
CERNOBBIO (CO) - 17 giugno – Musica - MUSICA LIVE AL MIRALAGO DI CERNOBBIO - Piazza

Risorgimento, Cernobbio - 19:30 - A pagamento - Musica dal vivo all'Hotel Miralago di Cernobbio
con Ago Pirina, sax. Menù alla carta, è gradita la prenotazione - Prenotazione consigliata:
www.hotelmiralago.it +39 031 510125

CERNOBBIO (CO) - 17 giugno - Musical - IL GUSTO DI ASCOLTARE - Concerto di Musica Spiccia -

Largo A. Campanini 1 - 20:45 - A pagamento - Concerto e presentazione del nuovo CD "Ti coloro la
Musica" dei "Musica Spiccia". In collaborazione con l'Associazione Culturale "Il Baule dei Suoni" -
Prenotazione consigliata: www.anagramma.org +39 0314446483

COMO - 17 giugno - Visita guidata - ENRICO MUSA E IL MUSEO SCOLASTICO CIRCOLANTE G.

CASARTELLI - Viale Cavallotti 7 - 14:15 - A pagamento - Una raccolta museale originalissima, ricca
di curiosità, pezzi unici e strumenti scientifici. La sala che, nel 1927, ospitò durante un congresso
internazionale ben 19 studiosi premi Nobel (per la Fisica e per la Chimica) e l'interessante
decorazione pittorica che ne abbellisce volta e pareti. La biografia dell'ingegner Enrico Musa e il
suo ruolo nella vita culturale comasca d'inizio XX secolo. Questi saranno gli ingredienti della visita
della durata di circa un'ora e mezza - Prenotazione obbligatoria: +39 347 8305199
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Enrico-Musa-e-il-museo-scolastico-circolante-Guido-Casartelli

COMO - 17 giugno - Conferenza/Convegno - I MUSEI E LE FONDAZIONI - Via Petrarca 9 - 17:30 -

Gratis - A raccontare il sistema museale ticinese saranno Mara Folini, direttrice del Museo
Comunale d'Arte Moderna di Ascona, e Tobia Bezzola, direttore del MASI Lugano. Gli incontri
saranno moderati dalla direttrice dell’Accademia, Nicoletta Castellaneta, dagli artisti e docenti
Vanni Cuoghi, Debora Hirsch e Ivan Quaroni e dal giornalista e curatore Roberto Borghi. -
Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-Musei-e-le-Fondazioni +39 031
301430

COMO - 17 giugno - Evento Culturale- EPPURE OSARONO - Piazza San Fedele - 18:00 - Gratis -

Ospite di Connessioni Maria Rosaria Valentini che presenta il suo ultimo libro: Eppure osarono. -
Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Eppure-osarono +39 031 273554

ERBA (CO) - 17 giugno - Teatro - INFERNO DI DANTE A CURA DI CHRISTIAN POGGIONI - Piazza

Prepositurale 2 - 21:00 – Gratis - Christian Poggioni (attore) e Adriano Sangineto
(accompagnamento musicale) racconteranno la storia della vita di spiriti lussuriosi, golosi, suicidi,
ladri, traditori, il peccato che li dannò e il desiderio di essere ricordati. Lo spettacolo è ispirato alla
riduzione drammaturgica originale del poeta Edoardo Sanguineti.  È uno spettacolo di forte
impatto linguistico e musicale, dove lo spettatore viene condotto, come Virgilio condusse Dante,
attraverso i gironi della prima Cantica della Commedia. - Prenotazione obbligatoria -
www.comune.erba.co.it +39 031 615527
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LECCO - 17 giugno - Laboratorio Didattico - L'ALBERO DELLE STORIE - Via Bovara 58 - 10:30 - Gratis

- Letture all'aperto per bambini dai 3 ai 6 anni - Prenotazione Obbligatoria:
lecco.biblioteche.it/library/Lecco/cal/l-albero-delle-storie-3-6-anni +39 0341 286835

http://lecco.biblioteche.it/library/Lecco/cal/l-albero-delle-storie-3-6-anni


CANTÙ - 18 giugno - Musica - ANDREA PARODI ZABALA - Via Roma 8 - 21:00 - Gratis - Andrea

Parodi dal vivo nella sua Cantù. Per presentare il nuovo disco Andrea Parodi Zabala sarà
accompagnato da una super band dove spiccano le chitarre di Alex Kid Gariazzo (Treves Blues
Band) e la tromba di Raffaele Kohler. Un’opera rock mai realizzata prima in Italia, un disco, un
viaggio, che Andrea Parodi ha impiegato 8 anni a portare a termine e che è il frutto del lavoro e
degli incontri di tutti questi anni - Prenotazione obbligatoria:
https://www.estatecanturina.it/evento/andrea-parodi-zabala/

COLICO (LC) - 18 giugno - Teatro - CARAVAGGIO UN GENIO RIBELLE - Via alle Torri 8 - 21:00 -

Gratis- Rappresentazione teatrale sul celebre pittore meneghino - Senza prenotazione -
visitcolico.it/eventi/caravaggio-un-genio-ribelle-di-paolo-danna +39 0341 930930

COMO - 18 giugno - Teatro - CHICCO - Via Castellini 7 - 18:00 - Gratis - Spettacolo di teatro

immersivo Chicco, dedicato ai bambini a partire dai tre anni di età. Uno spettacolo che in una sorta
di lunga ninnananna accompagna la crescita di un bambino e la scoperta del mondo, con immagini
avvolgenti curate dagli operatori di OLO Creative Farm per i disegni di Paola Mastalli, e tre attrici
della Compagnia. Lo spettacolo è previsto per il progetto La lingua svelata del presente con il
contributo di Fondazione Cariplo - Senza prenotazione -
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Chicco-00001 +39 349 3326423

COMO - 18 giugno - Evento Culturale - DELITTO AL MERCATO DEI FIORI - Piazza San Fedele - 18:00

