Amici,
ancora una volta i responsabili dei vari dipartimenti hanno
costruito un programma di iniziative che spero sia gradito ai
più. Vi assicuro che dietro ognuno di questi eventi si svolge un
lavoro notevole di scelta, di rielaborazione, di approfondimento,
di ascolto delle varie istanze, di superamento degli inevitabili
problemi pratici sempre in agguato,al quale i singoli consiglieri
si dedicano con impegno davvero meritevole di tutta la nostra
considerazione e la nostra gratitudine.
Ma adesso desidero darvi una comunicazione particolarmente significativa: è stato affrontato e portato a termine, dopo
inenarrabili complicazioni e peripezie, un impegno davvero eccezionale affinché possiamo partecipare a un bando della Fondazione Cariplo, con la speranza di ottenere la erogazione di un
importante contributo economico. La macchinosa operazione,
che ha visto il gravoso impegno dei consiglieri responsabili di
tutti i dipartimenti del “Carducci”, si è conclusa ed è stata diretta, gestita e coordinata, con un sacrificio e un impegno personali degni del massimo apprezzamento, affrontando e superando
una serie incredibile di difficoltà e contrattempi, dalla nostra
Vice Presidente, nonché responsabile del dipartimento cultura,
dr.ssa Magda Noseda.
Se questa iniziativa dovesse andare a buon fine, il “Carducci” riceverebbe una boccata d’ossigeno assolutamente indispensabile per garantirne la sopravvivenza. Devo infatti segnalare che la situazione finanziaria della nostra associazione ha
raggiunto un livello molto vicino alla insostenibilità della propria
attività, i cui costi non riescono più ad essere coperti dalle asfittiche entrate prodotte dalle tessere associative, dai corsi artistici,
da alcune donazioni e dagli eventi realizzati. Siamo, pertanto,
dinanzi ad uno snodo estremamente importante per la vita del
nostro sodalizio e l’esito favorevole del bando Cariplo costituirebbe una condizione positiva, davvero essenziale. Incrociamo
le dita! In caso contrario, saremo costretti a studiare forme alternative, idonee a sostenere finanziariamente l’associazione;
magari anche considerando l’ipotesi di un aumento della quota
associativa - rimasta inalterata da circa 17 anni e francamente
esigua rispetto all’offerta culturale messa in campo – o di “stimolare” la generosità e l’attaccamento di tutti noi al “nostro”
Carducci.

Colgo anche l’occasione per segnalare che due nostre affezionate socie, hanno espresso il desiderio a che venga introdotto, nella nostra programmazione, anche il “cineforum”.
Non siamo contrari a una tale iniziativa: per altro essa era già
stata avviata alcuni anni fa, con un esito talmente negativo (a
causa di vari fattori fra cui, principale, la assoluta mancanza di
adeguata risposta da parte dei soci) da venire rapidamente conclusa. Onde evitare un analogo clamoroso insuccesso e prima
di impegnarci nella predisposizione del complesso meccanismo
necessario allo scopo, chiedo a tutti i soci di segnalare la loro
adesione al progetto, semplicemente telefonando alla nostra
segreteria o inviando una mail. All’esito di questa fase esplorativa, valuteremo il da farsi.
Sempre il mio cordiale saluto

vostro Renato Papa

Consiglio Direttivo
Renato Papa, presidente
Magda Noseda, vice presidente
Stefano Venturini, segretario
Sabina Concari, consigliere
Antonietta Loffredo, consigliere
Miriana Ronchetti, consigliere
Giancarlo Sioli, consigliere
Collegio dei Revisori dei Conti
Fedele Tiranti presidente
Carlo Pelliccia, Francesco Varani.

VIAGGI FUTURI
Ottobre: Tesori nascosti di Francia: Viaggio in Occitania
(Perigord, Midi-Pyrénées e Aquitania)

CORSO ESTIVO DI INTRODUZIONE
 ALLA PITTURA A OLIO

a cura di Stefano Venturini pittore
sabato 29 giugno, 6, 13, 20, 27 luglio
dalle ore 9.00 alle ore 16.30
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In relazione alla Legge 675/96 “Tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali” informiamo che i vostri dati, inseriti nel
nostro indirizzario, saranno utilizzati esclusivamente
per l’invio della nostra corrispondenza e trattati con
la massima riservatezza. È vostra facoltà richiedere la
rettifica e/o la cancellazione degli stessi.

