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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.

Gentili Amiche e cari Soci,
 finalmente si ricomincia, magari con la dovuta 
cautela e con quelle precauzioni che le disposizioni 
ministeriali e soprattutto il buonsenso pretendono!

Nel recente passato non è stato facile affidare a una 
macchina da presa quelle emozioni e quella poesia 
che soltanto un pubblico in presenza può suscitare! 
A volte sono persino mancate le giuste parole nel 
contesto di una conferenza o di un dibattito culturale; 
così è venuto meno l’entusiasmo, l’incoraggiamento 
e il meritato plauso nelle rappresentazioni teatrali e 
soprattutto nelle esibizioni canore e concertistiche, 
ove i virtuosismi vocali e musicali sono sicuramente 
legati alla compartecipazione degli astanti!

Mi sia comunque permesso in tale trascorso ringra-
ziare quei soci che, con la loro presenza, anche da 
remoto hanno condiviso l’attività culturale proposta 
dal Consiglio Direttivo, seppure ritengo che le defe-
zioni siano assolutamente giustificate dalle incertez-
ze sanitarie e da difficoltà tecniche legate alla con-
nessione “streaming”.

Adesso si cambia e il programma proposto per l’ul-
timo trimestre dell’anno è finalmente all’altezza e, 
qualitativamente e quantitativamente in linea con le 
attività “ante pandemia”!

Pertanto insieme in armonia, con la ferrea volontà 
di ritrovare e rinnovare i nostri secolari valori, che si 
traducono nella seria diffusione della cultura!

Ad Altiora Semper, Manlio Siani

importante
il “carducci” può proseguire la sua secolare 
attività soltanto grazie agli abbonamenti an-
nuali: vi prego, quindi, di rinnovare al più pre-
sto la quota associativa. (25,00 soci studenti 
- 50,00 soci ordinari - 80,00 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.

ConSiglio Direttivo 
Manlio Siani, 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 
Emanuela Pentassuglia, Michele Bonato 

 viaggi FUtUri 2022

se le condizioni sanitarie permetteranno di accedere di nuovo 
ai paesi esteri, è nostra intenzione riproporre  il viaggio già 
programmato alle Isole Satelliti della Scozia e, naturalmente, 
ad altre mete che offriranno condizioni sicure di viaggio.



 Domenica 10 ottobre, ore 17.30 
DUO VIOLONCELLI 
Paolo Beschi - Umberto Pedraglio 
musiche di d. gabrielli, g.B. Vitali, J.m.c. dall’Abaco, u. Pedraglio

 martedì 12 ottobre, ore 18
conferenza per il ciclo “4 Comaschi in cerca d’autore”. Prof. Linda 
Cavadini a titolo: “Un problema di libertà: la scelta coraggiosa di 
tre nobili sorelle del VI secolo: Faustina, Liberata, Paolina”.

 venerdì 15 ottobre, ore 20.30 
LEGGENDE DEL LAGO SOTTO LA LUNA 
Le storie, le favole, le leggende, sono il passato di un popolo. 
si narra di leggende misteriose con angeli e diavoli, contadini e 
sacerdoti, maghi e streghe che volteggiano in una lotta senza sosta 
attraverso il tempo. 
con Corrado Bega, Miriana Ronchetti. collaborano Gigliola 
Foglia e Chiara Cavadini. Ideazione scenica di Pietro Introzzi. 
Testi raccolti e adattati da Miri Ronchetti.

 venerdì  22 ottobre, ore 18
conferenza per il ciclo “4 Comaschi in cerca d’autore”. Prof. 
Stefania Duvia a titolo: “Cent’anni di consuetudine: gli Albergatori 
Comaschi e i loro clienti di area germanica nel Quattrocento”.

 martedì 26 ottobre 
gita a: LA ROCCA DELLE SANTE. gita alla rocca d’olgisio in Val 
Tidone (da dove partirono le compatrone della diocesi di como 
Faustina, Liberata e Paolina) al castello di Agazzano e castello di 
rivalta.

graZie a: mariangela Arrighi, gianna ratti, g.V., L.s. in 
ricordo di mariella.

si ringrazia in particolare la famiglia Antonello per la generosa 
donazione

i noStri lUtti: raimonda caspani, mariangela Fallini, 
Pinuccia molinelli, nara Polinesio Parravicini, mariella sambuga,  
giuseppe Biondi, nino Bordogna, gianfranco cavadini,  
Luigi Fagetti, Andrea noseda,  enzo rho, carlo ripamonti.

 giovedì 4 - domenica 7 novembre
Viaggio “D’Autunno, tra le Alpi: dalle tracce del Medioevo a 
Fortunato Depero, tra gli incantati paesaggi del Lago di Braies 
e di San Romedio”. un tour nell’alto Veneto e in Trentino alla 
scoperta di angoli e monumenti poco conosciuti. 