- Gratis - Ospite di Connessioni Vittorio Nessi presenterà il suo ultimo libro: Delitto al mercato dei
fiori. È necessario comunicare la propria presenza prenotando in libreria. - Prenotazione
obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Delitto-al-mercato-dei-fiori +39 031 273554

COMO - 18 giugno - Visita Guidata - TRAMONTO AL CASTELLO - Via colonna Piazza Camerlata -

18:30 - A pagamento - L’escursione al Castello Baradello è un must per chi visita Como. Alla cima
della sua alta torre la vista è mozzafiato e le sue mura sono state testimoni di tutte le più
importanti vicende storiche del Nord Italia. Il Baradello è raggiungibile con bellissime e facili
camminate da più punti della città. Le aperture saranno: ogni venerdì sera, ogni sabato, domenica
e festivi, oltre a qualsiasi altra giornata su richiesta. Possibilità di aggiungere la cena in baita. -
Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Tramonto-al-castello-00006 +39 031
211131

COMO - 18 giugno - Teatro - ABOUT MARILYN - Via Cavallotti 7 - 18:30 - A pagamento - Un recital

interamente dedicato a una donna della quale si sa tutto e nulla: Marilyn Monroe. In sé ha
racchiuso tutte le sue peculiarità. E’ riuscita a raccontare un’epoca e la sua cultura, i sogni, e le
incoerenze di un paese intero, con le sue interpretazioni divenendo un mito e come tutti i miti,
immortale. È gradito da parte degli spettatori, un abbigliamento anni 50/60. - Prenotazione
obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/About-Marilyn +39 031 267365
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COMO - 18 giugno - Evento Culturale - COMO CREATIVA - Via Muralto/via Ballarini - 8:30 – Gratis -

Bancarelle in città - Senza prenotazione-
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-mercatini-in-citta-00220 +39 342 0076403

DERVIO (LC) - 18 giugno - Evento Speciale - DINNER IN THE SKY - Via alla Darsena - 10:00 - A

pagamento - Un'esperienza unica a 50 metri d'altezza. - Prenotazione obbligatoria:
dinnerinthesky.it/eventi/dinner-in-the-sky-dervio-lago-di-como +39 327 9985801

ERBA (CO) - 18 giugno - Musica - REVIVAL '70 / '80 - Piazza Prepositurale 2 - 21:00 - Gratis -

Gruppo composto da sei elementi che suona musica dance anni ‘70/’80, tutto dal vivo senza l’aiuto
di basi o sequenze. È uno spettacolo adatto a qualsiasi età, nel quale la scaletta prevede brani
evergreen come Disco Inferno, Le Freak, We are Family, Born to be Alive. - Prenotazione
obbligatoria: www.comune.erba.co.it +39 031 615527

LECCO - 18 giugno - Visita Guidata - SALITA AL CAMPANILE DI SAN NICOLÒ - Via San Nicolò 1 -

20:00 - A pagamento - Visita che accompagnerà i partecipanti dalle fondamenta fino alla cella
campanaria. In caso di cattivo tempo potrà essere sospesa. - Prenotazione obbligatoria:
www.campaniledilecco.it +39 371 1758132

LECCO - 18 giugno - Teatro - ODISSEA PENELOPE -Via Mazzucconi 12 - 20:45 - A pagamento - Un

viaggio ironico e struggente attraverso i luoghi visitati da Ulisse e raccontati da Penelope. -
Prenotazione consigliata: www.immagimondo.it/event/odissea-penelope +39 0341 284828

LECCO - 18 giugno - Conferenza/Convegno - IL CASO PLUTONE: PERCHÉ NON È PIÙ UN PIANETA -

Corso Matteotti 32 - 21:00 - A pagamento - Conferenze di notevole fascino nei venerdì sera
d'estate - Prenotazione obbligatoria: www.deepspace.it +39 328 8985316

MANDELLO DEL LARIO (LC) - 18 giugno – Conferenza/Convegno - LA FORMA DEL SILENZIO -

Piazza Italia 8 - 18:30 - Gratis - Presentazione del libro di Stefano Corbetta. All'interno di "Festival
della Letteratura 2021". - Prenotazione obbligatoria:
visitmandello.it/it/eventi/730-stefano-corbetta-la-forma-del-silenzio?date=2021-06-18-18-30
+39 328 9865630

PADERNO D'ADDA (LC) - 18 giugno - Teatro - LEMON THERAPY - Via cascina Maria 1 - 21:15 -

Gratis - Quinta parete. All'interno della rassegna teatrale "I luoghi dell'Adda". Spirabilia Quintet e
Luca Radaelli. All'interno della rassegna teatrale "I luoghi dell'Adda".  - Prenotazione consigliata.
Dalle 19 aperitivo a 5 € su prenotazione obbligatoria: +39 0341 1582439

SIRTORI (LC) - 18 giugno - LABORATORIO DIDATTICO - Estate in biblioteca - Piazza Don Arnoldo

Brioschi 10 - 15:00 - Gratis - Lettura per bambini dai 3 ai 7 anni - Senza prenotazione -
lecco.biblioteche.it/library/Sirtori/ +39 039 9215033

TREMEZZINA (CO) - 18 giugno - Festival - LAKE COMO INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL -

Via Regina, 2 Tremezzina (CO) - 18.30 - A Pagamento - Rassegna internazionale di musica classica
con Claude Hauri, violoncello, e Fabio Greco, pianoforte. Il  concerto si terrà all’aperto sulla terrazza
o nella Sala Marmi della Villa che si apre sul giardino. L’ingresso include anche la visita di Villa
Carlotta. Il ritrovo per la visita sarà alle ore 17.30 presso la Terrazza delle Camelie.
- Prenotazione obbligatoria: www.villacarlotta.it +39 0344 40405
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BELLAGIO (CO) - 19 giugno - Visita Guidata - VISITA GUIDATA VILLA MELZI - Lungo Lario Manzoni -