Provincia di Como

Si ringrazia

Martedì 2 aprile, ore 21.00
Carducci Giovani CONSERVATORIO “G. VERDI” IN CONCERTO
Valeria Vecerina e Flavia Astori violini
Giuseppe Miglioli e Jamiang Santi viole
Daniele Bogni violoncello
Musiche di W.A. Mozart
Giovedì 4 aprile, ore 18.00
Marcello Campisani, eclettica figura di avvocato
“Come trattare gli argomenti vietati”
Da venerdì 5 a martedì 9 aprile
Viaggio in SICILIA
Dai luoghi della letteratura all’architettura fiorita
Sabato 6 aprile, ore 17.00
Arturo Sacchetti: la musica è la mia vita. Storia di un artista
(Un’esistenza di vittorie, lotte, ideali e libertà).
Presentazione del libro di Adriano Bassi
con momenti musicali all’organo Mascioni op. 313
In collaborazione con Associazione Amici dell’Organo di Como Breccia
Mercoledì 10 aprile, ore 20.30
Carducci Giovani PREMIO FRANZ e MARIA TERRANEO
Nicolò Gattoni, concerto cameristico
Consegna della medaglia d’oro 2018
Venerdì 12 aprile, ore 20.30
“Storia del Teatro e della Parola” con Matteo Gazzolo
Incontro in dialogo aperto a tutti. Riflessioni sul teatro e sull’uso della
parola, sul significato che hanno nel presente, sul modo di fruire
dell’arte, su come orientarsi consapevolmente verso i media e su
come coltivare per sé stessi e per gli altri il meraviglioso mondo
dell’arte della comunicazione.
Ingresso libero per i soci. Contributo libero per i non soci.

GRAZIE A: Gianna Ratti
I NOSTRI LUTTI: Mariella Cernuschi

Lunedì 15 aprile, ore 18.00
Prosegue il ciclo “I MESTIERI Di un TEMPO”
Francina Chiara, storica del tessuto: Tecniche e decorazioni dei
tessuti tra Oriente e Occidente nel Medioevo e in Età Moderna
Martedì 16 aprile, ore 20.30
LIEDERISTICA
Massimiliano Mandozzi basso-baritono
Gianni Gambardella pianoforte
Musiche di M. Ravel, J.Brahms, G. Lorca, B. Britten, Wagner-Liszt,
F. Schubert
Giovedì 2 maggio, ore 18.00
Angelo Moncini Presidente Progetto Chimbote Carta a mano nelle
Ande onlus - Presentazione del libro “Il canto degli uccelli Vogelgesang”
Sabato 4 maggio, ore 20.30
RECITAL PIANISTICO
Concerto in ricordo di Maria Fonticoli Terraneo
Sergio De Simone pianoforte
Musiche di: W.A. Mozart, A. Berg, F. Chopin, R. Schumann
Mercoledì 8 maggio
Gita dell’intera giornata a Zoagli per visita alle Tessiture Cordani Seterie di Zoagli e a Genova Musei di Palazzo Bianco - Collezioni
Tessili (programma dettagliato in segreteria)
Sabato 11 Maggio, ore 10.00
MUSICA AL PRESENTE
Il repertorio contemporaneo per giovani esecutori.
Concerto degli alunni delle Scuole medie a indirizzo musicale I.C.
Cernobbio e I.C. Como Borgovico.

In collaborazione con le classi di composizione dei maestri G.P. Luppi e M.
Serra (Conservatorio “G.B.Martini” di Bologna), A. Giacometti (Istituto
Superiore di Studi Musicali “O. Vecchi - A. Tonelli” di Modena) e prof. H.
Tomoyuki (University of fine Arts and Music of Nagoya).

