
 

 

 
 
 
 

Online - 20 Novembre - Laboratorio natalizio - REALIZZIAMO UN CALENDARIO DELL'AVVENTO - Il 
Circolo ACLI di Cucciago, con ACLI Como e Famiglie in Cammino, propone una serie di laboratori natalizi 
online per adulti con maestri d'arte. Si parte venerdì 20 e 27 novembre alle ore 20.30 con Elena 
Mambretti/Atelier delle pulci, per realizzare il bosco dell’avvento. Laboratorio diviso su due incontri - 
offerta 10,00€ per entrambi gli appuntamenti - Incontri in diretta su Zoom. Per info ed 
iscrizioni: info@aclicucciago.org - famiglieincammino@aclicomo.it - Barbara 3286650425 
 
Online - 20 Novembre - Dialoghi di musica e filosofia - IL CORPO DELLA MUSICA - FESTIVAL A DUE 
VOCI - 26 appuntamenti di riflessione, musica, confronto sul tema “Il corpo della musica”. Due intensi 
weekend, dal 20 al 22 e dal 27 al 29 novembre, che potrete seguire live - Ospiti del primo weekend:  
20/11 ore 18.30 “l’interprete musicale e il problema del corpo” con Margherita Anselmi –  musicista-
filosofa; 21/11 ore 11.30 “La musica nella testa” con Alessandro Zignani – musicologo; 21/11 ore 15.30 
“Il giovane Nietzsche: corpo, anima, musica” con Simone Zacchini – filosofo; 21/11 ore 18.30 “L’attimo 
prima della musica” con Silvia Lelli e Roberto Masotti – fotografi; 21/11 ore 21.00 “Perché strilli?” con 
Cristina Zavalloni – musicista; 21/11 ore 22.30 “5 Studi: La cosa estesa” con Federico Orsini – filosofo; 
22/11 ore 11.30 “La musica nei piedi” con Roberto Sala – filosofo; 22/11 ore 15.00 “Avanguardia 
dissonante. Esperienze del corpo tra poesia fonetica e musica gestuale” con Pasquale Fameli 
- ricercatore e critico d’arte; 22/11 ore 18.30 “Il gesto che dà la direzione” con Roberto Abbado 
- musicista; 22/11 ore 21.00 “Voci fuori campo: i corpi sonori nel cinema” con Alberto Cano - studioso 
di cinema; 22/11 ore 22.30 “5 Studi: L’aruspice” con Federico Orsini - filosofo - Incontri live sul canale 
Youtube https://www.youtube.com/channel/UC11qsy2dP8ier25ZI4raDKg/featured?sub_confirmation=1 e 
sulla pagina FaceBook https://www.facebook.com/aduevoci/ 
 
Online - 20 Novembre - Incontro - MITI DI IERI STORIE DI OGGI - La Delegazione di Como 
dell’Associazione Italiana di Cultura classica e il Liceo Volta organizzano un incontro con il prof. 
Giuseppe Zanetto, Ordinario di Letteratura Greca dell’Università Statale di Milano, a partire dal suo 
ultimo volume “Miti di ieri storie di oggi”. L’incontro si terrà online dalle ore 17.30 alle 18.30 - 
L’incontro si terrà sulla piattaforma Google Suite, utilizzando questo link: 
https://meet.google.com/eqw-qwhv-pok 
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Online - 20 Novembre - Teatro - ZAIDE - Singspiel incompiuto, ispirato alla Zaira, tragedia in cinque 
atti di Voltaire, su musica di Wolfgang Amadeus Mozart, Zaide (Das Serail) viene proposta per la prima 
volta al Teatro Sociale di Como, online alle ore 17.00, in una rara esecuzione, che riprende la 
drammaturgia di Italo Calvino - con la regia di Graham Vick. I Teatri di OperaLombardia, che hanno 
coprodotto l’allestimento rispondono nello spazio digitale all’attuale situazione del settore teatrale, 
dettata dalle ultime disposizioni, in materia di contenimento del contagio. Seppur a porte 
chiuse, OperaLombardia vuole continuare a sostenere gli artisti ed il mondo dello spettacolo, andando 
in scena, e così mantenere vivo e costante il legame con il proprio pubblico, anche attraverso i nuovi 
sistemi di comunicazione - in diretta streaming: www.operalombardialive.it; 
https://mediaportal.regione.lombardia.it/portal/home 
 
