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mezzina nella piazzetta della 
Casa dei Presepi,  sarà ospitata a 
Palazzo Brentano, che accoglie-
rà gli ascoltatori sulle note della 
fisarmonica di Roberto Bottini. 

Un evento organizzato dal-
l’associazione Ars Aeterna con il 
patrocinio del Comune di Tre-
mezzina, con la collaborazione 
della Parrocchia di Sant’Abbon-
dio in Mezzegra, della Pro Loco 
di Mezzegra e dell’Associazione 
amici del Presepio di Tremezzi-
na. La partecipazione è libera e 
gratuita. A. Bru.

l’esperienza”. La greenway pro-
seguirà poi alle 18.15 con la se-
conda tappa nella vicina cappel-
la dell’altare ligneo della chiesa 
di Sant’Abbondio. Protagonista, 
in questo caso, il duo chitarra e 
flauto di Sofia Bevilacqua e Mar-
cello Nardilli che eseguiranno 
musiche di Ernst Gottlieb Ba-
ron, Leonhard von Call e altri 
brani tradizionali natalizi. La 
terza tappa, non dopo una sosta 
al punto ristoro con vin brulé e 
dolci a tema offerti dall’associa-
zione Amici del Presepio di Tre-

ALESSIO BRUNIALTI

Da quando il Cinema 
Astra ha riaperto, quindi da po-
chissimi, fortunati giorni, in 
tanti hanno domandato se e 
quando ci sarà una nuova edi-
zione del festival “Il cinema ita-
liano”, che ha caratterizzato le 
ultime stagioni della sala di viale 
Giulio Cesare 3. Per una manife-
stazione di quella portata è an-
cora presto, anche perché la ca-
pienza è parziale – la galleria ri-
tornerà ad accogliere il pubblico 
solo dalla prossima stagione ci-
nematografica, nella seconda 
metà del 2023 – ma l’associazio-
ne Sguardi, che organizza il fe-
stival, non ha voluto mancare di 
far sentire la sua vicinanza al-
l’Astra organizzando, subito do-
po l’inaugurazione di ieri sera, 
una giornata che mostrerà, an-
che, tutte le potenzialità di quel-
lo storico spazio. 

L’idea

“Il cinema oltre il cinema”, in-
fatti, non offre solo film. «Dalla 
mattina alla sera la sala rivelerà 
la propria vocazione a essere 
spazio aperto alla comunità, 
perfettamente funzionale non 
solo per proiezioni cinemato-
grafiche, ma anche per proposte 
che vanno dal teatro al concerto, 
dal laboratorio creativo alla 

L’attore comasco Marco Continanza

L’evento. “Il cinema oltre il cinema” esplora subito tutte le potenzialità della sala riaperta

Organizza l’associazione Sguardi, apre la giornata Marco Continanza con la pièce “Mondo”

conferenza - spiega l’associazio-
ne Sguardi - L’idea, che si inseri-
sce nel Pic - Piano integrato del-
la cultura “Un tesoro di territo-
rio”, sostenuto da Regione 
Lombardia, è nata nel desiderio 
di contribuire al dialogo tra il ci-
nema e le associazioni locali: 
ogni spettatore potrà dare un 
proprio contributo con una li-
bera offerta a favore dell’utilizzo 
della sala in tale direzione. Il 
fondo raccolto servirà infatti ad 
agevolare l’affitto dell’Astra da 
parte degli enti del territorio«. 

Il programma

Il programma  si apre alle 10.30 
con “Mondo”, spettacolo di Giu-
seppe Di Bello con protagonista 
Marco Continanza. È una pro-
duzione della compagnia Anfi-
teatro: «Il racconto, a volte esila-
rante altre commuovente e poe-
tico, pone al centro il tema am-
bientale con un messaggio pre-
zioso per tutti». Alle 15.30 Fran-
cesca Lipari, della cooperativa 
Dreamers, condurrà il laborato-
rio creativo “La magia delle om-
bre”, «un percorso stimolante 
che approderà alla realizzazio-
ne di un breve spettacolo di om-
bre pronto per essere presenta-
to ai genitori, eventualmente li-
beri di usufruire di un’ora e mez-
za di libertà per lo shopping na-

talizio o per la finale dei mondia-
li». Per bambini tra i 6 e i 12 anni. 

