
BELLAGIO (CO) - 24 giugno - Musica - ESTRO ITALIANO - Via Roma, 1 - 21:00 - Gratis - Concerto

della Bellagio Festival Orchestra, che eseguirà musiche di A. Vivaldi e N. Paganini. Con i maestri
Roberto Noferini, violino e Donato D'Antonio, chitarra. - Prenotazione obbligatoria:
www.lakecomo.events (+39) 333 2512677

CANTÙ (CO) - 24 giugno - Cinema - IL FIGLIO DEI SOGNI - Via Matteotti, 39 - 21:00 - Gratis -

Proiezione del film Il figlio dei sogni del regista Federico Mamone. - Prenotazione obbligatoria:
www.estatecanturina.it/evento/proiezione-corto-il-figlio-dei-sogni/ (+39) 031717445

CERNOBBIO (CO) - 24 giugno - Musica - MUSICA LIVE AL MIRALAGO DI CERNOBBIO - Piazza

Risorgimento - 19:30 - A pagamento - Musica dal vivo all'Hotel Miralago di Cernobbio con Ago
Pirina al sax. Menù alla carta. - Prenotazione consigliata: www.hotelmiralago.it/ (+39) 031 510125

COMO - 24 giugno - Visita guidata - VITA QUOTIDIANA NEL MEDIOEVO - Piazza Vittoria - 14:30 - A

pagamento - La vita quotidiana nel Medioevo raccontata in 4 tappe attraverso le vie cittadine per
capire e conoscere gli aspetti principali della società dell'epoca. Guida Chiara Mannino. -
Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Vita-quotidiana-nel-Medioevo/
(+39) 347 8305199

COMO - 24 giugno - Conferenza/Convegno - LE GALLERIE - Via Petrarca, 9 - 17:30 - Gratis -

Confronto tra galleristi al quale parteciperanno Elena Buchmann di Buchmann Lugano, Michela
Negrini di Galleria Michela Negrini, Renato Folini di Folini Arte Contemporanea. Le trascrizioni dei
singoli interventi verranno raccolte in una pubblicazione. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Le-Gallerie/ (+39) 031 301430

COMO - 24 giugno - Evento culturale - NOI SCHIAVISTI - Piazza San Fedele - 18:00 - Gratis - Ospite

di Connessioni Valentina Furlanetto presenta il suo ultimo libro: Noi schiavisti. Come siamo
diventati complici dello sfruttamento di massa. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Noi-schiavisti/ (+39) 031 273554

COMO - 24 giugno - Visita guidata - DUE MOSTRE A PALAZZO VOLPI - Via Diaz, 84 - 18:00 - A

pagamento - Visita guidata con due distinti itinerari alle mostre in corso presso la Pinacoteca civica:
Capolavori a confronto: Uomini illustri in un viaggio immersivo tra Como e gli Uffizi e  Miniartextil
alla Pinacoteca nel suo 30° compleanno. - Prenotazione consigliata:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Due-mostre-a-Palazzo-Volpi/ (+39) 339 6186062

COMO - 24 giugno - Evento speciale - GEMME PREZIOSE - Via Vitani, 26 - 18:30 - A pagamento -

Aperitivi a tema con musica dal vivo. - Prenotazione obbligatoria: (+39) 3332655453

http://www.lakecomo.events/
http://www.lakecomo.events/
http://www.estatecanturina.it/evento/proiezione-corto-il-figlio-dei-sogni/
http://www.estatecanturina.it/evento/proiezione-corto-il-figlio-dei-sogni/
http://www.hotelmiralago.it/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Vita-quotidiana-nel-Medioevo/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Le-Gallerie/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Le-Gallerie/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Noi-schiavisti/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Noi-schiavisti/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Due-mostre-a-Palazzo-Volpi/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Due-mostre-a-Palazzo-Volpi/


VALBRONA (CO) - 24 giugno - Escursione - ESCURSIONI INSIEME: PREZZAPINO AL CHIAR DI LUNA

- Bacheca dei 5 itinerari, la fontana del ciclista di via Milano. - 21:30 - A pagamento - La
partecipazione alle Escursioni Insieme della Pro Loco Progetto per Valbrona è riservata ai soci. Per
tesserarsi bastano 5 euro. - Prenotazione obbligatoria: www.valbrona.net (+39) 338 3399995

http://www.valbrona.net


CANTÙ (CO) - 25 giugno - Evento culturale - INAUGURAZIONE PRESENTAZIONE LIBRO D'AUTORE -

Via Monforte, 20 - 19:30 - Gratis - Mamete Parco Inclusivo organizza un'estate ricca di eventi
accompagnati da musica, cibo, arte e accessibilità. Servizio ristoro attivo. - Prenotazione
obbligatoria: fb.me/e/2sJf1cNdR (+39) 351 2777209

CANTÙ (CO) - 25 giugno - Teatro - TEATRO DEI BURATTINI - Via Matteotti, 39 - 21:15 - Gratis -

Primo appuntamento con Al paese di Truciolo 2021, il Festival di Teatro di Figura di Cantù, diretto
da Ivano Rota. Sarà lo stesso burattinaio canturino ad aprire con uno dei suoi spettacoli. -
Prenotazione obbligatoria: www.estatecanturina.it/evento/teatro-dei-burattini-2/ (+39) 031
714978

COMO - 25 giugno - Evento culturale - LE LUCI DELLA FILANDA - Piazza San Fedele - 18:00 - Gratis -

Ospite di Connessioni Giuseppe Guin che presenta il suo ultimo libro: Le luci della filanda. Dialoga
con l'autore Beppe Rondinelli. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Le-luci-della-filanda/ (+39) 031 27354

COMO - 25 giugno - Evento culturale - VENT'ANNI DI CRONACA A COMO. 100 FOTO DI CARLO