11:00 - A pagamento - Visita guidata della durata di 90 minuti alla scoperta della storia e della
botanica dei giardini di Villa Melzi. Biglietto di ingresso ai giardini compreso nel prezzo. Bambini
sotto i 12 anni ingresso gratuito. - Prenotazione consigliata: www.giardinidivillamelzi.it
+39335 8435907

BELLAGIO (CO) - 19 giugno - Visita Guidata - VISITA GUIDATA VILLA MELZI - Lungo Lario Manzoni -

15:00 - A pagamento - Visita guidata della durata di 90 minuti alla scoperta della storia e della
botanica dei giardini di Villa Melzi. Biglietto di ingresso ai giardini compreso nel prezzo. Bambini
sotto i 12 anni ingresso gratuito. - Prenotazione consigliata: www.giardinidivillamelzi.it
+39335 8435907

BOSISIO PARINI (LC) - 19 giugno - Visita Guidata - VISITA ALL’ISOLA DEI CIPRESSI E AL LAGO DI

PUSIANO - ritrovo presso l'imbarcadero, accanto al parcheggio pubblico a pagamento in Via
Andrea Appiani, 6 in località Parco Comunale Precampel - 15:00 - A pagamento - Tour alla scoperta
di un’isola privata sul Lago di Pusiano, ricca di storia e pregi naturalistici - durata 120 minuti - l'isola
sarà raggiungibile tramite il servizio di battello. - Prenotazione obbligatoria: www.villago.it
+39338 3090011

CANTÙ (CO) - 19 giugno - Musica - CONCERTO DE “GLI SPEZIALI” - via San Vincenzo 8 - 11:00 -

Gratis -"Gli Speziali, gruppo di musica barocca che si esibisce con strumenti originali, presentano
un programma interamente dedicato a due figure fondamentali della storia della musica barocca:
Johann Sebastian Bach e Georg Philip Telemann. Al quartetto in formazione completa si
alterneranno i due strumenti ad arco accompagnati dal clavicembalo: il violoncello e il violino. Gli
Speziali sono: Carlo De Martini, violino; Silvia Tuja, flauto traversiere; Elisabetta Soresina,
violoncello barocco; Giuseppe Reggiori, clavicembalo". Prenotazione obbligatoria:
https://www.estatecanturina.it/evento/concerto-de-gli-speziali/ +39 031 717

CANTÙ (CO) - 19 giugno - Evento - 20 ANNI DI POETRY - Via Corbetta 7 - 18:00 - Gratis - "Il Poetry

Slam italiano nel 2021 compie vent’anni. Per celebrare queste due decadi di sfide ad alta voce e di
poesie sul palco, il Teatro San Teodoro di Cantù ospita un Poetry Slam.  4 poeti e 1 MC che conduce
la sfida: il pubblico decide chi sarà il vincitore. Evento organizzato in collaborazione con LIPS – Lega
Italiana Poetry Slam e SLAMFactory". - Prenotazione obbligatoria:
https://www.estatecanturina.it/evento/20-anni-di-poetry/ +39 031 717

CANTÙ (CO) - 19 giugno - Musica - TRIBUTO A VASCO - via Roma 8 - 21:0 - Gratis - "Vasco

Revolution Tribute Band. La band nasce da un’idea di Gigi(batteria) nel 2011 da un semplice
annuncio sul giornale. La band è presto formata e da lì a poco inizia a solcare i palchi dei locali su e
giù per la Lombardia. Il repertorio è il giusto mix tra rock e ballad che ripercorrono la carriera del
Blasco Rossi.L’affiatamento, lo spirito rock e un po’ di ironia fanno del loro show uno spettacolo
davvero piacevole dalla prima all’ultima nota. I Vasco Revolution sono: Ale “il grunge” – voce,
Mario “supermario” Massa – chitarre, Paolo “paolino” Villa – basso e cori, Ale “il berga” Bergamin
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– tastiere, Gigi “GG” Spataro – batteria" - Prenotazione obbligatoria
https://www.estatecanturina.it/evento/tributo-a-vasco/ +39 031 717

CANTÙ  ASNAGO - 19 giugno - Cinema - DOCUMENTARIO “I RUMORI DI CANTÙ ASNAGO” -

Piazza Stazione -21:00 - Gratis -"Organizzato da Kantù Asnago Project'. Video I RUMORI DI CANTÙ
ASNAGO realizzato dal gruppo KANTU’ASNAGOPROJECT insieme alla frazione di Cantù Asnago (Co)
per promuovere il suo territorio. Valle Seveso, fiume Seveso il Parco delle Groane e della brughiera
briantea. Per info e prenotazioni kantuasnagoproject@libero.it"- Prenotazione consigliata
https://www.estatecanturina.it/evento/documentario-i-rumori-di-cantu-asnago/ +39 031 714978

CASATENOVO (LC) - 19 giugno - Musica - LATIN-JAZZ AND POP SONGS - Piazza Sala Don Giovanni,

2B Casatenovo - 20:30 - Gratis - Il concerto, attraverso accostamenti singolari, presenta
un'interpretazione elegante e trascinante di standard latin jazz e allo stesso tempo eclettica e
pulsante attraverso l’esecuzione di canzoni pop. - Prenotazione obbligatoria:
www.brianzaclassica.it/brianza-classica/latin-jazz-and-pop-songs/ +39 335 5461501

COMO (CO) - 19 giugno - Evento Culturale- SHOPPING IN ROSA - Piazza Medaglie d'Oro/via

Vittorio Emanuele II - 8:30- Gratis-Bancarelle in città. - Senza prenotazione.
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-mercatini-in-citta-00220/ +39 342 0076403

COMO- 19 giugno - Evento Culturale- STREET CREATIVITY - OPERE DELL'INGEGNO - Via

Muralto/via Ballarini - 8:30 – Gratis- Bancarelle in città - Senza prenotazione
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-mercatini-in-citta-00220/ +39 342 0076403