La sera alle 21 grazie a “On-
de”, l’Astra ospiterà per la prima 
volta una proiezione accompa-
gnata dal vivo da musicisti del 
Conservatorio di Como: la clas-
se di percussioni, guidata da Pa-
olo Pasqualin. Il video, realizza-
to da Tommaso Lipari, inquadra 
«tre giovani comaschi nel loro 

vissuto quotidiano, tra momen-
ti vitali, pieni di energia e situa-
zione critiche in casa, a scuola, 
con gli stessi amici. Si tratta di 
un invito a scoprire il mondo dei 
nostri ragazzi e a riflettere sulle 
problematiche che lo attraver-
sano». Il progetto è sostenuto 
dalla Fondazione provinciale 
della comunità comasca, da 
sempre impegnata a favore dei 

ragazzi. L’associazione Promo-
tori del dono presenterà nel cor-
so della serata un progetto tutto 
finalizzato proprio a favore di 
una sana crescita dei giovani: 
“Dai Como - Dona per lo sport!”, 
il primo campionato provincia-
le Bcc di Cantù di raccolta fondi, 
aperto a tutte le società sportive 
del territorio.
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D’Angelo cui si aggiunge anche 
la compagine orchestrale. 

Al composito cast, il compito 
di mettere in scena la vicenda, 
ambientata a Parigi. Siamo nel-
l’ambasciata Pontevedrina do-
ve si cerca di far sposare la ricca 
vedova Hanna Glavari con il 
conte Danilo, sua antica fiam-
ma. Se infatti, la donna, dovesse 
innamorarsi di uno straniero, 
porterebbe all’estero il suo 
enorme patrimonio, portando 
un grande danno economico al 
suo paese. Una storia tra amori, 
intrighi, equivoci e molto altro, 
sempre ricca di fascino e spen-
sieratezza spumeggiante. I bi-
glietti costano da 35 a 19 euro 
più prevendita e sono in vendita 
online e alla biglietteria del Tea-
tro. Info: www.teatrosocialeco-
mo.it e 031/270170.                         S. Cer.

comasca è un vero classico del 
genere: “La vedova allegra” con 
le musiche di Franz Lehár, su li-
bretto di Viktor Léon e Leo 
Stein. L’operetta, in tre atti, è 
uno dei testi più rappresentativi 
del genere e richiama subito alla 
mente atmosfere gaie e spen-
sierate, per un mondo dorato, al 
di fuori della realtà. La regia è 
firmata dalla stessa Elena D’An-
gelo che sarà anche presente in 
scena nelle vesti della protago-
nista. Le coreografie sono crea-
te da Martina Ronca. In scena, 
ci saranno i danzatori, cantanti 
e attori della Compagnia Elena 

Como
L’attrice e regista 

sul palco con un classico

ricco di intrighi ed equivoci

 ambientato a Parigi

La Stagione Notte del 
Teatro Sociale di Como include 
anche l’operetta. Questa sera, 
alle 20.30, sul palcoscenico del-
la sala comasca, arriverà la 
Compagnia d’operette Elena 
D’Angelo, realtà tra le più rap-
presentative del panorama del-
la piccola lirica in Italia. 

Il titolo prescelto per la tappa 

Al Teatro Sociale torna l’operetta
Elena D’Angelo è “la vedova allegra”

Elena D’Angelo 

Giuseppe alle 17.30. L’arpa di 
Francesco Andorno proporrà 
pagine di classici, da Johann Se-
bastian Bach a Franz Liszt, sen-
za tralasciare il più tradizionale 
repertorio natalizio. 

Sotto il portico della chiesa al 
pubblico verranno offerti tè cal-
do e dolci tipici natalizi, grazie 
alla Pro Loco di Mezzegra. Ai 
partecipanti verrà inoltre rega-
lata una tazza, offerta dall’asso-
ciazione Ars Aeterna, organiz-
zatrice di LacMus, “come bene 
augurale, un dono a ricordo del-

Tremezzina
Lungo una delle passeggiate 

più belle del lago 

concerti e rinfresco 

proposti da Lacmus Festival

“LacMus festival”, in 
questa inedita versione inver-
nale, è anche itinerante: oggi si 
svolge la prima “Christmas gre-
enway” della Tremezzina, a 
Mezzegra, con tre brevi concer-
ti, di giovani e talentuosi musici-
sti. Si parte dalla chiesa di San 

La Greenway risuona di musiche natalizie

Parolario junior

Secondo appunta-
mento con l’anticipazione di 
“Parolario junior 2023”: oggi 
pomeriggio alle 16 alla Libre-
ria del ragionier Bianchi, in 
via Carloni 80 (al “Dadone”), 
sempre nell’ambito della se-
conda edizione di “Verde Na-
tale”, rassegna diffusa pro-
mossa da Fondazione Ales-
sandro Volta, l’autrice e illu-
stratrice Bimba Landmann 
presenterà “L’erbario dei 
miei sogni” (Camelozampa). 