POZZONI - Viale Giancarlo Puecher, 8 Como - 18:00 - Gratis - Cento foto, cento eventi, cento storie.
Una galleria di personaggi noti e semplici cittadini, migliaia di protagonisti. Intervengono Michele
Brambilla, Umberto Montin e Carlo Pozzoni. - Senza prenotazione:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Ventanni-di-cronaca-a-Como.-100-foto-di-Carlo-Pozzoni/ (+39)
335 8095646

COMO - 25 giugno - Visita guidata - TRAMONTO AL CASTELLO - Via Colonna - 18:30 - A

pagamento - Visita guidata serale al Castello Baradello. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Tramonto-al-castello-00008/ (+39) 031 211131

COMO - 25 giugno - Evento culturale - ECOLARIO - Piazza Cacciatori delle Alpi - 20:00 - Gratis -

Primo appuntamento ufficiale che inaugura tre giorni di laboratori, conferenze, escursioni,
interventi di pulizia, proiezioni cinematografiche ed eventi dedicati alla cultura della sostenibilità
per riflettere insieme sul tema ambientale. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Ecolario/

COMO - 25 giugno - Visita guidata - NOTTE AL CASTELLO - Via Colonna - 22:00 - A pagamento -

Una serata indimenticabile al Castello Baradello tra divertimenti, storia, natura, paesaggi
mozzafiato e… mistero. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Notte-al-Castello-00001/ (+39) 031 211131
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ERBA (CO) - 25 giugno - Teatro - ROMEO & GIULIETTA - Via Crotto Rosa, 5 - 21:15 - A pagamento -

Tra le tragedie più famose di William Shakespeare, la nuova produzione di Romeo e Giulietta porta
a Erba e sul palco del Teatro Licinium la rivalità tra Montecchi e Capuleti: il pubblico stesso dovrà
decidere da che parte stare. - Prenotazione obbligatoria: www.ilgiardinodelleore.com (+39)
3423644156

MENAGGIO (CO) - 25 giugno - Mercato tipico - MERCATINI DELL’ARTIGIANATO E HOBBISTICA -

Via Benedetto Castelli - 17:00 - Gratis - I mercatini si svolgono ogni venerdì sera a partire dal 25
giugno al 17 settembre 2021. - Senza prenotazione: www.menaggio.com (+39) 0344 32924

MENAGGIO (CO) - 25 giugno - Musica - MUSICA DAL VIVO CON LA BAND GIANCARLO CREA AND

BLUEACES - Piazza Garibaldi - 21:00 - Gratis - Concerto di musica blues. - Senza prenotazione:
www.menaggio.com (+39) 0344 32924

TREMEZZINA (CO) - 25 giugno - Musica - MUSICA & BELLEZZA IN TREMEZZINA: QUANTI CAPRICCI

- Via Guido Monzino, 1 - 18:00 - A pagamento - Rassegna di musica classica con Roberto Noferini
(violino) e Donato D’Antonio (chitarra). Musiche di Corelli, Paganini e Giuliani. Ingresso con offerta
libera, posti limitati. Ore 17:00 visita libera al giardino. - Prenotazione obbligatoria:
www.lakecomo.events (+39) 3332512677

TREMEZZINA (CO) - 25 giugno - Musica - CONCERTO IN PIAZZA - Piazza XI Febbraio - 21:00 - Gratis

- Concerto con i musicisti del 19° stage estivo organizzato dal Corpo Musicale Olgiatese. Dirige il
Maestro Edoardo Piazzoli. - Senza prenotazione: www.comune.tremezzina.co.it
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BELLAGIO (CO) - 26 giugno - Visita Guidata - VISITA GUIDATA GIARDINI DI 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. - Prenotazione consigliata:
www.giardinidivillamelzi.it (+39) 335 8435907

BELLAGIO (CO) - 26 giugno - Visita Guidata - VISITA GUIDATA GIARDINI DI 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. - Prenotazione consigliata:
www.giardinidivillamelzi.it (+39) 335 8435907

BRUNATE (CO) - 26 giugno - Evento Culturale - IL BENE RIFUGIO - Via Funicolare 16 Brunate -

18:00 - Gratis - Il bene rifugio è mutevole a seconda dei momenti e delle persone. Nel romanzo il
bene rifugio corrisponde a una ricchezza, a una fortuna che dà protezione e sicurezza e che elude
la svalutazione. Non è riferito a beni materiali, bensì alle persone care, affidabili, vicine, fedeli. -
Prenotazione non obbligatoria: www.comune.brunate.co.it (+39) 031 221345

CANTÙ (CO) - 26 giugno - Mostra - MAMETE PHOTO EXPO - Via Monforte, 20, 22063 Cascina

Amata CO - 10:00 - Gratis - Mamete parco inclusivo organizza un'estate ricca di eventi
accompagnati da musica, cibo, arte e accessibilità. Servizio ristoro attivo. - Prenotazione
obbligatoria: https://fb.me/e/2sJf1cNdR (+39) 351 2777209

CANTÙ (CO) - 26 giugno - Evento Sportivo - PARTITA, CENA E BIRRETTA? LA COMBO PERFETTA! -

Via Como - 19:30 - Gratis - L’associazione Cantù Oggi 360 ci invita a seguire le partite degli ottavi di
finale su maxischermo. Calcio ma anche buon cibo. Menu fisso: Maxipanino con salamella,
patatine fritte, birra (o bibita), acqua e dolce. - Prenotazione obbligatoria:
www.estatecanturina.it/evento/partita-cena-e-birretta-la-combo-perfetta/ (+39) 031717445

CERNOBBIO (CO) - 26 giugno - Visita Guidata - PASSEGGIATA GUIDATA - Via Regina 48, Cernobbio -

15:00 - A Pagamento - Visita alla scoperta dei segreti di Villa Pizzo, della sua storia e del
meraviglioso parco. - Prenotazione obbligatoria: www.villapizzo.com (+39) 331 134 0676

CERNUSCO LOMBARDONE (LC) - 26 giugno - Visita Guidata - IL CASTELLO DI CERNUSCO E IL SUO