COMO- 19 giugno - Visita Guidata- CASTELLO BARADELLO - Via Castel Baradello Como - 9:00 - A

pagamento - La salita al Baradello è una delle passeggiate più amate dai comaschi e dai turisti
perché ricca di storia, di fascino e perché adatta a tutte le età, l’escursione al Castello Baradello è
un must per chi visita Como. Dalla cima della sua alta torre la vista è mozzafiato e le sue mura sono
state testimoni di tutte le più importanti vicende storiche del Nord Italia. Prenotazione obbligatoria
online. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Castello-Baradello-00229/
+39 392 0279675

LECCO (LC) - 19 giugno - Evento Culturale - DOV'È CASA MIA? - Via Mazzucconi, 12 Lecco - 14:30

-Gratis - Presentazione dei video realizzati da tre ragazze di seconda generazione nell'ambito del
laboratorio video fotografico sull'identità. - Prenotazione consigliata
www.immagimondo.it/event/dove-casa-mia/
+39 0341 284828

LECCO (LC) - 19 giugno - Conferenza- CONVEGNO MIGRARE: UN VIAGGIO FRA DESIDERIO E

PAURE -Via Mazzucconi, 12 Lecco -15:00 -Gratis- L'incontro approfondirà il tema del viaggio in
solitudine e del viaggio forzato. Prenotazione consigliata www.immagimondo.it +39 0341 284828

LECCO (LC) - 19 giugno – Conferenza – CONVEGNO CINQUE DONNE, CINQUE AVVENTURE,

CINQUE STORIE - Via Mazzucconi, 12 Lecco -16:30 – Gratis - Dalla metà dell'Ottocento un gruppo
di pioniere partiva in solitaria per scoprire il mondo e se stesse. - Prenotazione consigliata
www.immagimondo.it +39 0341 284828

LECCO (LC) - 19 giugno - Conferenza- CONVEGNO VIAGGIO DA SOLA PERCHÉ... - Via Mazzucconi,

12 Lecco - 18:00 - Gratis - Donne in collegamento da varie parti del mondo che raccontano la
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propria esperienza di viaggio spesso in solitaria. Prenotazione consigliata www.immagimondo.it
+39 0341 284828

LECCO (LC) - 19 giugno - Teatro- SONO STATO ANCH'IO! - Corso Giacomo Matteotti, 32 Lecco

-20:30 - A pagamento - Spettacolo teatrale. Una coproduzione Lo Stato Dell'Arte e Leggermente -
Confcommercio Lecco. - Prenotazione obbligatoria leggermente.com/sono-stato-anch-io.html

LECCO (LC) - 19 giugno – Musica - LETTERATURA IN SCENA. I PROMESSI SPOSI. Via Tonale, 30

Lecco - 20:45 - pagamento - Concerti "I Promessi Sposi di Errico Petrella: pagine all'opera".
-Prenotazione obbligatoria www.fondoambiente.it/luoghi/rete-fai/delegazione-fai-di-lecco
+39 0341 372329

LECCO (LC) - 19 giugno - Evento Sportivo - UTLAC 40 GRAN TRAIL DELLE GRIGNE - Piazza

Cappuccini, Lecco - 7:30 - A pagamento - Gara che si sviluppa sui sentieri delle Grigne, con partenza
da Lecco fino a Esino Lario. Prenotazione obbligatoria www.utlactrail.com
+39 347 6012844

LECCO (LC) - 19 giugno - Conferenza - CONVEGNO LETTERATURA IN SCENA, I PROMESSI SPOSI. -

Via Tonale, 30 Lecco - 9:45 – Gratis - Convegno "Letteratura in scena". - Senza prenotazione
www.fondoambiente.it/luoghi/rete-fai/delegazione-fai-di-lecco +39 0341 372329

MAGREGLIO (CO) - 19 giugno - video documentari - IL MITO DI FAUSTO COPPI - Via Adua-Prov.

detta Valassina 22030, Magreglio (CO) - 11:00 - A pagamento - Proiezione di rari filmati inediti
musicati dal vivo da Rossella Spinosa. - Prenotazione consigliata: www.museodelghisallo.it

MERATE (LC) -19 giugno – Teatro- RADICI - Via Don C. Cazzaniga, 2 Merate - 20:45 – Gratis

-Spettacolo di danze orientali. - Senza prenotazione www.artee20.it +39 333 7027115

MERATE (LC) - 19 giugno - Evento Culturale - LETTURE DALLA DIVINA COMMEDIA - Via Vittorio

Veneto, 2 Merate - 21:00 – Gratis- Con accompagnamento musicale. - Prenotazione obbligatoria
ronzinante.org/ +39 335 5254536

OGGIONO (LC)- 19 giugno - Conferenza- CONVEGNO DISCO VOLANTE. VIAGGIANDO NELLA

MUSICA SENZA CONFINI. - Via Vittorio Veneto Oggiono- 16:00 -Gratis - Presentazione del libro di
Claudio Ravasi, all'interno della rassegna "Incontri a Km0 nel parco". -Senza prenotazione
www.comune.oggiono.lc.it +39 0341 576671

OLGIATE MOLGORA (LC) -19 giugno - Laboratorio Didattico -NATI PER LEGGERE - Via Sommi

Picenardi Olgiate Molgora -16:30 – Gratis- Letture per bambini dai 6 mesi ai 6 anni- Prenotazione
obbligatoria: www.facebook.com/pro.molgora/ +39 342 0054335

PASTURO (LC) - 19 giugno – Musica - CONCERTO PER TROMBA E ORGANO -Via Alessandro

Manzoni, 70 Pasturo - 20:30 – Gratis - All'interno di "CulturiAMOci in Valsassina". - Prenotazione
obbligatoria www.valsassinacultura.it (+39) 0341 910144

