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L’esperienza della 
meraviglia fa parte del Natale 
ed è la componente “magica” di 
questa festa santa della tradi-
zione cattolica,  tanto impor-
tante per le famiglie, dove i 
bambini e i ragazzi sono i veri 
protagonisti. 

Viaggio nel tempo... «A Co-
mo c’è un Castello. Lo sapevi? 
Qualcuno non ci crede, qualcu-
no dice che c’è, che si vede bene 
dalla città, ma è lontano, perso 
nei boschi e scontroso. Noi ab-
biamo scoperto che non solo 
c’è, ma è anche vicino vicino e 
soprattutto... magico. Magico 
lui e magico quel bosco attor-
no». Si presenta così il “Castello 
Magico”, laboratorio di addob-
bi natalizi per giovanissimi tra i 
4 e i 12 anni, il 17 dicembre allo 
Spazio Natta, in via Natta 18, or-
ganizzato da Parco Spina Verde 
e Slow Lake Como.

I bambini realizzeranno de-
gli addobbi Natalizi che potran-
no portare a casa e il giorno suc-
cessivo, domenica 18 gennaio, o 
in altri giorni di apertura, al Ca-
stello Baradello,  monumento 
risalente al VI secolo che domi-
na la città. Se arriveranno qui 
con addobbo e parola d’ordine 
potranno entrare e appendere  
la propria decorazione. 

Parteciperanno anche al 
tour del Castello previsto per 
quella data, accompagnati dai 
genitori e nelle altre date di 

apertura natalizia accesso gra-
tuito al castello per i bambini 
che hanno svolto il laboratorio 
del 17, a pagamento per adulti e 
accompagnatori. La partecipa-
zione ai tour è facoltativa.

Epifania in laboratorio 
Sempre allo Spazio Natta, il 6 
gennaio, alle ore 10, si potrà par-
tecipare a un laboratorio crea-
tivo dedicato all’ultima delle fe-
ste del calendario religioso na-
talizio e «all’incredibile  vicen-
da, sospesa tra storia e leggen-
da, del passaggio delle reliquie 
dei Re Magi da Como».  

Seguiti da educatori, i ragazzi 
realizzeranno addobbi sul  tema  
dell’Epifania da portare a casa e 
il giorno successivo, sabato 7 
gennaio, o in altri giorni di aper-
tura, al Castello Baradello di 
Como, con possibilità di collo-
care di persona il proprio lavo-
retto. Parteciperanno, se inte-
ressati, anche al tour del Castel-
lo previsto per quella data, ac-
compagnati dai genitori. Attivi-
tà gratuita con prenotazione 
obbligatoria, max 20 bambini.

Il mercatino  della Befana 
Dal 4 al 6 gennaio, in piazza San 
Fedele a Como,  dalle ore 8.30 
alle ore 19.30, bancarelle colme  
pensieri regalo per riempire le 
tradizionali calze dell’Epifania.

Le due attività sono gratuite con prenotazio-

ne obbligatoria, max 20 bambini. Scrivere a 

info@slowlakecomo.com
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Storia e leggenda
Qui si riscoprono
le tracce dei Magi
Laboratori. Il 17 dicembre decorazioni per il Baradello
e il 6 gennaio ci si immerge in una vicenda straordinaria

Natale a Como Itinerari culturali per bambini e famiglie

“Verde far bene”

Il video al Broletto
si vede pedalando 

Il 20 e 21 dicembre
Dalle ore 15 alle 18

Tra le tante iniziative di “Verde Na-

tale” della Fondazione Alessandro 

Volta, anche “Verde far bene”, che 

suggerisce buone pratiche ai citta-

dini (11 dicembre e 18 dicembre, 

dalle ore 15 alle 18). Il progetto Lake 

Como Green è presente nello spazio 

sotto ai portici del Broletto di Como 

con una postazione tecnologica che 

grazie all’uso di una cyclette ali-

menterà uno schermo su cui viene 

trasmesso il racconto delle prime 

buone pratiche scoperte sul territo-

rio tra Como e Lecco: un hotel a im-

patto zero, eventi culturali immersi 

nella bellezza della natura, spetta-

colari fontane di luce e tante altre 

storie da scoprire. Basta pedalare. 

Leotta, Alogna e il gospel
colonna sonora delle feste

Luoghi, persone, mu-
sica. Un  cocktail irresistibile, 
quello che la rassegna “Note au-
ree” del Comune di Como pro-
pone, grazie alla collaborazione 
fornita con il Vicariato Como 
Centro e il Comando Provincia-
le della Guardia di Finanza.   

Concerti di musica sinfonica, 
cori, recital di pianoforte si al-
terneranno in sedi  di appeal 
storico-architettonico:  la Basi-
lica di S. Abbondio, la Chiesa di 
Sant’Agostino, la Casa del Fa-
scio, la Pinacoteca civica, Villa 
Olmo e Villa Erba a Cernobbio, 
daranno vita ad un magico con-
nubio fra arte e musica.  Emo-
zione e ritmo si annunciano 

nella performance di “Gospel 
Confusion Vocal Ensemble”, l’8 
dicembre nella chiesa di San-
t’Agostino, in piazza Amendola. 
Accompagnato al pianoforte 
dal Maestro Alessio Penzo, l’en-
semble  eseguirà brani  gospel 
con divagazioni nella musica 
contemporanea.

Il 13 dicembre i classici delle 
Feste saranno interpretati dal 
“Chorus Insubriae”, a Villa Er-
ba di Cernobbio, con inizio alle 
21. Il recital di pianoforte del 
maestro Christian Leotta il 17 
dicembre, alla Casa del Fascio, 
in piazza del Popolo, è il quinto 
appuntamento della rassegna. 
In apertura il toccante “Me-

mento Homo” di Rossini, in 
memoria delle vittime della 
pandemia, poi due partiture  di 
Beethoven: la  Sonata n° 30 in 
Mi maggiore, Op. 109 e la  Sona-
ta n° 32 in do minore, Op. 111.

Corposa la sezione delle mu-
siche della tradizione natalizia: 
il 17 dicembre a Villa Olmo, alle 
21, in via Cantoni 1, il concerto 
della Filarmonica cittadina 
“Alessandro Volta”. Il 22 dicem-
bre a “Note auree” sarà di scena 
“La Filharmonie”, Orchestra 
Filarmonica di Firenze, diretta 
da Nima Keshavarzi, nei locali 
di Villa Erba di Cernobbio, alle 
ore 21. Violini solisti due inter-
preti di  valore internazionale, il 
comasco Davide Alogna e Ma-
riana Calvani. Anna Piazzi

L’ingresso ai concerti è sempre gratuito, ma 

con prenotazione obbligatoria sul sito 

www.nataleacomo.it

Un cantastorie per le vie di Como. 

Un’immagine che riassume le 

suggestioni dei racconti immersi tra 

storia, leggenda, drammaturgia. 
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