SISTEMA CULTURALE - Via Puecher, 1 - 17:00 - A Pagamento - Affascinante passeggiata culturale
nel “cuore” di Cernusco Lombardone alla scoperta del suo antichissimo Castello e del suo borgo
medioevale. Prenotazione obbligatoria: www.villago.it (+39) 338 3090011

COMO - 6 giugno - Laboratorio Didattico - METTICI LA FACCIA! - Via Diaz 84 Como - 16:00 - A

pagamento - La Pinacoteca civica di Como nell'ambito della mostra Capolavori a confronto
propone quattro pomeriggi dedicati ai bambini. Un viaggio unico che parte dal Cinquecento e che
porterà i piccoli viaggiatori a incontrare personaggi straordinari. I bambini avranno la possibilità di
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inventare delle cornici dalle quali affacciarsi per creare un autentico ritratto unico e irripetibile,
come ognuno di noi! - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 031 252451

COMO - 26 giugno - Visita Guidata - IL CENTRO STORICO DI COMO - Piazza Duomo -  16:45 -A

pagamento - Passeggiata nel centro storico di Como organizzata dalle associazioni amiche de La
Stecca e La Famiglia Comasca. Tra le contrade settecentesche, i palazzi e i vicoli per ripercorrere i
passi di Teresa Ciceri. L’itinerario prevede una breve presentazione del libro Sulle tracce di Teresa,
con il giornalista Marco Guggiari. Durata 90 min ca., Km 2. Quota di partecipazione comprensiva di
una copia del libro. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 348 8068413

COMO - 26 giugno - Musica - NOTE AL MUSEO - Via Castelnuovo 9 Como - 17:30 - A pagamento -

Il secondo appuntamento del mese in collaborazione con l'associazione Mikrokosmos, per un
concerto di clarinetto, chitarra e violino a cura di Martina Ovidi, Marta Solarolo, Debora Riva e Luca
Bonsanto, allievi del Conservatorio di Musica G. Verdi di Como. Prima del concerto, per chi vuole, è
prevista una visita guidata del Museo della Seta a cura del Direttore Paolo Aquilini.  la visita guidata
inizierà alle ore 16:30. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 031 303180

COMO - 26 giugno - Evento Culturale - CREATIVAMENTE - Via Muralto/Via Ballarini - 8:30 - Gratis -

Bancarelle in città. - Senza prenotazione: www.visitcomo.eu

COMO - 26 giugno - Visita Guidata - CASTELLO BARADELLO - Via Castel Baradello - 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. 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. E oggi resta l’immensità del verde del Parco Regionale Spina Verde. - Prenotazione
obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 392 0279675

COMO - 26 giugno - Cinema - PLASTIC RIVER - Via Varesina 72 Como - 21:30 - Gratis

Cortometraggio di Manuel Camia.  Eventi nell'ambito di Ecolario, festival per sensibilizzare i
cittadini riguardo al rapporto con il nostro territorio e l’ambiente. - Prenotazione obbligatoria:
www.ecolariocomo.com (+39) 031 449 1080

ERBA (CO)  - 26 giugno - Teatro - ROMEO & GIULIETTA - Via Crotto Rosa, 5 - 21:15 - A Pagamento

-Tra le tragedie più famose di William Shakespeare, la nuova produzione di Romeo e Giulietta porta
a Erba e sul palco del Teatro Licinium la rivalità tra Montecchi e Capuleti: il pubblico stesso dovrà
decidere da che parte stare. - Prenotazione obbligatoria: www.ilgiardinodelleore.com (+39)
3423644156

MAGREGLIO (CO) - 26 giugno - Musica - OMAGGIO AL TERRITORIO: IL PITTORE SPREAFICO - Via

Gino Bartali, 4 - 11:00 – Gratis - Filmati storici con musiche originali live. - Prenotazione
obbligatoria: www.museodelghisallo.it (+39) 031 965885

MONTEVECCHIA (LC) - 26 giugno - Visita Guidata - MONTEVECCHIA AL TRAMONTO - Largo

Agnesi 2 - 21:00 - A Pagamento - Visita di Montevecchia al tramonto, alla scoperta del borgo, del
santuario mariano e delle sue belle tradizioni religiose di questo periodo dell’anno, a cavallo tra
fede e superstizioni. - Prenotazione obbligatoria: www.villago.it (+39) 338 3090011

OGGIONO (LC) - 26 giugno - Visita Guidata - IL CERVELEE E I CAVALEE - Via Lazzaretto, 29 - 10:00

-A Pagamento - Inedito sabato mattina in Brianza per un percorso culturale, con aperitivo speciale
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in “fabbrica”, tra i due nobili protagonisti briantei: il baco da seta e il maiale. - Prenotazione
obbligatoria: www.villago.it (+39) 338 3090011

PIANELLO DEL LARIO (CO) - 26 giugno - Conferenza-Convegno - CENT'ANNI IN FONDO AL LAGO -

Via Regina, 1268 Pianello del Lario (CO) - 17:00 - Gratis - La storia di un misterioso relitto nel Lago
di Como e del suo inventore Francesco Kalin. Conferenza con Valeria Messina, Andrea Murdock
Alpini e Fabio Vitale. - Senza prenotazione: www.museobarcalariana.it (+39) 0344 87235

PORLEZZA (CO) - 26 giugno - Mercato Tipico - MERCATINI ARTIGIANALI - Lungolago Matteotti 3 -

9:00 - Gratis - Mercatini di artigianato, svolti sul lungolago Matteotti e in piazzetta accanto a Bar
Italia. - Senza prenotazione: www.facebook.com/turismoporlezza

SORMANO (CO) - 26 giugno - Conferenza-Convegno - INCONTRO CON L’ARTISTA PINO DEODATO -

Via Monte San Primo 2 Sormano - 16:00 – Gratis - Pino Deodato converserà con le persone
presenti narrando, da grande affabulatore, la propria esperienza artistico – poetica a partire da
alcune sue opere. Indispensabili prenotazione, mascherina, distanziamento, disinfezione mani. -
Prenotazione obbligatoria: www.fondazionesormaniprota-giurleo.it (+39) 347 9742128