PURIA (CO) - 19 giugno – Teatro - BORGHI IN SCENA, "CLOWNS SHAKESPEARE COMPANY"- Piazza

del Congresso -17:00- A pagamento - Spettacolo teatrale in Piazza del Congresso a Puria, Valsolda.
Si esibiscono "Barraba's Clowns". - Il spettacolo avrà due sedute, una alle 17 e una alle 21.
Prenotazione consigliata: www.facebook.com/compagniadelcastellovalsolda/
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RIONE CHIUSO DI LECCO - 19 giugno - Musica - RICOMINCIAMO A FARE MUSICA - Corso

Bergamo, 116- 20:30 - A pagamento - Concerto per duo violino, organo e coro, all'interno di
"Musica e Territorio 2021" Senza prenotazione www.orchestrasinfonicadilecco.it

Sirtori (LC) - 19 giugno - Visita Guidata - VISITA ROMANTICA NOTTURNA AL PARCO DI VILLA

BESANA - Via Giovanni Besana, 2 -20:30 -A pagamento- visita in notturna nel maestoso parco
ottocentesco di Villa Besana di Sirtori, alla scoperta delle suggestioni romantiche tanto care ai
nobili di fine ‘800, influenzati dal gusto dell’esoterismo vittoriano -Prenotazione obbligatoria
www.villago.it +39 338 3090011

TREMEZZINA (CO) - 19 giugno - Visita Guidata - PROGETTO BENI AL SICURO: VISITA AL CANTIERE -

Via Regina, 2 Tremezzina (CO) - 11.00 - A Pagamento - Una speciale visita guidata per guardare con
gli occhi dei professionisti che monitorano e studiano i luoghi della cultura. Posti limitati, le
iscrizioni sono aperte fino a venerdì 18 giugno alle ore 16.00. In caso di mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti previsti l'evento verrà annullato. - Prenotazione obbligatoria:
www.villacarlotta.it +39 0344 40405

VARENNA (LC) - 19 giugno -Visita Guidata- VARENNA E BELLAGIO -Varenna (LC) - 9:30 - A

pagamento -Visita a Villa Monastero, trasferimento in battello a Bellagio, visita ai giardini di Villa
Melzi, ritorno in battello a Varenna. Prenotazione obbligatoria www.rigamonti.travel/
+39 0341 350224
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BELLAGIO (CO)- 20 giugno - Visita Guidata- DISCOVER BELLAGIO - VILLA MELZI- Lungo Lario

Manzoni, Bellagio -16:00 - A pagamento -Visita guidata dei giardini di Villa Melzi della durata di
circa 90 minuti. Ingressi inclusi. Il tour è effettuato con un numero minimo di 4 partecipanti.
Bambino: 5€ - Neonato: Free. - Prenotazione obbligatoria www.lakecomodiscovery.com +39 349
5600603

BELLAGIO - VARENNA - MENAGGIO – TREMEZZINA- 20 giugno – Escursione - DISCOVER BELLAGIO

-Lungo Lago Manzoni, 32 Bellagio - 14:30 - A pagamento - Crociera sul centro Lago della durata di
un'ora con guida a bordo. Tour confermato con un minimo di 4 persone. -Prenotazione obbligatoria
www.lakecomodiscovery.com +39 349 5600603

BELLAGIO (CO)- 20 giugno  - MUSICA- CONCERTO PER LA FESTA DELLA MUSICA - Via C. Bellosio,

28- 18:00 -Gratis -Concerto degli allievi della Civica Scuola di Musica di Bellagio, in occasione della
Festa Europea della Musica, in cui verrà proposto un programma che omaggia l'opera italiana.
Prenotazione obbligatoria www.lakecome.events +39 333 2512677

BELLANO(LC) 20 giugno – Escursione - DISCOVER THE EAST COAST- Molo di fronte al Bar Centrale,

Bellano- 9:30 - A pagamento - Crociera con taxi veneziano, visita non guidata ai giardini di Villa
Monastero e all'Orrido di Bellano. Ingressi inclusi.- Prenotazione obbligatoria
lakecomodiscovery.com/tour/partenza-da-bellano/ (+39) 349 5600603

BRUNATE(CO) E COMO - 20 giugno -Visita Guidata -LA RIVIERA DEI POETI- Via Funicolare 16

Brunate - 14:45 -Gratis -Due chilometri e mezzo di cammino in discesa attraverso boschi
panoramici, con soste e letture in un chiostro medievale (Eremo di San Donato). Saranno toccati i
luoghi di tre poeti storici (Pencio Salvejkov, Alda Merini e Giovanni Bertacchi) ai quali saranno
abbinati alcuni autori di oggi, ospiti dell'evento: Diego Conticello, Alessandra Corbetta, Roberto
Deangelis, Milton Fernandez e Ana Pedroso. Ritrovo nel giardino della Biblioteca comunale di
Brunate. Arrivo in via Crispi a Como. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/La-riviera-dei-poeti/

CALOLZIOCORTE (LC) - 20 giugno -Musica - VISITA GUIDATA E CONCERTO -Via Padri Serviti, 1,

Calolziocorte -16:30 -Gratis -Il convento e il canto sacro dei servi di Maria con la partecipazione
dell'Ensemble Laurence Feininger. - Prenotazione obbligatoria www.facebook.com/res.musica/
+39392 4671504

CALOLZIOCORTE (LC)- 20 giugno - Visita Guidata -ERBORISTI PER UN GIORNO! - Via A. Galli, 48/A

Calolziocorte -16:30 – Gratis -Una passeggiata nel parco per conoscere le specie vegetali presenti.
In caso di maltempo l'iniziativa potrebbe subire variazioni. Senza prenotazione
www.comunitamontana.lc.it +39 0341 240724
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CANTÙ (CO) -20 giugno -Teatro -LA FIABA E IL SUO DOPPIO- Via Matteotti 39 -21:00 – Gratis - In

occasione del solstizio d’estate i personaggi delle fiabe si radunano e, per una volta sola all’anno, si
può accedere al loro mondo passando attraverso un portale magico che quest’anno si aprirà
proprio a Cantù, alla Corte San Rocco. “La fiaba e il suo doppio” è uno spettacolo itinerante dove,
personaggi fantastici che rievocano le atmosfere fiabesche, appariranno al pubblico
coinvolgendolo a tratti nel viaggio dell’eroe. -Prenotazione obbligatoria
https://www.estatecanturina.it/evento/la-fiaba-e-il-suo-doppio/ 031 717

