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ALLA FOSCOLO

Musica e Dsa
Convegno a scuola
Domani dalle 9 nell’aula magna 
della scuola Foscolo in via Borgo-
vico 193 si terrà il convegno “Mu-
sica e Dsa – Un’opportunità per 
l’inclusione” organizzato dall’Isti-
tuto comprensivo Como Borgovi-
co e dal Centro Territoriale di Sup-
porto per l’uso delle Tecnologie 
nelle Disabilità di Como.

VIA GRANDI

Monologhi e letture
Serata dell’Acarya
Oggi, alle 21.15, all’ex circoscrizione
Sei (via Grandi 21), il gruppo lettera-
rio Acarya propone “Gli oscuri Da-
duchi. L’anima buia dei Misteri 
eleusini”, con Domitilla Colombo,
regia di Danilo Caravà. Nell’ambito
del ciclo “La poesia ininterrotta”, 
monologhi e performances d’auto-
re”. Info www.acarya.it.

VIA BRAMBILLA

Grande Guerra
Incontro con Dominioni
Proseguono gli incontri del ciclo
“La Grande guerra tra storia e me-
moria, tra mito e quotidianità”, 
organizzati dall’istituto Pier Ama-
to Perretta e dal Centro studi Raul
Merzario. Il prossimo appunta-
mento è oggi alle 17, nella bibliote-
ca di via Brambilla 39, con “La Pri-
ma guerra mondiale: origini del 
conflitto, le prime fasi della guer-
ra, i fronti, la svolta finale”, ed è a
cura di Matteo Dominioni. 

ACCADEMIA GALLI

Correnti della cultura
Lezione di Magatti
Il Paguro-iniziative culturali e la
cooperativa Esedra - con l’Accade-
mia di belle arti Aldo Galli - hanno
organizzano l’edizione 2014-2015
de “Le grandi correnti della cultu-
ra mondiale degli ultimi vent’an-
ni”. Il prossimo appuntamento è
oggi alle 17.30 in via Petrarca 9 con
“Io sono relazione”, a cura del so-
ciologo Mauro Magatti dell’Uni-
versità Cattolica di Milano. 

«La scuola è un luogo che può
dare emozioni: a questo serve
il San Ripa». 
La settima edizione del festi-
val della canzone studente-
sca promosso dall’istituto 
DaVinci-Ripamonti si è aper-
to ieri con queste parole, pro-
nunciate fuori campo dal 
professor Silvio Dessì, uno 
degli organizzatori della ma-
nifestazione insieme alla col-
lega Liliana Guida. Ed in ef-
fetti i ragazzi erano tutti eu-
forici. Pelle d’oca per i dician-

nove artisti che si sono esibiti sul
palcoscenico dell’auditorium 
del Collegio Gallio a partire dalle
15. Applausi dai tanti spettatori,
compresa qualche mamma e 
molti docenti. Impegno per i co-
stumisti del corso moda, oppure
per la giuria composta dagli stu-
denti della Ciceri. Per realizzare
questo Sanremo scolastico alla
DaVinci-Ripamonti si è lavorato
per interi pomeriggi, tutto sudo-
re ripagato dallo spettacolo di 
ieri.
Il San Ripa si è aperto con i filma-

ti prodotti dagli audiovisivi, più
belli della sigla all’Ariston. Il mi-
crofono per la presentazione è 
passato poi al duo Aurora Grasso
e David Martinez. Ha rotto il 
ghiaccio la terza A del compren-
sivo Como lago, hanno suonato
per il nuovo laboratorio “essere-
legali”. Poi spazio alle voci. A 
quella del giovanissimo Filippo

Guatello, a quella squillante
di Gaia Bedetti, o a quella soul
di Alessandro Figliuolo. Ma la
più bella e più votata è stata 
quella di Caterina Sala, una 
ragazza di prima, vincitrice 
del festival. Un festival sem-
pre più bello, per una scuola
sempre più emozionante. 
 S.BAC.

Uno degli studenti che si sono esibiti ieri al San Ripa

Ieri al Gallio

L’altro Sanremo
Gli studenti
sul palco
per il San Ripa

Pinacoteca, percorso attraverso le tele d’amore
In occasione di San Valenti-

no, il Comune ripropone “Innamorati

dell’arte”, il percorso guidato alla sco-

perta di alcuni dipinti che raffigurano

amori intensi e tragici, quali “Imelda

e Bonifacio” di Cesare Mussini”,“Ester

e Assuero” di Aurelio Luini e “Giuditta

e Oloferne” di Giovan Pietro Gnocchi.

Appuntamento domani, alle 15,
alla pinacoteca civica (palazzo
Volpi, via Diaz 84), a ingresso
libero. La tela “Imelda dei Lam-
bertazzi e Bonifacio dei Gere-
mei” illustra la tragica vicenda
di due innamorati bolognesi del
XV secolo, vittime della rivalità

delle famiglie. I fratelli della
ragazza, appostati dietro un pi-
lastro, pongono fine all’idillio
uccidendo il giovane con un pu-
gnale avvelenato. La vicenda
culmina con la morte della ra-
gazza che si getta sul corpo del-
l’innamorato.