TREMEZZINA (CO) - 26 giugno - Visita Guidata - TI RACCONTO...LA COLLEZIONE DI DIPINTI SU

VETRO - Via Guido Monzino - 16:00 - A pagamento: Una speciale visita guidata dedicata alla
preziosa e rara collezione di dipinti su vetro raccolta da Guido Monzino. - Prenotazione
obbligatoria: www.fondoambiente.it (+39) 0344 56110

TREMEZZINA (CO) - 26 giugno - Visita Guidata - TI RACCONTO...LA COLLEZIONE DI DIPINTI SU

VETRO - Via Guido Monzino - 10:30 - A pagamento: Una speciale visita guidata dedicata alla
preziosa e rara collezione di dipinti su vetro raccolta da Guido Monzino. - Prenotazione
obbligatoria: www.fondoambiente.it (+39) 0344 56110

TREMEZZINA (CO) - 26 giugno - Evento Speciale - LA NOTTE ROMANTICA NEI BORGHI PIÙ BELLI

D'ITALIA - Diverse location - 19:00 - Gratis - Evento diffuso sul territorio di Tremezzina per
festeggiare l'amore in uno dei Borghi più belli d'Italia. - Senza prenotazione -
www.tremezzinatourism.com (+39) 346 141 2985
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BELLAGIO - VARENNA - MENAGGIO - TREMEZZINA (CO) - 27 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) - 27 giugno - Visita Guidata - IL BORGO DI BELLAGIO - Piazza della Chiesa, 14 -

15:00 - A pagamento - Alla scoperta dell'antico Borgo di Bellagio: curiosità e particolari
interessanti! Punto d'incontro presso l'ufficio Promobellagio in piazza della Chiesa. - Prenotazione
consigliata: www.facebook.com/rita.annunziata.54 (+39) 335 8435907

BELLANO (LC) - 27 giugno - Escursione - TREKKING ENOGASTRONOMICO DA BELLANO A DERVIO

- Via XX Settembre, 59 - 9:15 - A pagamento - Camminata lungo il Sentiero del Viandante fino a
Dervio e pranzo leggero con i prodotti del lago. Difficoltà: medio, dislivello 250 m, lunghezza 8 km,
tempo totale di cammino 4 ore, termine attorno alle 17:00. - Prenotazione obbligatoria:
associazione.giteinlombardia.it (+39) 371 3206816

CANTÙ (CO) - 27 giugno - Visita Guidata - VISITA GUIDATA - ASS. CHARTURIUM - Piazzale Stazione

- 17:00 - Gratis - È una realtà cittadina al confine del territorio comunale ma è molto significativa
per la sua storia. La presenza della ferrovia e del torrente Seveso la rendono interessante da
visitare. Ci accompagnerà durante il percorso Tiziano Casartelli, esperto di storia locale. Dopo aver
visitato la chiesa con la testimonianza di Cristina Terraneo concluderemo la visita con un breve
intervento musicale. - Prenotazione obbligatoria: www.estatecanturina.it/evento/ (+39) 335
8087099

CANTÙ (CO) - 27 giugno - Evento Sportivo - PARTITA, CENA E BIRRETTA? LA COMBO PERFETTA! -

Via Como - 19:30 - Gratis - L’associazione Cantù Oggi 360 ci invita a seguire le partite degli ottavi di
finale su maxischermo. Calcio ma anche buon cibo. - Prenotazione obbligatoria:
www.estatecanturina.it/evento/ (+39) 031717445

CASARGO (LC) - 27 giugno - Escursione - DAL PIAN DELLE BETULLE AL LARES BRUSAA - Alpe di

Paglio - 8:45 - A pagamento - Escursione dall'Alpe Paglio, fino alla vetta del Cimone di Margno e
ritorno. Difficoltà: medio, dislivello 500 m, lunghezza 8 km, tempo totale di cammino 4 ore,
termine attorno alle 17:00. - Prenotazione obbligatoria: associazione.giteinlombardia.it (+39) 371
3206816

CERNOBBIO (CO) - 27 giugno - Festival - LAKECOMO MUSIC FESTIVAL - Largo Alfredo Campanini, 2

- 17:30 - A Pagamento - Appuntamento a Villa Bernasconi nell'ambito del LakeComo International
Music Festival. Con Riccardo Zamuner al violino e Emanuele Delucchi al pianoforte. A cura
dell'Associazione Amadeus Arte. - Prenotazione obbligatoria: www.lakecomofestival.com (+39) 347
354 2204

http://www.lakecomodiscovery.com
http://www.facebook.com/rita.annunziata.54
https://associazione.giteinlombardia.it
http://www.estatecanturina.it/evento/visita-guidata/
http://www.estatecanturina.it/evento/partita-cena-e-birretta-la-combo-perfetta-2/
https://associazione.giteinlombardia.it
http://www.lakecomofestival.com


CIVENNA (CO) - 27 giugno - Gastronomia - APERICENA SUL PRATO DELLA GRANDE PANCHINA -

Via Donega, 8 - 18:00 - A pagamento - Apericena sul prato della grande panchina. Prenotazioni
entro giovedì 24 giugno. - Prenotazione obbligatoria:
www.facebook.com/pages/category/Event-Planner/Pro-Loco-Civenna (+39) 348 5304206

COLLE BRIANZA (LC) - 27 giugno - Teatro - AMLETO, UNA QUESTIONE PERSONALE - Via San

Bernardo, 2 - 19:00 - A pagamento - Teatro, musica, danza, poesia nei borghi e sui sentieri del
Monte di Brianza. - Prenotazione obbligatoria: www.ilgiardinodelleesperidifestival.it (+39) 039
9276070

COMO - 27 giugno - Visita Guidata - LA COLLEZIONE DI HYDRANGEE DEL GRUMELLO - Via per

Cernobbio, 11 - 10:00 - A pagamento - Passeggiata botanica alla scoperta della ricca collezione di
ortensie del giardino del Grumello. Incontro a cura della naturalista Anna Bocchietti. -
Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu

COMO - 27 giugno - Visita Guidata - APERTURA DEL PARCO DEL GRUMELLO - Via per Cernobbio,

11 - 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. -
www.visitcomo.eu (+39) 031 2287620

COMO - 27 giugno - Visita Guidata - GLI UOMINI ILLUSTRI E IL LORO TEMPO - Via Diaz, 84 - 11:00

- A pagamento - Visita guidata in lingua inglese alla collezione gioviana e alla mostra Capolavori a
confronto. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 347 8305199

COMO - 27 giugno - Visita Guidata - IN CERCA DI RADICI - Via per Cernobbio, 11 - 11:30 - A

pagamento - Passeggiata conversando in latino tra piante ed essenze ispirata alla Naturalis Historia
di Plinio il Vecchio. A cura della professoressa Giuliana Roda, in collaborazione con Accademia
Pliniana. - Senza prenotazione - www.visitcomo.eu (+39) 031 2287620

COMO - 27 giugno - Visita Guidata - DECORARE LA SETA - Via Castelnuovo, 9 - 17:00 - A

pagamento - Una visita guidata in cui si conosce il Museo e si approfondisce la tecnica decorativa
della marmorizzazione nella teoria e nella pratica. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu
(+39) 031 303180

COMO - 27 giugno - Musica - A LEZIONE D'ORCHESTRA! - Via per Cernobbio, 11 - 17:00 - Gratis - Il

maestro Stefano Nigro e l’ensemble d’archi Settembre Classico daranno vita a una prova aperta
dedicata alla composizione di Mozart Eine kleine Nachtmusik, coinvolgendo il pubblico nell’attività.
- Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 031 2287620

COMO - 27 giugno - Laboratorio Didattico - EDUCAZIONE CINOFILA - Via per Cernobbio, 11 - 17:30

- Gratis - Impariamo a conoscere meglio il linguaggio dei nostri amici a quattro zampe: approccio
corretto ad un cane, lettura dei principali segnali di comunicazione, valutazione dei binomi
presenti. A cura di Sergio Ghidelli, scuola cinofila BJ #feelingnotforce. – Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu

COMO - 27 giugno - Visita Guidata - CONVERSATION AND WELLBEING-PRACTICE IN NATURE - Via

per Cernobbio, 11 - 18:00 - A pagamento - Un’originale passeggiata conversando in inglese di

http://www.facebook.com/pages/category/Event-Planner/Pro-Loco-Civenna
http://www.ilgiardinodelleesperidifestival.it
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/La-collezione-di-Hydrangee-del-Grumello/
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Apertura-del-Parco-del-Grumello-00053/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Gli-uomini-illustri-e-il-loro-tempo-00002/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/In-cerca-di-radici.-Iter-silvestre-00002/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Decorare-la-Seta/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/A-lezione-dorchestra/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Educazione-cinofila/


benessere, paesaggi, parchi urbani e botanica, intervallata da esercizi di respirazione, stretching,
mindfulness e auto-shiatsu. A cura dell’insegnante madrelingua e terapista shiatsu professionista
Kyle Elizabeth Johnson, Associazione Hakusha. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu
(+39) 031 2287620

COMO - 27 giugno - Teatro - IL GRANDE VOLO - Viale Cavallotti, 7 - 18:00 - A pagamento - Teatro

poetico nivul e sogn 2021; 11° edizione Drammaturgia originale di Miriana Ronchetti, adattamento
da Gli Uccelli di Aristofane. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 031 526079

COMO - 27 giugno - Evento Culturale - I BELEE FAA A MAN - Viale Geno - 8:30 - Gratis - Bancarelle

in città. - Senza prenotazione - www.visitcomo.eu

COMO - 27 giugno - Evento Culturale - CERCA... TROVA COMO - Via Muralto/Via Ballarini - 8:30 -

Gratis - Bancarelle in città. - Senza prenotazione - www.visitcomo.eu

COMO - 27 giugno  - Visita Guidata - CASTELLO BARADELLO - Via Castello Baradello - 9:00 - A

pagamento - La salita al Baradello è un must per chi visita Como. Da secoli domina dall'alto la Città
e il primo bacino del Lago. Dalla cima della sua alta torre la vista è mozzafiato e le sue mura sono
state testimoni di tutte le più importanti vicende storiche. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu (+39) 392 0279675

COMO - 27 giugno  - Musica - COMO CONTEMPORARY FESTIVAL 2021 - Via Cantoni, 1 - 18:30 - A

pagamento - Concerto Finale e Premiazione del IV Concorso Internazionale di Composizione
Appassionato Ensemble 2020. Musiche di Sunghyun Lee (Corea del Sud), Francesco Mariotti
(Italia), Akin Kilis (Turchia), Luca Vago (Italia), Hyeokjae Kim (Corea del Sud). - Prenotazione
obbligatoria: www.polifonie.it/como-contemporary-festival-2021

COMO - 27 giugno  - Cinema - PIÙ FORTI DELL'ACCIAIO - Via Varesina, 72 - 21:30 - Gratis -

Documentario prodotto da Manitese: tre persone, tre vite, tre luoghi distanti tutti uniti dal tema
dell'acciaio. Film nell'ambito di Ecolario, festival per sensibilizzare i cittadini riguardo al rapporto
con il nostro territorio e l’ambiente. - Prenotazione obbligatoria: www.ecolariocomo.com
(+39) 031 449 1080

DERVIO (LC) - 27 giugno  - Mercato Tipico - MERCATINO LUNGOLAGO - 8:00 - Gratis -

www.prolocolario.it (+39) 0341804450

ERBA (CO) - 27 giugno  - Teatro - ROMEO & GIULIETTA - Via Crotto Rosa, 5 - 21:15 - A Pagamento -

Tra le tragedie più famose di William Shakespeare, la nuova produzione di Romeo  e Giulietta porta
a Erba e sul palco del Teatro Licinium la rivalità tra Montecchi e Capuleti: il pubblico stesso dovrà
decidere da che parte stare. - Prenotazione obbligatoria: www.ilgiardinodelleore.com
(+39) 3423644156