CASATENOVO (LC)- 20 giugno - Visita Guidata -TRE CHIESE, TRE STORIE - Casatenovo (LC) - 16:00

-Gratis - All'interno di "antiche chiese, nuove prospettive", visita guidata alle chiesine di Santa
Margherita, Santa Giustina e San Rocco. - Senza prenotazione www.prolococasatenovo.it
+39351 7626665

CERNOBBIO (CO)- 20 giugno -Visita Guidata- PASSEGGIATA D'ESTATE- Via Regina 48,

Cernobbio-10:30 -A pagamento- Una visita guidata fra arte, natura e cultura per salutare l'arrivo
dell'estate. Prenotazione obbligatoria. Prenotazione obbligatoria: www.villapizzo.com +39 331
134 0676

COLICO (LC)-20 giugno -Evento Culturale- MERCATINI HOBBY, ANTIQUARIATO E VINTAGE- Piazza

Garibaldi, Colico- 9:00- Gratis- Tutte le domeniche.
Senza prenotazione visitcolico.it/eventi/mercatini-hobby-antiquariato-e-vintage/ +39 0341 930930

COMO (CO)- 20 giugno - Visita Guidata -APERTURA DEL PARCO DEL GRUMELLO- Via per

Cernobbio 11 Como- 10:00 -Gratis - Il parco di Villa del Grumello è aperto al pubblico tutte le
domeniche e i festivi. Oltre ai numerosi eventi organizzati è possibile prenotare visite storico
botaniche. La descrizione delle principali collezioni botaniche è disponibile anche attraverso la
lettura dei QR code apposti sulle rispettive paline. L’accesso al Parco del Grumello è pedonale e
gratuito e avviene sulla base delle vigenti disposizioni in tema di contenimento della pandemia da
Covid-19. - Senza prenotazione www.visitcomo.eu +39 031 2287620

COMO (CO)-  20 giugno - Visita Guidata- TOUR DEL CENTRO STORICO DI COMO IN 7 CURIOSITÀ...

DI PIETRA- Ritrovo in via Vittorio Emanuele II 97 Como -15:00 -A pagamento- Perché c'è una
finestra diversa dalle altre sul Broletto? Cosa raccontano i bassorilievi sotto ai podii dei Plinii sulla
Cattedrale? Perché in diversi punti della città appare scolpita in pietra una figura simile a quella del
logo di Starbucks? Visiteremo il centro di Como in 7 tappe, ciascuna legata ad aneddoti e curiosità
raccontati attraverso i monumenti principali e alcuni luoghi meno noti. Prenotazione obbligatoria
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Tour-del-centro-storico-di-Como-in-7-curiosita...-di-pietra-0000
3/ +39 347 8305199

COMO (CO)- 20 giugno - Visita Guidata- RECIPROCITÀ CULTURALE- Via Castelnuovo 9 Como-

16:30- A pagamento - Una visita alla scoperta degli scambi, le interazioni e i prestiti culturali che
nel corso dei suoi trent'anni di vita il Museo della Seta ha messo in campo con importanti realtà
territoriali ed extraterritoriali. - Prenotazione obbligatoria
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Reciprocita-culturale/ +39 031 303180

COMO-20 giugno -Evento- CULTURALE SAPORATE ITALIANO- Viale Geno- 8:30 – Gratis -Bancarelle

in città-Senza prenotazione www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-mercatini-in-citta-00220/
+39 342 0076403
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COMO 20 giugno - Evento Culturale- MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO

VialeSpallino 8:30- Gratis -Bancarelle in città Senza prenotazione
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-mercatini-in-citta-00220/ +39 342 0076403

COMO - 20 giugno - Visita Guidata -CASTELLO BARADELLO- Via Castel Baradello Como  - 9:00 - A

pagamento - La salita al Baradello è una delle passeggiate più amate dai comaschi e dai turisti
perché ricca di storia, di fascino e perché adatta a tutte le età, l’escursione al Castello Baradello è
un must per chi visita Como. Dalla cima della sua alta torre la vista è mozzafiato e le sue mura sono
state testimoni di tutte le più importanti vicende storiche del Nord Italia. Prenotazione obbligatoria
online. Prenotazione obbligatoria www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Castello-Baradello-00228/
+39 392 0279675

IMBERSAGO (LC) -20 giugno - Evento Culturale - MERCATINO DELL'ANTICO 2021 -Piazza Garibaldi,

Imbersago -9:00 -Gratis - Stampe antiche, oggettistica, libri, numismatica, utensili di un tempo
passato, pizzi e merletti e molto altro. - Senza prenotazione www.prolocoimbersago.it
+39 346 9441969

INTROBIO (LC) -20 giugno -Musica -LE QUATTRO STAGIONI DI VIVALDI- Via Santa Caterina, 1

Introbio - 15:30 – Gratis - Concerto per violino solista e quartetto d'archi, all'interno di
"CulturiAMOci in Valsassina". - Prenotazione obbligatoria www.valsassinacultura.it
+39 0341 910144

LA VALLETTA BRIANZA (LC)- 20 giugno -Evento Culturale - E...VENTO D'ESTATE - Via Lissolo, La

Valletta Brianza -9:30 - Gratis - Giornata olistica organizzata da Banyan. -Senza prenotazione
www.banyan.it +39 335 5661991

LECCO (LC) - 20 giugno - Conferenza-Convegno- VISITA GUIDATA DI TBILISI - Via Mazzucconi, 12