 mercoledì 10 novembre, ore 18
CONFERENzA del professor Franco Cardini, professore emerito 
dell’istituto italiano di scienze umane della normale superiore  
di Pisa, membro del comitato scientifico di numerose riviste e case 
editrici, membro del consiglio direttivo dell’istituto storico italiano 
per il medioevo, elzevirista di numerosi quotidiani:  
“L’Eurasia nel Medioevo: la dinamica di un macrocontinente 
differenziato e coeso”.
con la partecipazione di Auser como - (università Popolare)

 Sabato 13 novembre, ore 20.30  
ALIDA VALLI, DONNA ATTRICE e MITO 
Tra realtà e leggenda, raccontata attraverso le sue lettere e i suoi 
diari. 
A cura e con Miriana Ronchetti con introduzione e riflessioni 
di Andrea Giordano giornalista e docente universitario, tra i 
responsabili del Lake film festival Como. 
In collaborazione con Alberto cano direttore di Lake Film Festival 
Como.

 martedì 16 novembre, ore 18
conferenza per il ciclo “4 Comaschi in cerca d’autore”.  
Prof. Alessandra Mita Ferraro a titolo: “Felicia, Vincenza, 
Francesca-Antonietta, Carolina…  privilegiate figlie aristocratiche o 
giovani ribelli?”

 giovedì 18 novembre, ore 20.30
CONCERTO IN MEMORIA DEL NOTAIO MARIO ORLANDONI
galà lirico con i finalisti e vincitori del concorso lirico internazionale 
“mario orlandoni”
Darija Auguštan soprano - Carmen Buendía soprano
Ranyi Jiang basso baritono
Orchestra “Virgilio Ranzato”  - Mirca Rosciani direttore 

 venerdì 19 novembre
Pomeriggio dedicato alla visita guidata del Museo Pogliaghi al 
Santuario della Madonna del Monte e alla cripta, al Sacro Monte 
di Varese

 venerdì 26 novembre, ore 18
“Mi sono perso nelle parole”. intrattenimento di e con Marco 
Ballerini per festeggiare un nostro “storico” socio e vice presidente.

 mercoledì 1 dicembre, ore 18
conferenza per il ciclo “4 Comaschi in cerca d’autore”.  
dott. Fabio Cani a titolo: “Razionalisti a Como: uno, nessuno, 
centomila”.

 martedì 14 dicembre, ore 18
CONFERENzA del prof. Ulderico Pietrantoni, in pieno clima 
fiabesco e natalizio per adulti ancora sognatori:
“L’albero di Tolkien. Storia del Signore degli anelli” attraverso le 
origini, gli sviluppi, le influenze.

 Domenica 19 dicembre, ore 17.30
“CONSTELLATIONS” 
APPASSIONATO ENSEMBLE
Ileana De Santis flauto, Michela Pirola clarinetto,  
Davide Moro violino, Umberto Pedraglio violoncello,  
Federico Ceriani pianoforte 
ToY PiAno Antonietta Loffredo 
musiche di A. mattevi, Tsu-Yao Yang, m. Khayami, u. Pedraglio, 
d. Blom, g. Luppi, m. zavala, s. carvalho

Per ogni APPunTAmenTo sArÀ grAdiTA LA PrenoTAzione  
ed È necessAriA L’esiBizione deL GREEN PASS

  CorSi traDiZionali 
3 CiCli Di 10 leZioni

i corsi tradizionali di pittura (insegnante Germano Bordoli), di 
scultura (insegnante Massimo Clerici), di incisione (insegnante 
Nicoletta Brenna), avranno inizio nel mese di ottobre al sabato 
dalle 9.00 alle 17.30 con orario continuato.

 CorSi Serali Di CUltUra artiStiCa
nUDo (insegnante Germano Bordoli)
il corso prevede lezioni con modella professionista, nozioni di 
anatomia e chiaroscuro con matita, fusaggine, carboncino. i corsi di 
nudo sono aperti a tutti purché maggiorenni (da ottobre).

Copia D’aUtore e ConoSCenZa Della pittUra  
a olio (insegnante Stefano Venturini)
il corso si propone l’approfondimento delle tecniche pittoriche 
antiche per realizzare copie di opere di importanti maestri 
(da ottobre).

aCQUerello (insegnante Daniela Antoniali)
il corso prevede lezioni teoriche e pratiche di acquerello,  
conoscenza delle carte, dei colori, dei pennelli e delle varie tecniche 
(da ottobre).
i corsi si svolgono in 10 lezioni serali, il mercoledì, dalle 18 alle 22.

 gli SpaZi Di relaZione

ogni mercoledì mattina dalle 10 alle 12, da ottobre a dicembre 
2021.

ottimizzare la comunicazione verbale per raggiungere interesse 
e attenzione. imparare a impostare il tono di voce in relazione 
all’ambiente per sentirsi liberi. essere autentici consapevolmente.

gli incontri sono condotti da  
Miriana Ronchetti docente di recitazione dramma terapia  
ed educazione della voce. 

Si ringrazia  

legenda

 concerTi

 ProPosTe cuLTurALi

 sPeTTAcoLi TeATrALi

 corsi e LABorATori

  ViAggi e VisiTe 
cuLTurALi