LECCO - 27 giugno  - Musica - RICOMINCIAMO A FARE MUSICA - Zona Malpensata - 10:30 -

Ingresso libero - Jazz e dintorni, all'interno di Musica e Territorio 2021. -
www.orchestrasinfonicadilecco.it

http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Conversation-and-wellbeing-practice-in-nature-00003/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Il-grande-volo/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-mercatini-in-citta-00221/
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-mercatini-in-citta-00221/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Castello-Baradello-00232
http://www.polifonie.it/como-contemporary-festival-2021
http://www.ecolariocomo.com
http://www.prolocolario.it
http://www.ilgiardinodelleore.com
http://www.orchestrasinfonicadilecco.it


LECCO - MILANO - 27 giugno  - Evento Speciale - LARIO EXPRESS - Stazione centrale: Piazza Duca

d'Aosta, 1 - 7:50 - A pagamento - Il treno storico parte da Milano Centrale con destinazione Lecco,
attraversando l’entroterra lombardo ed accompagnando i viaggiatori alla scoperta di magnifici
borghi. È possibile acquistare un biglietto a prezzo speciale che comprende il viaggio in treno a
vapore da Milano Centrale fino a Como e il percorso sul piroscafo, sempre a vapore, da Como a
Lecco. Per i soli viaggiatori in partenza da Como S. Giovanni, è prevista la possibilità di acquistare
un biglietto integrato Treno storico per l’andata e Piroscafo a vapore per il ritorno. - Prenotazione
obbligatoria: www.visitcomo.eu
(+39) 06 44103000

MISSAGLIA (LC) - 27 giugno  - Visita Guidata - ELEGANTE VERNISSAGE A VILLA SORMANI - Piazza

Sormani, 1 - 10:30 - A Pagamento - Dal Bacco sulla botte di vino del maestro Peter Paul Rubens, alla
Madonna con bambino dell'allievo Erasmus II Quellinus, tour guidato della villa. Durata: 120 minuti
circa. - Prenotazione obbligatoria: www.villago.it (+39) 338 3090011

MOLTRASIO (CO) - 27 giugno  - Evento Sportivo - LA CULMAN STREET RACE - Via Roma, 33/b -

9:00 -  A Pagamento - Ogni partecipante affronterà tre gare a cronometro individuali (salita,
discesa, sprint) differenti per ogni categoria di età. Il punto di partenza con il ritiro del pettorale
sarà presso Il Baretto. Si potrà versare l'iscrizione prevista sul posto. Il modulo di iscrizione è
disponibile sul sito. - Prenotazione obbligatoria: www.moltrasioasd.it/streetrace
(+39) 333 1266350

OLIVETO LARIO (LC) - 27 giugno  - Escursione - LE ALPI E IL LAGO PER BIMBI - frazione di Vassena -

9:00 - A pagamento - Ore 9:30 partenza dalla piazza; prima tappa Madonna di Sumpiazzo;
merenda; seconda tappa panchina di Bellagio; pranzo al sacco; ore 16:00 orario stimato di ritorno
all'imbarcadero. - Prenotazione consigliata: (+39) 371 3641164

ROBBIATE (LC) - 27 giugno  - Visita Guidata - VISITA ACCOMPAGNATA A PALAZZO BASSI

BRUGNATELLI - Via Ida Fumagalli, 23 - 15:00 - A Pagamento - Visita accompagnata dal proprietario
dell’edificio, costruito nel 1630 e caratterizzato da interessanti stratificazioni di stili artistici: dalle
decorazioni quattrocentesche ai salotti barocchi fino agli ambienti tipicamente neoclassici. -
Prenotazione obbligatoria: www.villago.it (+39) 338 3090011

SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (CO) - 27 giugno  - Teatro - NON SOLO OPERA! - Via Lancini, 1 -

17:00 - A pagamento - Si esibirà il trio formato da Shim Soo Gyeong, Benedetta Mazzetto e
Wankyung Park, accompagnato dal pianista Sejeong Park in un concerto mozartiano che prevede
l'esecuzione del vasto repertorio del compositore austriaco. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Non-solo-opera/ (+39) 031 210304

TREMEZZINA (CO) - 27 giugno  - Visita guidata - VILLA CARLOTTA E LA MUSICA - Via Regina, 2 -

10:00 - A pagamento - Una visita dal taglio insolito, per scoprire i legami della Villa con la musica e i
musicisti e gli strumenti musicali "nascosti" nelle sue opere d'arte e nel giardino. Contattare entro
sabato 26 la guida turistica abilitata Gigliola Foglia. - Prenotazione obbligatoria:
www.facebook.com/gigliola.foglia (+39) 3203551711

TREMEZZINA (CO) - 27 giugno  - Visita Guidata - TI RACCONTO...IL GIARDINO - Via Guido

Monzino, 1 - 10:30/16:00  - A pagamento - Una speciale visita guidata alla scoperta del giardino
della Villa e delle sue specie arboree. - Prenotazione obbligatoria: www.fondoambiente.it (+39)
0344 56110

http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Lario-Express-00006
http://www.villago.it
http://www.moltrasioasd.it/streetrace
http://www.villago.it
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Non-solo-opera/
http://www.facebook.com/gigliola.foglia
http://www.fondoambiente.it


TREMEZZINA (CO) - 27 giugno  - Musica - MUSICA & BELLEZZA IN TREMEZZINA: SOUVENIRS

MUSICALES - Via Regina, 2 - 18:30 - A Pagamento - Rassegna di musica classica con Raffaele
Trevisani, flauto e Paola Girardi, pianoforte. Musiche di Galli, Dvorak, Debussy, Morlacchi, Borne.
Ore 17.00 visita libera. - Prenotazione obbligatoria: www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405