Lecco - 10:30 – Gratis - Incontro con Silvia Bortolotto, collaboratrice di Pain de Route, e la guida
locale georgiana Anna Gianashvili. Prenotazione obbligatoria www.immagimondo.it
+39 0341 284828

LECCO (LC) - 20 giugno - Conferenza-Convegno -MARE D'ERBA: 9500 KM A CAVALLO TRA ASIA ED

EUROPA - Via Mazzucconi, 12 Lecco   14:30 – Gratis - La viaggiatrice Paola Giacomini racconta il
territorio della steppa. - Prenotazione consigliata www.immagimondo.it +39 0341 28482

LECCO (LC) - 20 giugno - Visita Guidata - SALITA AL CAMPANILE DI SAN NICOLÒ - Via S. Nicolò, 1

Lecco - 14:30 – a pagamento - Visita che accompagnerà i partecipanti dalle fondamenta fino alla
cella campanaria. In caso di cattivo tempo potrà essere sospesa. - Prenotazione obbligatoria
www.campaniledilecco.it/ +39 371 1758132

LECCO (LC) - 20 giugno - Visita Guidata- ESCAPE TOUR -Via S. Nicolò, 1 Lecco - 15:00 - A

pagamento - Iniziativa per scoprire e visitare Lecco e i suoi tesori. Prenotazione obbligatoria
www.13pointstour.it/tour/13-points-tour-lecco/ 324 7938138

LECCO (LC) - 20 giugno - Conferenza-Convegno -DESIDERI DI VIAGGIO - Via Mazzucconi, 12 Lecco -

16:00 – Gratis - Percorsi di viaggiatrici fra Occidente e Oriente. - Prenotazione consigliata
www.immagimondo.it 0341 284828
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LECCO (LC) - 20 giugno – Musica- BRASIL, NAPOLI, LATIN JAZZ E CLASSICAL MUSIC - Via Foscolo,

42 Lecco - 16:30 - A pagamento- All'interno della rassegna "I concerti della domenica".
Prenotazione obbligatoria www.cameristica.it 0341 288065

LECCO (LC) - 20 giugno - Conferenza-Convegno - SUL CAMPO: LAVORARE COME REPORTER

FREELANCE - Via Mazzucconi, 12 Lecco - 17:30 – Gratis - Coniugare lavoro e viaggio e farlo da
donne reporter e freelance. Prenotazione consigliata - www.immagimondo.it +39 0341 284828

MALGRATE (LC) - 20 giugno -Teatro – BASILISSE -Via Agudio, 10 Malgrate -20:45 - Gratis - Rita

Bonfiglio e Lia Giudici, voci recitanti, daranno lettura di più frammenti, accompagnati dalle
percussioni di Antonino D’Ambrosio e clarinetto e sax di Achille Succi. In caso di maltempo l’evento
si terrà presso la Sala Teatro del Convegno Parrocchiale. Prenotazione consigliata
www.immagimondo.it +39 0341 284828

MOGGIO (LC) - 20 giugno  -MUSICA- C(U)ORI IN QUOTA - Chiesa Maria Santissima Madre della

Chiesa, Piani di Artavaggio - 10:30 -Gratis - Coro femminile Vandelia e Coro Valsassina di Cremeno.
In caso di maltempo l'evento sarà annullato. Senza prenotazione
www.facebook.com/CoroVandelia/ +39 0341 996595

MONTEVECCHIA (LC) 20 giugno - Visita Guidata - BEN-ESSERE IN NATURA - Montevecchia (LC)

-10:00 -Gratis -Esperienze guidate, sentieri nuovi; proposta dedicata alle famiglie e ai bambini. -
Prenotazione obbligatoria www.parcocurone.it +39 039 9930384

OLGINATE (LC)- 20 giugno - Evento Culturale - INCONTRO E CONCERTO - Via Santa Maria, 10

Olginate -18:00 -Gratis - Arte, storia e lavoro al convento. Prenotazione obbligatoria
www.santamarialavite.wordpress.com +39 340 3661967

San Fermo della Battaglia (CO)- 20 giugno – Musica -GRANDI ARIE DI DONIZETTI IN CONCERTO -

Via Lancini San Fermo della Battaglia - 17:00 – Gratis - Concerto conclusivo della masterclass
“Donizetti e il suo tempo”, tenuta da Diego D’Auria, docente di canto lirico presso il conservatorio
“Giuseppe Verdi” di Como. Sono coinvolte le tre classi di canto dell’Istituto. Gli allievi saranno
accompagnati al pianoforte dal M° Gianni Gambardella. - Prenotazione obbligatoria
ww.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Grandi-arie-di-Donizetti-in-concerto/ +39 031 210304

TREMEZZINA (CO) - 20 giugno - Evento Speciale - SOLSTIZIO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE A

VILLA CARLOTTA - Via Regina, 2 Tremezzina (CO) - 18.00 - A Pagamento - La possibilità di vedere
finire il giorno più lungo dell’anno dal giardino della Villa attraverso uno speciale percorso
tematico, con aperitivo incluso. - Prenotazione obbligatoria: www.villacarlotta.it +39 0344 40405

VARENNA (LC) - 20 giugno – Escursione - DISCOVER THE EAST COAST - Via Polvani, 4 Varenna

-10:15 - A pagamento - Crociera con taxi veneziano, visita non guidata ai giardini di Villa Monastero
e all'Orrido di Bellano. Ingressi inclusi. - Prenotazione obbligatoria
lakecomodiscovery.com/tour/partenza-da-bellano/ +39 349 5600603

VERDERIO (LC) - 20 giugno – Teatro - IL COWBOY E IL PIANOFORTE - Parco del Nettuno, Verderio -