Online - 20 Novembre - Webinar - BABYBRAINS: RISORSE PER TEMPI STRAORDINARI - In occasione 
della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 2020, l'Assessorato alle 
Politiche educative del Comune di Como propone due momenti di formazione, incontro e confronto, 
rivolti a genitori, insegnanti, educatori, che oggi hanno il difficile compito e la responsabilità di 
accompagnare i bambini attraverso questo momento storico fuori dall’ordinario. Alle ore 18.00 è in 
programma il webinar: RISORSE STRAORDINARIE: CERVELLO DI MAMMA E MEMORIA DEI BAMBINI. 
Come cambia il cervello di una donna dopo il parto? E cosa ricordano davvero i bambini della loro 
prima infanzia? Ci sono elementi che possono tornarci utili in questo periodo? Rivolto ai genitori (dalla 
gravidanza a tutte le età) e professionisti della prima infanzia - Link per accedere 
https://us02web.zoom.us/j/85978703334. A questo link il modulo da compilare per iscriversi: 
https://it.surveymonkey.com/r/6P7WMXV 
 
Online - 20 Novembre - Teatro - R-ESISTIBILE TEATRO - evento on-line su Zoom - 10,00€ a connessione 
(non a persona) - ore 21:00 - l’attore Stefano Panzeri e la storia autobiografica di Sergio De Meo con 
accompagnamento musicale dal vivo - Per partecipare inviare una email a: 
resistibileteatro@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Online - 20 Novembre - Evento culturale - Festival - VIII EDIZIONE FESTIVAL DEL LEGNO DI CANTÙ - 
Cantù Città del Mobile – Festival del Legno avrà luogo dal 19 al 22 novembre, in versione digitale 
attraverso talk, webinar, mostre, visite/workshop. Gli eventi nel weekend:  
17.00 “I Portali del Tempo” - Sculture di Gabriele Tagliabue e Isa Beatrice Soldati, video-mostra realizzata 
con la collaborazione di Pro Cantù, messa in opera dalla Ditta Pifferi & Alpi. Battesimo di San Giovanni 
in Galliano Cantù;  
18.00 “Tempo e architettura - La sfida progettuale nel concorso di architettura” - Talk con Emanuele Colombo e 
Paolo Molteni - Larchs Architettura; 20.00 “Cantù & Brianza fra design e internazionalizzazione nel mondo del 
Covid” -  per la rubrica Angoli, in diretta su Espansione Tv il talk con imprenditori di settore;  
Fino al 22 mostra Alfabeto del Legnamée - La mostra diffusa Alfabeto del Legnamée si snoda nel centro 
di Cantù, dove vetrine di 21 negozi destinati ai più piccoli sono convertite in luogo espositivo - Info: 
www.festivaldellegnocantu.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Online - 21 Novembre - Presentazione libro - MARINA, L’ARTE È NATURA CONCENTRATA - Le Acli 
Como APS in collaborazione con il Circolo ACLI Famiglie in Cammino hanno realizzato, grazie anche ai 
fondi del 5x1000, un libro, scritto a quattro mani dalla figlia e da amici e collaboratori, che raccoglie 
testimonianze sulla vita e le attività della socia ed amica Marina Romanò, prematuramente scomparsa 
lo scorso anno. Il libro verrà presentato alle ore 18.00. Interverranno alla diretta Mauro Minotti, vice 
Presidente Acli Como, Martina Pozzi, figlia di Marina e Massimiliano Pini, collaboratore di Marina in 
tanti percorsi culinari e formativi. Modererà l’incontro Martina Toppi. Il libro è una biografia, una 
raccolta di ricordi e testimonianze ma anche una selezione delle ricette che Marina ha presentato negli 
innumerevoli corsi di cucina realizzati negli anni nelle location più diverse. Il ricavato del libro sarà in 
parte devoluto all’ associazione Tullio Cairoli: Marina è stata prima volontaria dell’associazione, e in 
seguito amorevolmente seguita - Presentazione in diretta sul canale Youtube Acli1 
https://www.youtube.com/watch?v=6wvYK-VxIx0 
 