VALBRONA (CO) - 27 giugno  - Escursione - ESCURSIONE SPECIALE LE API DI VALBRONA - Fontana

del ciclista, via Milano - 10:00 - Gratis - Accompagnati da apicoltori locali e esperti del settore si
raggiungeranno i luoghi delle case delle Api. Durante lo svolgimento dell’escursione sarà possibile
assaggiare le varietà di miele prodotte e acquistare prodotti. - Prenotazione obbligatoria:
www.valbrona.net (+39) 338 3399995

VARENNA (LC) - 27 giugno  - Escursione - DISCOVER THE EAST COAST - Via Polvani 4 - 10:15 - A

pagamento - Crociera con taxi veneziano, visita all'Orrido di Bellano e ai giardini di Villa Monastero.
Il tour non guidato è effettuato con un numero minimo di 4 partecipanti. - Prenotazione
obbligatoria: lakecomodiscovery.com/tour/discover-the-east-coast-partenza-da-varenna/
(+39) 349 5600603

VIGANÒ (LC) - 27 giugno - Musica - TOUR DU MONDE EN VIOLONCELLE ET PIANO OPUS 6 - Via

della Vittoria, 16 - 20:30 - Gratis - Concerto per pianoforte e violoncello per un giro intorno al
mondo impreziosito da molti aneddoti relativi alle opere eseguite. - Prenotazione obbligatoria:
www.brianzaclassica.it (+39) 335 5461501

http://www.villacarlotta.it
http://www.valbrona.net
http://lakecomodiscovery.com/tour/discover-the-east-coast-partenza-da-varenna/
http://www.brianzaclassica.it


COMO - 28 giugno  - Conferenza/Convegno - LA COMUNITÀ TRA STATO E MERCATI - Lungo Lario

Trieste, 16 - 19:30 - Gratis - La sezione UCID (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) di Como
propone un incontro conviviale con l’Avv. Giuseppe Guzzetti già presidente di Fondazione Cariplo e
della Regione Lombardia, considerato il padre delle fondazioni di origine bancaria, colui che ha
rivoluzionato il sistema del terzo settore. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu

COMO - 28 giugno  - Cinema - BUÑUEL NEL LABIRINTO DELLE TARTARUGHE - Via Varesina, 72 -

21:00 - A pagamento - Cinema Gloria propone la rassegna del lunedì del cinema. In programma
questa settimana: Nel labirinto delle tartarughe di Salvador Simò. Ingresso consentito solo con
prevendita online. Riservato ai soci Arci. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 031
4491080

TREMEZZINA (CO) - 28 giugno  - Laboratorio Didattico - SUMMER CAMP 2021 - Via Regina, 2 -

8:30 - A pagamento - Villa Carlotta offre ai bambini (6-12 anni) la possibilità di trascorrere una o
più settimane tra atelier creativi, laboratori di sperimentazione, attività ludiche e molto altro.
Iscrizione minima: 1 settimana. - Prenotazione obbligatoria: www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405

http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/La-comunita-tra-Stato-e-mercati/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Bunuel-nel-labirinto-delle-tartarughe/
http://www.villacarlotta.it


COMO - 29 giugno - Conferenza-Convegno- GLI ARTISTI- Via Petrarca 9, Como- 17.30 - Gratis -

A chiudere il ciclo di appuntamenti, un dibattito tra gli artisti Matteo Fieni, Cosimo Filippini e Alex
Dorici, ex alunno dell’Accademia Galli. Le trascrizioni dei singoli interventi verranno poi raccolte in
una pubblicazione pensata come una sorta di “guida” all’arte contemporanea ticinese: il primo dei
“Quaderni dell’Accademia Aldo Galli” – rivolto al pubblico italiano che si reca sempre in Ticino per
motivi culturali. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 031 301430

COMO - 29 giugno - Conferenza-Convegno - L’OMBRA DEL BUCO NERO DI M87 - Piazzetta

Venosto Lucati 1, Como - 20.30 - Gratis - Prosegue La Fondazione Volta Incontra, il ciclo di
conferenze aperto al grande pubblico su scienza, letteratura, arte e musica. Mariafelicia De
Laurentis è la donna che ha fotografato per la prima volta un buco nero: una sorta di sfera
incandescente è l’immagine dell’orizzonte degli eventi di un buco nero supermassiccio, 6,5 miliardi
di volte la massa solare, a 55 milioni di anni luce dalla Terra. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu

LECCO - 29 giugno - Cinema - LA SUD DEL MONTE MC KINLEY - Via Cavour 4, Lecco - 20.30 - Gratis

- La serata, condotta dalla giornalista Anna Masciadri, celebra l’impresa compiuta dalla Spedizione
“Città di Lecco - Alaska ‘61” guidata da Riccardo Cassin e composta da Luigino Airoldi, Gigi Alippi,
Jack Canali, Romano Perego e Annibale Zucchi. - Prenotazione obbligatoria:
www.eventbrite.it/e/biglietti-6-19-luglio-1961-parete-sud-mount-mc-kinley-citta-di-lecco-alaska-6
1-159499028889?aff=ebdssbdestsearch

LECCO - 29 giugno - Teatro- BIOGRAVIE - Piazza Garibaldi, Lecco - 21.00 - Gratis - In caso di

pioggia: consultare il sito del Comune - Senza prenotazione - www.comune.lecco.it (+39) 0341
481140

http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Gli-Artisti/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Lombra-del-buco-nero-di-M87/
http://www.eventbrite.it/e/biglietti-6-19-luglio-1961-parete-sud-mount-mc-kinley-citta-di-lecco-alaska-61-159499028889?aff=ebdssbdestsearch
http://www.eventbrite.it/e/biglietti-6-19-luglio-1961-parete-sud-mount-mc-kinley-citta-di-lecco-alaska-61-159499028889?aff=ebdssbdestsearch
http://www.comune.lecco.it


BELLAGIO - 30 giugno - Evento Speciale - YOGA SUNSET SALUTATION - Lungolago Europa, Bellagio