21:15  - Gratis - Spirabilia Quintet e Luca Radaelli. All'interno della rassegna teatrale "I luoghi
dell'Adda". - Prenotazione consigliata teatroinvito.it/luoghi-dell-adda/il-cowboy-e-il-pianoforte/
+39 0341 1582439
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COMO - 21 giugno - Cinema - EASY LIVING - LA VITA FACILE - Via Varesina 72 Como - 21:00 - A

pagamento - Il Cinema Gloria propone la rassegna “I Lunedì del Cinema”. In programma questa
settimana Easy Living - La vita facile, di Orso Miyakawa, Peter Miyakawa - Ingresso consentito solo
con prevendita online. Riservato ai soci Arci. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Easy-Living-La-vita-facile/ +39 031 4491080

OLGINATE (LC) - 21 giugno - Musica - FESTA DELLA MUSICA - Piazza Marchesi D'Adda, Olginate -

9:00 - Gratis - Musica live nel parco. - Senza prenotazione - www.associazioneconcertando.it - +39
339 5313205

TREMEZZINA (CO) - 21 giugno - Laboratorio Didattico - SUMMER CAMP 2021 - Via Regina, 2

Tremezzina (CO) - 8.30 - A Pagamento - Villa Carlotta offre ai bambini la possibilità di trascorrere
una o più settimane tra atelier creativi, laboratori di sperimentazione, attività ludiche e molto
altro.
Iscrizione minima: 1 settimana. Tariffa intera a settimana (lun.-ven.):  €  150,00 pranzo escluso
Tariffa ridotta a settimana (lun.-ven.): € 120,00 per i fratelli iscritti, chi si iscrive a più settimane, i
residenti a Tremezzina, figli e nipoti dei dipendenti della Villa.  - Prenotazione obbligatoria:
www.villacarlotta.it +39 0344 40405

TREMEZZINA (CO) - 21 giugno - Evento Sportivo - NINJA CAMP 5 - ARTI MARZIALI E SPORT - Via

Armando Diaz, 5 Tremezzina (CO) - 9.30 - A Pagamento - L'Associazione sportiva Hakuryu
organizza sei settimane di divertimento, formazione, educazione e movimento. Il Camp è rivolto a
bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Le singole settimane di Camp si attiveranno con almeno 15
iscritti per ognuna. La pre iscrizione verrà confermata con il versamento dell'anticipo di € 50 presso
l'organizzazione. Costi: € 100  abbonamento settimanale (9.30 - 16.30, orario continuato).
Riduzione per pagamento anticipato di almeno 5 settimane. Quota ridotta per secondo e terzo
figlio. - Prenotazione obbligatoria: https://it-it.facebook.com/hakuryukarate/about/ +39 0344
40405
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CERNOBBIO (CO) - 22 giugno - Laboratorio Didattico - UN PICCOLO ISPIRATO CORSO DI DISEGNO

ARTISTICO - Via Plinio, Cernobbio - 17:30 - A pagamento - Elena Governo propone un corso di
disegno di quattro lezioni al Giardino della Valle. Dal 22 giugno ogni martedì. Ritrovo alle ore 17:30
al capanno degli attrezzi. Iscrizione obbligatoria. Prenotazione obbligatoria:
www.ilgiardinodellavalle.it +39 331 9054880

COMO - 22 giugno - Teatro - IL CIELO SOPRA I MURI - Via Castellini 7 Como - 20:30 - Gratis -

Una serata dedicata in modo particolare ad anziani e giovani. Alla Piccola Accademia è previsto
infatti lo spettacolo Il cielo sopra i muri, uno spettacolo scritto e interpretato dagli attori over della
scuola di TeatroGruppo Popolare, un commovente inno alla vita per stigmatizzare soprattutto
l’avvento Covid e le limitazioni cui tutti sono stati oggetto. Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Il-cielo-sopra-i-muri +39 349 3326423

http://www.ilgiardinodellavalle.it
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Il-cielo-sopra-i-muri


COMO - 23 giugno - Visita Guidata - CACCIA AL TESORO TRA I SEGRETI DELLA CATTEDRALE DI

COMO - Piazza Grimoldi - 16:00 - A pagamento - Visita guidata con caccia al tesoro per famiglie (ma
anche per nonni o zii con nipoti) a tema Cattedrale di Como e Broletto. Scopriremo questi due
importanti monumenti cittadini dapprima giocando a trovare particolari e curiosità che ci
serviranno poi per raccontarne, in modo semplice e leggero, i segreti e la storia. -Prenotazione
obbligatoria:www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Caccia-al-tesoro-tra-i-segreti-della-Cattedrale-di-C
omo-00001/ +39 347 8305199

COMO - 23 giugno - Conferenza/Convegno - MY WAY - via Pastrengo 15 - 20:30 - A pagamento -

Torna un classico strumento di metamorfosi: My Way è un percorso speciale, in cui si gioca con il
corpo per entrare nel grande mondo delle emozioni. Con Jacopo Boschini. Dal 23 giugno 2021 al
21 luglio 2021 - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/My-way-00004/
+39 031 687177

COMO - 23 giugno - Cinema - THE SPECIALS – FUORI DAL COMUNE - Piazza Medaglie d'Oro 1,

Como - 21:30 - A pagamento - Rassegna cinematografica estiva. Fino al 17 settembre 2021 (ogni
mercoledì, giovedì e venerdì) nel cortile del Museo Storico Giuseppe Garibaldi a Como verranno
proiettati i migliori film della stagione. Questa settimana in programma il film di Olivier Nakache e
Eric Toledano. - Ingresso consentito solo tramite prevendita on-line - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/The-Specials-fuori-dal-comune/ +39 031 4491080

ROGENO (LC) - 23 giugno - Cinema - CINEMA ALL'APERTO - Via Vittorio Emanuele, 2 Rogeno -

21:00 - Gratis - Film "The Greatest Showman" - Senza prenotazione www.comune.rogeno.lc.it
+39 0341350224

http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Caccia-al-tesoro-tra-i-segreti-della-Cattedrale-di-Como-00001/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Caccia-al-tesoro-tra-i-segreti-della-Cattedrale-di-Como-00001/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/My-way-00004/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/The-Specials-fuori-dal-comune/
http://www.comune.rogeno.lc.it