Online - 21 Novembre - Conference day di approfondimento sull’opera lirica - NOI E L’OPERA - Opera 
Education non demorde, e anche quest’anno come di consueto propone una giornata di 
approfondimento sull’opera lirica insieme al Teatro Sociale di Como, culla delle produzioni teatrali che 
avvicinano migliaia di bambini e adolescenti al teatro e all’opera lirica. Costo di accesso alla giornata 
di conferenze: 20,00€. Opera Experience 2020 in programma sabato 21 novembre dalle 10.00 alle 
17.00 sarà una giornata intensa dedicata all’evoluzione dell’opera lirica, nel tempo e attraverso i suoi 
linguaggi verbali e musicali. Affronteremo diversi aspetti insieme a ospiti di eccezione, distanti 
fisicamente ma uniti dalla passione per l’arte! Gli interventi sono rivolti sia a docenti e operatori dello 
spettacolo, sia a neofiti e amatori. La giornata di conferenze ha validità di percorso di aggiornamento 
per i docenti, che hanno la possibilità di richiedere l’attestato di partecipazione accreditato presso il 
MIUR - In collegamento live streaming su Microsoft Teams. Per informazioni e 
assistenza info@operaeducation.org 
 
Online - 21 Novembre - Evento culturale - A VILLA CARLOTTA…DA CASA - Conti, marchesi e 
principesse. Storia dei proprietari di Villa Carlotta. Verrà raccontata la storia dei proprietari di Villa 
Carlotta: il nostro viaggio avrà inizio alla fine del Seicento, quando la famiglia Clerici fece edificare la 
villa sulle sponde del lago. Evento gratuito - il link per il collegamento sarà inviato ai partecipanti il 
giorno precedente l’appuntamento - Prenotazioni via mail: segreteria@villacarlotta.it 
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Online - 21 Novembre - Evento culturale - Festival - VIII EDIZIONE FESTIVAL DEL LEGNO DI CANTÙ - 
Cantù Città del Mobile – Festival del Legno avrà luogo dal 19 al 22 novembre, in versione digitale 
attraverso talk, webinar, mostre, visite/workshop.Gli eventi nel weekend:  
10.00 – 12.00 “Il design di Norberto Marchi per gli arredi della Scuola d’Arte” - in diretta dalla Biblioteca Marchi, 
conferenza dedicata a Norberto Marchi, visione della mostra allestita e presentazione del volume, 
Liceo Artistico Melotti al link https://meet.google.com/pcq-jkfi-itq; 
17.00 “L’Audacia nel Design” - docenti e studenti del Liceo Artistico Melotti incontrano personalità del 
mondo del design e dell’architettura. In diretta Streaming. Con la partecipazione di grandi nomi del 
panorama del design e dell’architettura; 
21.00 “Ti racconto una Città” - Rappresentazione teatrale in diretta streaming. Di e con Beatrice 
Marzorati e Alice Pavan. Una storia raccontata con le voci dei protagonisti, raccolte in un lavoro di 
ricerca durato oltre sei mesi.  Cantù, le sue tradizioni e le sue contraddizioni con una particolare 
attenzione al mobile, al design, all’impresa. Una narrazione studiata per la fruizione in streaming con 
le attrici in teatro dal vivo - Info: www.festivaldellegnocantu.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
Online - 22 Novembre - Evento culturale - Festival - VIII EDIZIONE FESTIVAL DEL LEGNO DI CANTÙ - 
Anche in questo anno particolare, l’Amministrazione Comunale non ha voluto rinunciare al suo 
tradizionale appuntamento. Così, Cantù Città del Mobile – Festival del Legno avrà luogo dal 19 al 22 
novembre, in versione digitale attraverso talk, webinar, mostre, visite/workshop. Gli eventi nel 
weekend:  
11.00 “Collezione Bruno Munari Città di Cantù” - Un viaggio alla scoperta dell’attività artistica e 
della collezione Bruno Munari a Cantù, conservata presso Enaip Factory, in via Borgognone 12; 
11.15 “Italia-Russia. Due culture e due realtà in un mondo nuovo” - Una chiacchierata a proposito del festival, 
dei giovani artisti, dell’incrocio di due culture Italiana e Russa, da sempre collegate; 
17.00 “Premiazione Shopping & Design” - Premiazione del percorso Shopping & Design 2020. Evento 
trasmesso in diretta streaming; 
17.30 “Evento conclusivo – Il coraggio di investire sul futuro” - Testimonianze di aziende eccellenti nel settore 
del design e di giovani diventati professionisti. In diretta streaming da ENAIP Factory - Info: 
www.festivaldellegnocantu.it 
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Online - 24 Novembre - Incontro - LA VALLE DEL COSIA - Como futuribile: cinque appuntamenti che 
spaziano dalle ere glaciali alle civiltà antiche, passando per il mondo naturale del Lario, dialogando con 
Fridays for future Como e finendo con uno sguardo alla Valle del Cosia. I cinque incontri, dalle ore 
15.30 alle ore 17.00 del martedì, si tengono sulla piattaforma Zoom di Auser e sono anche trasmessi 
in diretta sulle pagine Facebook di Arci Como, ecoinformazioni, Auser Como e Auser Unipop. Martedì 
24 novembre si approfondirà “La Valle del Torrente Cosia” con Giacomo Tettamanti. Un racconto alla 
scoperta di un territorio naturale, a tratti selvaggio, alle porte della città.  La Valle del Torrente Cosia, 
estesa dal Lario al monte Bolettone, offre una notevole ricchezza di elementi floristici, geologici e 
paesaggistici, dovuta alla presenza di molteplici tipologie di ambienti diversi, tra i quali boschi, forre e 
prati montani. Il paesaggio verrà letto ripercorrendo la storia della sua formazione, dalla nascita della 
catena alpina ai giorni nostri, attraverso gli elementi che lo hanno plasmato rendendolo ricco di 
diversità ed emergenze naturalistiche - Per partecipare dalla piattaforma zoom è necessario mandare 
una mail a ausercomo@gmail.com. Non serve prenotazione per seguire le conferenze in diretta sulla 
pagina Facebook  
 