- 19:45 - Gratis - Un'esperienza unica di yoga tutti insieme ammirando il tramonto. Ogni
partecipante deve portare il proprio tappetino. In caso di pioggia la sessione sarà annullata. Evento
organizzato da Centro Culturale Biblioteca Bellagio. - Offerta Libera - Prenotazione consigliata:
www.facebook.com/Centro-Culturale-Biblioteca-Bellagio-619798418039108 (+39) 349 8620783

COMO - 30 giugno - Visita Guidata - C’ERA UNA VOLTA ALESSANDRO VOLTA - Viale Marconi,

Como - 16:00 - A pagamento - Itinerario per famiglie (ma anche per nonni o zii con nipoti) della
durata di circa un'ora e mezza alla scoperta della figura di Alessandro Volta, scienziato comasco di
fama internazionale. I partecipanti verranno coinvolti nel racconto della vita e delle principali
scoperte di Volta - la pila, ovviamente ma non solo- durante un percorso per bambini fra i "luoghi
voltiani" più significativi del centro. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 347
8305199

cOMO - 30 giugno - Festival - VILLA OLMO FESTIVAL - Via Simone Cantoni 1, Como - 17:00 - A

pagamento - Prima edizione del Villa Olmo Festival, che riunisce una ventina tra istituzioni,
manifestazioni, collaborazioni, per una sessantina di spettacoli, di musica (popolare e colta), jazz,
teatro (tragico e comico), danza e cinema, in un programma molto composito, articolato, che, per
la ricchezza di proposte, mood, generi, si dimostra estremamente trasversale, destinato a
spettatori di qualsiasi età o appassionati alle diverse arti performative. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu (+39) 327 3117975

COMO - 30 giugno - Musica  Festival - COMO CITTA’ DELLA MUSICA - Via Simone Cantoni 1, Como

- 17:00 - A pagamento - Artisti e generi musicali si susseguono in 16 appuntamenti serali, per
dialogare con le altre manifestazioni, che si alternano sul palcoscenico allestito nel parco della
Villa, in un unico itinerario, quasi una staffetta olimpica tra le principali istituzioni culturali e
ter ritoriali coinvolte, all’insegna di uno scambio serrato, di nota in nota, su un pentagramma, che i
versi di Dante evocano nello scambio con il musico Casella, nel II Canto del Purga torio. -
Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 327 311797

COMO - 30 giugno - Cinema - VOLEVO NASCONDERMI - Piazza Medaglie d’Oro 1, Como -

21:30 - A pagamento - Rassegna cinematografica estiva dal 16 giugno al 17 settembre 2021 (ogni
mercoledì, giovedì e venerdì) nel cortile del Museo Storico Giuseppe Garibaldi a Como. In caso di
previsto maltempo la proiezione si terrà presso il Cinema Gloria di via Varesina 72 a Como. La
comunicazione verrà comunicata via mail, sul sito e su Facebook almeno 2 ore prima dall'inizio
della proiezione. Ingresso consentito solo tramite prevendita on-line. - Prenotazione obbligatoria :
www.visitcomo.eu (+39) 031 4491080

http://www.facebook.com/Centro-Culturale-Biblioteca-Bellagio-619798418039108
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Cera-una-volta-Alessandro-Volta-00001/
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COMO - 30 giugno - Teatro - PIÈCES COURTES - Via Simone Cantoni 1, Como - 21:30 - A

pagamento - Ad inaugurare la rassegna estiva il 30 giugno sarà un balletto, Pièces Courtes, prima
assoluta in Italia, a cura del Béjart Ballet di Losanna. Lo spettacolo è strutturato in cinque quadri,
con le coreografie di Maurice Béjart e le musiche di Verdi, Bach, Brel e Chopin. La compagnia,
fedele alla sua vocazione, mantiene viva l’opera di Maurice Béjart rimanendo un luogo di
creazione. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 327 3117975

LECCO - 30 giugno - Teatro - DUE PUGNI GUANTATI DI NERO - Via Gaetano Previati 1/c, Lecco -

21:00 - Gratis - Spettacolo di Federico Buffa. Fino ad esaurimento posti. www.comune.lecco.it
(+39) 0341 481140

LECCO - 30 giugno - Cinema - ALIENATION - Piazza Garibaldi, Lecco - 21:15 - Gratis -

Fantasmagorie, piccola rassegna di animazione. - Prenotazione obbligatoria:
https://dinamoculturale.noblogs.org/ (+39) 371 3593184

LECCO - 30 giugno - Evento Culturale - L’UNIVERSO DENTRO E FUORI DA ME - Corso Matteotti 32,

Lecco - 7:30 - A pagamento - Percorso che parte dall’ascolto del proprio corpo sino ad arrivare al
cosmo. - Prenotazione obbligatoria: www.deepspace.it (+39) 0341 367584

MANDELLO DEL LARIO (LC) - 30 giugno - Conferenza-Convegno - HO FATTO PARTE DELLA MEGLIO

GIOVENTU’ - Piazza della Repubblica 10, Mandelllo del lario (LC) - 18:30 - Gratis - Presentazione del
libro di Giorgio Galofaro. - Prenotazione obbligatoria: www.visitmandello.it (+39) 0341 702318

OLGIATE MOLGORA (LC) - 30 giugno - Festival - PIAZZA DELLA SOLITUDINE/PROMENADE - Piazza

della Stazione, Olgiate Molgora (LC) -7:00 - A pagamento - Performance itinerante. Teatro, musica,
danza, poesia nei borghi e sui sentieri del Monte di Brianza. - Prenotazione obbligatoria:
www.ilgiardinodelleesperidifestival.it (+39) 039 9276070

OLGIATE MOLGORA  (LC) - 30 giugno - Teatro - RIVA LUIGI 69’ 70’ - Via Sommi Picenardi 8, Olgiate

molgora (LC) - 21:00 - A pagamento - Teatro, musica, danza, poesia nei borghi e sui sentieri del
Monte di Brianza. - Prenotazione obbligatoria: www.ilgiardinodelleesperidifestival.it (+39) 039
9276070
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