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Aero Club Como 

In volo con Babbo Natale 
Esperienze in idrovolante
L’Aero Club Como propone voli 

dimostrativi sul primo bacino 

del lago, destinati in particolare 

alle famiglie con bambini. Gli 

idrovolanti saranno condotti 

da un pilota speciale che vesti-

rà  i panni di Babbo Natale. 

Si potrà  volare dall’8 dicembre 

fino all’8 gennaio; sono previsti 

5 voli al mattino e 5 al pomerig-

gio.  Dall’8/12 al 22/12: il sabato 

e la domenica. Dal 23/12 all’8/1: 

tutti i giorni tranne 25 e 26 

dicembre e 1 gennaio.  

Prenotazione obbligatoria solo 

via mail a info@aeroclubco-

mo.com. Costi: nataleacomo.it

condo evento sarà con  Bimba 
Landmann autrice e illustratri-
ce di “L’erbario dei miei sogni” 
(Camelozampa). Ingresso libe-
ro con prenotazione  a: libreria-
ragionierbianchi@gmail.com

Verde tradizione Curiosa la 
proposta dell’11 dicembre, ore 
14.30 - 17.30, in piazza del Trico-
lore ad Albate : “Ti racconto una 
provincia. Narrazioni itineranti 
su bus teatro”.  Sarà narrato il  
“Natale di una volta: doni, pro-
messe, cibo e canzoni del terri-
torio”, quando l’essenziale coin-
cideva con un basso impatto (in 
collaborazione con Gruppo Po-
polare La Martesana). Inoltre si 
parlerà di mestieri del territo-
rio: dalla fatica della terra alla 
leggerezza della seta (in collabo-
razione con Associazione Char-
turium). Previsti, inoltre, labo-
ratori di teatro e giocoleria gre-
en: divertimento per tutte le età 
a basso impatto (a cura di Teatro 
Comunale San Teodoro).

Verde clima È l’occasione 
per ritornare al Cinema Astra 
dopo la ristrutturazione. Si pro-
ietta il film “La donna elettrica”, 
commedia thriller di Benedikt 
Erlingsson (2018), che affronta 
il tema dei cambiamenti clima-
tici. Ingresso unico: 4 euro.

Per conoscere tutte le altre iniziative della ras-

segna, patrocinata dal Comune, nel cartellone 

di “Natale a Como” , consultare il sito: www.ver-

denatale.it

Dal 3 al 24 dicembre
Torna, per la seconda edizione, 

l’iniziativa 

di Fondazione Volta

con 100 artisti e tante idee

Buone pratiche “gre-
en” - improntate a uno stile di vi-
ta ecologico e sostenibile - nel 
cartellone di “Verde Natale”, ar-
ticolato in  “azioni verdi”, inizia-
tive e spettacoli.

Verde  vestirsi Sabato in Sala 
Bianca, al Teatro Sociale: “La 
moda sostenibile passa attra-
verso gli acquisti consapevoli. 
Conferenza di lancio della cam-
pagna di sensibilizzazione 
“Changemakers for Como Une-
sco Creative City”. Ingresso li-
bero con prenotazione.

Verde regalo Appuntamen-
to, il 17 e 23 dicembre dalle 15 alle 
18  in  Biblioteca comunale, con 
“Fai un regalo alla natura”.  I po-
meriggi sono dedicati ai raccon-
ti verdi: da un lato il decalogo dei 
“Dieci regali alla natura” che, 
grazie a Legambiente, propone 
una guida di dieci azioni da com-
piere al fine di rispettare l’am-
biente e la natura che ci circon-
da; dall’altro la narrazione a cura 
di Luminanda dal titolo “Frago-
lina Salvamondo e Noce – Nuo-
ve storie dedicate al pianeta” che 
trasporterà i bambini in un 
mondo fiabesco suscitando al-
cune importanti riflessioni sul 
rispetto dell’ambiente.

Verde  parola  Il  16 dicembre 
ore 17 e il 18  ore 16 alla  Libreria 
del Ragionier Bianchi Como, via 
Carloni 80, è di scena “Parolario 
Junior - Lavorare con le parole”,  
due incontri con l’obiettivo di 
seminare la voglia di leggere. Il 
primo appuntamento è con Oli-
via Corio, autrice del libro “Gre-
entosi” - Alla scoperta di segreti, 
storie e leggende di Como con la 
guida green che ogni piccolo 
esploratore dovrebbe avere 
(Dominioni) e con Denise Pelle-
riti illustratrice del libro.  Il se-

Il logo del cartellone 

Tradizioni, regali
e nuovi stili di vita
Qui c’è energia green

Spettacolo laser: la sorpresa
Nonostante il cartellone già ricchissimo di eventi, “Natale a Como” ha in 
serbo sorprese per il suo pubblico. Ad esempio, il presidente dell’associazione 
Arti Libere di Milano, che si è aggiudicato il bando del Comune, dice: 
«domenica 11 dicembre, in Duomo, proporremo uno spettacolo laser».11

Il programma

La colonna sonora di Natale

FONTE: www.nataleacomo.it; consultare sempre per eventuali aggiornamenti Withub

Venerdì 2 dicembre 

Celtic Harp Orchestra in Dante’s Dream

Casa del Fascio

Ore 21.00

Ingresso su prenotazione

Giovedì 8 dicembre 

Gospel Confusion Vocal Ensemble

Chiesa di Sant'Agostino

Ore 21.00

Accesso libero

Martedì 13 dicembre 

Chorus Insubriae

Villa Erba

Ore 21.00

Ingresso su prenotazione

Sabato 17 dicembre 

Recital 
del Maestro Christian Leotta al piano

Ore 21.00

Ingresso su prenotazione

Sabato 17 dicembre 

Concerto di Natale 
della Filarmonica “A. Volta”

Ore 21.00

Ingresso su prenotazione

Giovedì 22 dicembre 

La Filharmonie,
Orchestra Filarmonica di Firenze

Ore 21.00

Ingresso su prenotazione

Giovedì 5 gennaio 2023

Orchestra 
da Camera Franz Terraneo in concerto

Ore 21.00

Ingresso su prenotazione

Martedì 20 dicembre 

Wind of Gea – Alessandro Martire 
Il pianista e compositore 
comasco di fama internazionale,  
presenta il nuovo album con 
un concerto esclusivo e la 
proiezione di nuovi contenuti 
prodotti a stretto contatto 
con la natura, inesauribile
 fonte d’ispirazione.

Pinacoteca civica

Ore 14.30

Ingresso su prenotazione

Tutti i concerti sono 
ad ingresso gratuito.

Per i luoghi in cui è 

necessario prenotare 

l'ingresso, scrivere a 

infopointcomo@comune.como.it 

o telefonare al 

numero 031 304137

Si precisa che per l'ingresso 

alla Casa del Fascio 

è obbligatorio comunicare il 

codice fiscale di ogni 

partecipante o in alternativa 

il numero della carta d'identità.

Villa Olmo

Villa Erba

Casa del Fascio

Casa del Fascio