«I sogni germogliano den-
tro di noi come semi. Dalle vi-
sioni notturne si accendono 
desideri da coltivare con cu-
ra, pazienza e dedizione, fin-
ché arriva il momento della 
loro fioritura: quando sono 
pronti per cambiare il mon-
do». L’autrice terrà anche un 
laboratorio. L’incontro sarà 
introdotto e presentato da 
Maddalena Tarrant che ha 12 
anni e frequenta la seconda 
media alla scuola Maria Mon-
tessori di Como. 
Ingresso libero con prenota-
zione obbligatoria scrivendo 
a libreriaragionierbian-
chi@gmail.com. 

A. Bru.

Officina della musica

Tre musicisti di gran-
de talento, Alex De Simoni (fi-
sarmonica, piano giocattolo, 
harmonium, suoni e colori va-
ri), Lele Palimento (basso e 
contrabbasso) e Nicola Maria 
Lanni (batteria), si esibiranno 
questa sera all’Officina della 
Musica di via Giulini 14 a Co-
mo. 

Un Trio Immaginario in 
versione semi acustica, capace 
di spaziare tra ritmi gitani, su-
damericani, caraibici, balca-
nici e danzerecci irresistibili, 
ad alto tasso di coinvolgimen-
to. Il pubblico, infatti, gioca un 
ruolo determinante: lo spetta-
colo si struttura nel qui e ora, 
senza una scaletta prestabili-
ta, seguendo l’energia che man 
mano si sviluppa nell’intera-
zione tra chi sta sopra e chi sta 
sotto il palco. Anche gli stru-
menti utilizzati non sono solo 
i classici, ma tra loro trovano 
spazio i giocattoli e gli oggetti 
di uso quotidiano, del presen-
te e del passato. Inizio ore 21, 
contributo soci Acli ArteSpet-
tacolo a 12 euro. Prenotazione 
consigliata tramite whatsapp 
a 3517066922 – 3492803945.
Alessia Roversi

“L’erbario
dei miei sogni”
dal Ragionier
 Bianchi

Il Trio 
Immaginario
suona  oggetti
e giocattoli

Como

Ultimo appunta-
mento di quest’anno per la 
rassegna “I lunedì del cine-
ma” del circolo Arci Xanadù: 
domani sera alle 21 allo Spa-
zio Gloria di via Varesina 72 è 
in programma “La donna del 
fiume” del regista cinese Lou 
Ye. 

Il fiume è quello che bagna 
la città di Suzhou, nella pro-
vincia dello Jiangsu. Lì si me-
scolano racconti e leggende, 
storie di criminalità e di ro-
manticismo, di donne dal me-
desimo volto e dai destini si-
milari. Un fotografo e came-
raman è innamorato di Mei-
mei, ballerina di night club, 
mentre un corriere di nome 
Mardar cerca incessante-
mente il suo amore perduto, 
Moudan. Quando Mardar in-
contra Meimei è convinto 
che si tratti della sua Mou-
dan. 

Lou Ye ha meritato il Pre-
mio Fassbinder grazie a 
“Weekend lover”, nel 1995 ed 
è diventato famoso cinque 
anni dopo grazie a “Su Zhou 
he”, dedicato alla sua città 
natale, Shanghai, con un’am-
biziosa meditazione artistica 
sull’amore e lo status della 
donna nella società cinese in 
rapido cambiamento. Bigliet-
ti a 7 euro, ridotti (under 20 e 
over 65) a 5 euro. Ingresso ri-
servato ai tesserati Arci. 
A. Bru.

Non solo cinema, l’Astra si apre alla città
 Un palco per   teatro, laboratori e musica

Cultura  e spettacoli

“La donna 
del fiume”
ai Lunedì
del cinema