Online - 24 Novembre - Incontro, conferenza - LA POESIA MUTA: UMBERTO BOCCIONI. ELASTICITÀ - 
Evento on-line sulla pagina Facebook, YouTube e sul sito - gratuito - ore 17.30 - corso promosso dal 
Consorzio Brianteo Villa Greppi con l’intento di presentare e approfondire un’opera d’arte a ogni 
incontro. La lezione dedicata a “Elasticità” di Umberto Boccioni, opera del 1912 esposta al Museo del 
Novecento di Milano - Info: villagreppi.it - info@villagreppi.it - tel. 039 9207160 
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Online - 25 Novembre - Presentazione libro - PER GELOSIA D'AMORE - in occasione della Giornata 
internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, mercoledì 25 novembre dalle 
17.00 sulla piattaforma Microsoft Teams si potrà seguire l’incontro con l’Onorevole Licia Badesi, 
autrice del libro “Per gelosia d’amore. Dai documenti dell’Archivio di Stato di Como 1862-
1928”, pubblicato a cura di Soroptimist International Italia. Il libro analizza le sentenze che trattano di 
casi di violenza contro le donne nel periodo che va sostanzialmente dalla Fondazione del Regno fino 
all'avvento del Fascismo e che trovano la loro collocazione geografica nei paesi ubicati attorno al Lago 
di Como. La prof.ssa Barbara Pozzo condurrà un'intervista all'autrice, e, poi, si passerà alla 
presentazione di alcuni passaggi salienti del libro, che mettono in evidenza le argomentazioni dei 
giudici, volte a trovare delle esimenti nei confronti del marito o del compagno violento, che avrebbe 
sempre agito "per gelosia d'amore" e che, quindi, non risultava imputabile – Info: l'incontro si terrà 
sulla piattaforma TEAMS al link che verrà pubblicato su www.uninsubria.it/25-novembre-20 
 
Como - 25 Novembre - Calcio - COMO - OLBIA - Stadio Giuseppe Sinigaglia, viale Sinigaglia 2 – 15.00 
– a pagamento - Nona giornata di andata di Campionato di Serie C - Girone A – Info: como1907.net 
 
Online - 25 Novembre - Cinema - NIENTE SARÀ PIÙ COME PRIMA... MA ANCHE SÌ: PERCHÉ E COME 
IL MONDO DOVREBBE CAMBIARE? - Ritorna all’Università dell’Insubria «Scienza & fantascienza», 
ottava edizione del seminario per gli studenti di Scienze della comunicazione e per il pubblico esterno 
organizzato dal docente Paolo Musso, che insegna «Scienza e fantascienza nei media e nella 
letteratura».  Quest’anno gli incontri si tengono via Teams, dalle 14.30 alle 18.30, e sono dedicati al 
tema «Non solo virus - I nemici invisibili». Ultimo appuntamento mercoledì 25 novembre, ospiti Paola, 
Luca Ricolfi, Marco Beghi, Gian Battista Bolis, Wilmer Atachahua e Giorgio Vittadini – Info: link per 
seguire gratuitamente il seminario: https://www.uninsubria.it/eventi/rassegna/scienza-
fantascienza-2020 
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