Iorio hanno con-
tribuito a creare un’atmosfera 

lato più rurale di Bellagio, at-
traversando cinque frazioni 
(San Giovanni, Taronico, Rega-
tola, Suira e Guggiate), seguen-
do in particolare le orme di Ja-
copo Rezia, famoso medico e 
rettore dell’Università di Pavia, 
e dei suoi due figli, Alfredo e 
Francesco, processati assieme 
a Silvio Pellico nel 1821 per la 
loro attività patriottica. Il per-
corso è lungo 3,6 chilometri. 

Conduce il percorso Pietro 
Berra, giornalista e poeta. 

Interventi di Lucia Sala, au-
trice delle principali guide de-
dicate a Bellagio, e di Aurelia 
Gallarati Scotti, titolare agritu-
rismo La Derta. Lettura poetica 
di Ivano Domenichini. Parteci-
pazione gratuita con iscrizione 
obbligatoria: http://voltaebel-
lagio.eventbrite.it. A. Bru.

ceri e i patrioti lombardi” è il ti-
tolo della passeggiata tra natu-
ra, storia e scienza nei borghi di 
San Giovanni e Regatola pro-
mossa dal Comune di Bellagio e 
curata dall’associazione Sen-
tiero dei Sogni.

 Il ritrovo dei partecipanti è 
previsto per domattina alle 
9.30 sulla piazza San Giovanni 
Battista in località San Giovan-
ni di Bellagio (tra l’imbarcade-
ro e la chiesa). Inizio dell’even-
to ore 9.45. Possibilità di par-
cheggio in zona, ma si può arri-
vare anche in battello e in auto-
bus. La passeggiata mostrerà il 

Nona tappa
Domani ritrovo in piazza
San Giovanni, per seguire
il percorso di Jacopo Rezia
attraverso cinque frazioni

Nona tappa del “Lake 
Como walking festival”, un 
grand tour in 15 passeggiate 
creative sul tema del “Lario ro-
mantico”, realizzato nell’ambi-
to delle attività del Parco “Da 
Plinio a Volta. Viaggio nelle 
scienze umane”, che vede come 
capofila la Fondazione Ales-
sandro Volta. “Volta, Rezia, Ci-

Sulle orme dei patrioti lombardi 
Il “Walking festival” arriva a Bellagio

Lucia Sala, scrittrice  

e promosso dall’associazione 
Lombardia Musica, con il con-
tributo e la collaborazione del 
Comune di Blevio. 

«È un festival dedicato al me-
lodramma e ai suoi appassionati 
- spiega il direttore artistico 
Alessandro Calcagnile - ma an-
che a chi si avvicina ai grandi ca-
polavori per la prima volta, un 
festival che vuole rievocare i sa-
lotti culturali dell’Ottocento at-
traverso eventi open air, concer-
ti a ingresso libero, dibattiti pub-
blici e happening, un festival per 

Blevio
Nasce il festival Casta Diva
dedicato alla celebre soprano
Debutto l’8 luglio 
con le  “Nozze di Figaro”

È stata presentata ieri 
la prima edizione di una nuova 
manifestazione, il primo festival 
lirico lariano, che prende spunto 
da una delle più grandi dive del 
belcanto - Giuditta Pasta - e da 
una delle arie più celebri del suo 
repertorio, “Casta Diva”, ideato 

Nuova rassegna lirica nel nome di Giuditta Pasta

Como

Questa sera, al Circo-
lo Arci Joshua Blues Club di 
via Cantoniga 11 ad Albate, 
pulserà il cuore a stelle e stri-
sce di Claudia is on the Sofa, al 
secolo Claudia Ferretti. Can-
tautrice d’ispirazione ameri-
cana, ha esordito con il disco 
“Love Hunters” (Gibilterra 
Management) e, grazie a que-
sto e al successivo, “Time Of 
Me” (Hashtag) si è fatta cono-
scere e apprezzare in Italia e in 
Europa. Si è esibita in apertu-
ra ad artisti del calibro di 
Thurston Moore dei Sonic 
Youth, Joan As A Police Wo-
man, Scott Matthew, Rich-
mond Fontaine, Hugo Race, 
Sondre Lerche, Steve Wynn, 
Dillon, Omar Pedrini, Paolo 
Benvegnù, Cesare Basile, Fe-
derico Fiumani, Marco Paren-
te e molti altri, collaborando 
anche a diversi dischi di can-
tautori e band italiane, oltre 
che con un’artista internazio-
nale come Nori Ubukata. 