Martedì 14 maggio, ore 18.00
Magda Noseda: “I peregrini Scoti e il Northumbria”
Con intervento di Mariagrazia Papa I tuoi Viaggi che commenterà il
viaggio nel Northumberland

Giovedì 16 maggio ore 20.30
“Poetry Therapy”- Poesie e racconti che curano.
La terapeuticità della parola poetica è una realtà consolidata in gran
parte del mondo. Ne conosciamo il valore profondo per il suo equilibrio estetico, la capacità di suggerire fantastiche visioni che riconducono al subconscio.
Suoni e musiche di Matteo Gazzolo.
Aperitivo a base di bevande estratte da piante e fiori. Club Amici
Salvatore Quasimodo di Como. Ingresso libero ai soci del Carducci.
Venerdì 17 maggio
Palazzo Reale Milano
Visita alla mostra “Antonello da Messina”
(programma dettagliato in segreteria)
Martedì 21 maggio
Presentazione Corsi di teatro adulti e bambini 2019-2020.
La mattina dalle 10 alle 11.30 per i corsi adulti
Il pomeriggio dalle 16 alle 17.30 per i corsi per ragazzi

Venerdì 24 maggio, ore 18.00
Per il ciclo “I MESTIERI Di un TEMPO”
Rita Pellegrini storica dell’oreficeria
Preziosi Tesori. Oreficerie storiche tra Lario e Valchiavenna
Da domenica 26 a venerdì 31 maggio
Viaggio nel Northumberland, regno di Monaci e Leggende
(programma dettagliato in segreteria)
Mercoledì 5 giugno, ore 17.30
“Il Piccolo Principe” originalmente raccontato e interpretato dalle giovani allieve del corso teatro ragazzi del Carducci.
Scene, costumi e suoni realizzati dalle ragazze coadiuvate dall’insegnante Miriana Ronchetti e dallo scenografo Pietro Introzzi.
Ingresso libero per tutti
Venerdì 7 giugno
Gita dell’intera giornata alla Parrocchiale di Gordona (SO) per visita alle collezioni orafe e al Museo del Tesoro della Collegiata di
San Lorenzo di Chiavenna.
Programma dettagliato in segreteria

Mercoledì 26 giugno
Gita dell’intera giornata alla Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo (Parma) per la visita alla mostra dei Dioscuri dell’Arte “De
Chirico e Savinio” (programma dettagliato in segreteria), con la
guida eccezionale di Alberto Longatti
Sabato 6, domenica 7 luglio
MUSIC AS PLAY - THE TOY PIANO TAKES THE STAGE Concerti
e conferenze dedicate al pianoforte giocattolo nella musica d’arte.
Concerti a ingresso libero:
– Sabato 6 luglio, ore 11.30
Domenica 7 luglio, ore 11.30
Antonietta Loffredo toy piano
– Domenica 7 luglio, ore 17.30
Paul Smith voce e toy piano
Per assistere alle conferenze è richiesta l’iscrizione.
Informazioni presso la segreteria dell’Associazione
e all’indirizzo: masp.toypiano@gmail.com
PROPOSTA ECCEZIONALE
Venerdì 12 luglio
Gita dell’intera giornata alla Chiesa di San Martino di Zillis (Grigioni) definita la “Sistina delle Alpi”, ai dirupi della Via Mala da cui
transitarono per secoli mercanti e pellegrini comaschi e ultramontani
ed altre meraviglie.

importante
Il “Carducci” può vivere soltanto grazie agli abbonamenti annuali: vi prego, quindi, di rinnovare al più presto la quota associativa. (25,00 Soci
Studenti - 40,00 Soci Ordinari - 70,00 Soci Sostenitori) da versare in
segreteria o con bonifico bancario Credito Valtellinese, Via Sant’Elia, Como
IBAN: IT 55 I 0521610900000000003996
o su conto corrente postale n. 13690227.
I Soci con tessera rinnovata possono usufruire di una riduzione del
10% sul costo dei biglietti per la Stagione Notte del Teatro Sociale.
Dona il tuo 5x1000 all’Associazione Carducci c.f. 80012280139

Legenda
concerti

viaggi e visite culturali

proposte culturali

corsi e laboratori

Spettacoli teatrali