Le tele “Ester e Assuero e
“Giuditta e Oloferne” erano col-
locate in origine sulle pareti la-
terali della cappella del Rosario
nella chiesa domenicana di San
Giovanni Pedemonte a Como.
Furono acquistate dal Comune
subito dopo la soppressione del

convento, avvenuta nel 1810.
Giuditta e Oloferne reca la fir-
ma di Giovan Pietro Gnocchi e
la data sullo scudo in basso a
destra; appartiene alla fase
avanzata della sua produzione
e rappresenta una prova tra le
più impegnative e riuscite della
carriera. Ester e Assuero, nella
mostra su Bernardino Luini e i
suoi figli (allestita a Milano, a
Palazzo Reale, nella primavera
dell’anno scorso), è stata attri-
buita all’intervento di Aurelio
Luini, maestro dello Gnoc-
chi. � G. Alb.“Giuditta e Oloferne” di Gnecchi

Oggi alla libreria Ubik
di piazza San Fedele, la scrittri-
ce comasca Gabriella Baracchi
presenta il suo libro “Il vestito
di sacco” dialogando con Vera
Fisogni, giornalista de “La Pro-
vincia”. 

Il libro uscì nel 1993 ed l
primo a lodare il talento di
scrittrice di Gabriella Baracchi
fu Carlo Bo. Il celebre critico
letterario, sul “Corriere della
Sera”, dedicò all’autrice coma-
sca un elzeviro in cui definì
quell’esordio narrativo «dal
suono di una purezza straordi-
naria», che «si fonda su una
musica interiore eccezionale».
Gabriella Baracchi è nata a Co-
mo nel 1937. Per trent’anni ha
insegnato nelle scuole superio-
ri cittadine. Alla fine degli anni
Novanta è stata consigliere co-
munale. � 

Il romanzo
della Baracchi
Presentazione
alla Ubik

Domani, giorno di San
Valentino, i Giovani democrati-
ci organizzano un flashmob per
dire no all’omofobia e sì alle
unioni civili. L’iniziativa si svol-
gerà alle 15 davanti al liceo clas-
sico a Porta Torre.

«L’iniziativa - spiegano i gio-
vani del Pd - fa parte di una mo-
bilitazione nazionale che cerca
di realizzare finalmente il rico-
noscimento di fondamentali di-
ritti purtroppo ancora non ga-
rantiti né nazionalmente, nono-
stante il centrosinistra abbia su
questo, in teoria, la maggioranza
in Parlamento, né a Como dove
non è stato realizzato neppure
un intervento parziale e simbo-
lico come avvenuto in tante al-
tre città amministrate dal cen-
trosinistra dove da tempo è sta-
to istituito il Registro delle
unioni civili». � 

Giovani del Pd
A San Valentino
il flash mob
anti omofobia

Oggi al Carducci

Dialogo con il poeta Rondoni

Oggi, alle 20.45, in viale Cavallotti 7, è in programma “La cosa
inaudita. Un itinerario negli scritti di Davide Rondoni”, di 
Elisabetta Motta; Rondoni dialoga con la Motta, introduce
Laura Garavaglia. Organizza l’associazione Giosuè Carducci
in collaborazione con la Casa della poesia.

“L’amore dalla A alla Z”
Guarracino in libreria

Oggi alle 18 nella sede della

libreria Feltrinelli in via Cesare Cantù

17, Vincenzo Guarracino presenta

“L’amore dalla A alla Z” (puntoacapo

Editrice, 2014, pag. 200, euro 20). L’au-

tore dialogherà con Federico Roncoro-

ni, l’introduzione sarà curata da Serena

Scionti. 

La presentazione cade, non a
caso, alla vigilia della festa di San
Valentino perché il libro, un’an-
tologia di poesia d’amore, è una
sorta di grammatica per risco-
prire la manutenzione degli af-
fetti. 

I versi sono stati scritti da 181
tra i più rilevanti poeti contem-
poranei. Il sottotitolo spiega
l’intento del progetto: “I poeti
contemporanei e il sentimento
amoroso”. Molte poesie sono
inedite e le altre riprodotte dai
libri degli autori. Ogni poesia è
corredata da un breve ma inten-
so commento di Guarracino. 

Quest’ultimo è come noto po-
eta, saggista e traduttore (oltre

che insegnante), è nato a Ceraso
(Sa) nel 1948 e risiede a Como.
Ha pubblicato varie raccolte di
versi, ha curato numerose tra-
duzioni di autori greci e latini,
tra cui i versi aurei di Pitagora,
i Carmi di Catullo, I canti spiri-
tuali di Ildegarda di Bingen e
inoltre le antologie dei Lirici
greci e dei Poeti latini. Come
critico ha dedicato le sue atten-
zioni soprattutto a Verga e Leo-
pardi. � 

Sfilata per le vie del centro 

Musica, balli e spettacoli di

strada, in città arrivano i festeggiamen-

ti per il Carnevale promossi dal Comune.

Si inizia domani a Palazzo Volpi,
sede della Pinacoteca Civica con
Animali in maschera, laborato-
rio creativo per bambini per la 
realizzazione di una maschera,
appunto, dedicata al mondo ani-
male (la partecipazione è gratui-
ta con prenotazione obbligatoria
allo 031/252550). 

Domenica, poi, i festeggia-
menti veri e propri in piazza Ca-
vour con il Carnival Show 2015,
a cura di International Dance,
dalle ore 15 alle ore 17.30. Il pro-
gramma prevede uno spettacolo
di danza con esibizione di atleti,
animazione per i più piccoli con
sfilata e premiazione sul palco
delle mascherine, premi e me-
renda a base di chiacchiere. A 
partire dalle ore 15, nelle vie del
centro città, il programma per il
Carnevale prevede anche lo spet-
tacolo itinerante I Tubi animati.

Martedì 17 febbraio, infine,
dalle 14.30 in piazza Cavour, il
tradizionale appuntamento con
il Piccolo Circo Macaggi che of-
frirà ai bambini uno spettacolo
circense (in caso di maltempo lo
spettacolo si svolgerà al Teatro
Lucernetta, in piazza Medaglie
d’Oro. � 

Carnevale
anche a Como
Laboratorio
in Pinacoteca

Giovanie musica
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