Inizio concerto ore 21.30 
circa, ingresso riservato ai 
possessori di tessera ARCI 
sottoscrivibile in loco previa 
compilazione del modulo de-
dicato.A. Rov.

Como

La stand-up comedy 
organizzata dal Teatro Grup-
po Popolare torna in scena, 
dopo il grande successo della 
rassegna tenutasi allo Spazio 
Gloria, questa volta nella cor-
nice di Piazza Martinelli. 

A partire dalle 19.30 di oggi, 
infatti, sul palco si alterneran-
no al microfono Francesco Ba-
sile, Costanza Diquattro, Ro-
berto Di Giusto, Stefano Gre-
co, Piero Degli Antoni, Luca 
Marzi, Federico Bea, Simone 
Vanini (Il Giancarlino), Cor-
rado Tocci, Simone Giubba-
relli, Alessandro Procopio. 

I partecipanti si esibiranno 
nei loro pezzi comici – spa-
ziando tra i più diversi temi e 
argomenti, dal politically cor-
rect alla politica, da Shakespe-
are alle app di incontri – pre-
sentanti da Nando, che con-
durrà l’evento. Il format della 
serata, già proposto alcune 
settimane fa presso Hug a Mi-
lano, ha avuto riscontri deci-
samente positivi e la speranza 
è che il pubblico comasco non 
sia da meno. Serata ad ingres-
so libero,  informazioni all’in-
dirizzo e-mail info@teatro-
gruppopopolare.it.D. Lat,

Oggi Claudia 
is on the Sofa
Musicalità
in stile Usa

Una maratona
di stand up
comedians
in centro città

Bellagio

Nuovo appunta-
mento per l’undicesima edi-
zione del Festival di Bellagio 
e del lago di Como. 

Stasera alle 21, nella Basi-
lica di San Giacomo proprio a 
Bellagio si ascolteranno le 
note del “Concertino per cla-
rinetto e archi” di Giuseppe 
Tartini, del “Concerto” in do 
minore di Domenico Cima-
rosa, della “Sonata a quattro” 
in sol maggiore di Gioachino 
Rossini e del “Concertino per 
clarinetto” in si bemolle 
maggiore di Gaetano Doni-
zetti. Sul podio della Bellagio 
Festival Orchestra, ancora 
una volta, Alessandro Calca-
gnile, solista al clarinetto 
Marco Giani. 

Questa formazione orche-
strale compie dieci anni ed è 
nata proprio nell’ambito di 
questa manifestazione. Af-
fianca al repertorio tradizio-
nale, dal barocco ai nostri 
giorni, originali produzioni 
anche liriche e teatrali, dedi-
cate ai grandi artisti che han-
no soggiornato sul Lario, esi-
bendosi regolarmente nelle 
più suggestive dimore e resi-
denze storiche del territorio, 
ma anche nei festival e teatri 
in Italia e all’estero. Ha  pre-
sentato numerose prime ese-
cuzioni assolute, di opere 
d’autori contemporanei. In-
gresso libero. 

A. Bru.

“Elisir”, capolavoro di leggerezza e brio
Alchimia all’opera nell’arena del Sociale

Spettacoli e cultura

Concertino
per archi
e clarinetto
in chiesa

fresca adatta al contesto estivo. 
Per le repliche i biglietti costano 
da 30  a 25 euro, più prevendita.

 Si possono acquistare alla bi-
glietteria e su www.teatrosocia-
lecomo.it.   La Famiglia Comasca 
mette a disposizione alcuni bi-
glietti gratuiti che si potranno 
richiedere al botteghino del Te-
atro Sociale.
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