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Gentili Amiche e cari Soci,
il primo trimestre del nuovo anno ha registrato
una lieve, ma non significativa, flessione di pubblico,
ampiamente giustificata dal timore del contagio da
Covid-19.
Ciò nonostante i nostri soci hanno aderito alle
varie iniziative con la consueta e convinta partecipazione.
Per giunta, senza nulla togliere agli altri eventi,
particolare consenso hanno caratterizzato le appassionate lezioni di cultura artistica tenute dal Prof. Bruno
Fasola; le autorevoli, ma anche sorprendenti riflessioni
processuali evocate dal Presidente Emerito, Avv. Renato Papa; la conferenza dell’Archeologo Marco Biraghi;
il ciclo dedicato alla storia della moda a decorrere dal
secolo dei lumi al ‘900, che si è concluso con una
interessante relazione a cura di Margherita Rosina e
di Rita Airaghi, intesa a illustrare la vena creativa dello
stilista Gianfranco Ferré, che realizzò i suoi più significativi modelli soprattutto grazie alla collaborazione
delle seterie comasche.
La stagione teatrale ha visto l’esibizione di Daniele Gaggianesi, che ha utilizzato poeticamente e con
coinvolgente vigore il dialetto milanese.
Sicuramente valida è stata anche la stagione
concertistica con l’excursus storico delle più celebri
melodie, proposte dalla soprano Eleonora Boaretto
accompagnata dalla pianista Claudia Mariano, e con
l’esibizione jazzista del “Marco Detto Trio”.

Infine rimarrà a lungo nella memoria dei convenuti la proiezione del film muto di Buster Keaton, “Spite
Marriage” magnificamente sonorizzato dal sapiente
accompagnamento al pianoforte del Maestro Carlo
Balzaretti.
Nella speranza, suffragata dal generale ottimismo, dell’attuale trimestre primaverile in sintonia con
le interessanti proposte programmate dal Consiglio Direttivo, assicuro tutto il nostro impegno onde favorire
la ripresa delle comuni aspettative con spettacoli, concerti, recite e conferenze di sicuro rilievo e nel puntuale
rispetto delle norme igienico-sanitarie.
In tale ottica auspico anche una congrua adesione
ai corsi di cultura artistica, che grazie all’attenta dedizione e disponibilità dei nostri docenti, hanno anche
nei recenti trascorsi saputo valorizzare l’applicazione e
la passione di tanti allievi, giovani e adulti.
Sicuro di interpretare i sentimenti comuni, concludo con unanime e riconoscente apprezzamento nei
confronti della nostra storica segretaria, signora Cinzia,
che generosamente continua ad espletare le pratiche
più impegnative, che l’ufficio comporta.
Con l’auspicio di tanta serenità e salute, unitamente al Consiglio Direttivo e all’Ufficio di Segreteria,
formulo sinceri auguri di buona Pasqua.
Il Presidente
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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 5 aprile, ore 20.30

CARDUCCI GIOVANI
“ANDATA E RITORNO
VIAGGIO MUSICALE ATTRAVERSO DUE SECOLI IN OTTO TAPPE”
a cura del Liceo Musicale Statale “Teresa Ciceri” di Como

Venerdì 8 aprile, ore 18.00

“DE MALEFICIIS” (antica definizione dell’ufficio del criminale).
Ciclo di due conferenze dedicate a storie autentiche
del/o nel processo penale.
Conferenza di Renato Papa, penalista e presidente onorario
dell’Associazione G. Carducci, a titolo “Diario criminale.
Storia sociale della delinquenza, dal 1968 ai giorni nostri”.

Mercoledì 20 aprile, ore 20.30

Conferenza dedicata al grande artista
PIER PAOLO PASOLINI
“Finché l’uomo sfrutterà l’uomo, finché l’umanità sarà divisa in
padroni e servi, non ci sarà né normalità né pace. La ragione di
tutto il male del nostro tempo è qui.”
La poesia, il cinema, il pensiero, le visioni di un genio del ‘900
a cura di Miriana Ronchetti con Stefano Bresciani e Andrea
Giordano giornalista cinematografico.

Venerdì 22 aprile, ore 20.30

CARDUCCI GIOVANI
“CARTOLINE SONORE”
Con la partecipazione degli studenti del Conservatorio di Musica
“Giuseppe Verdi” di Como

Martedì 26 aprile, ore 18.00

“DE MALEFICIIS” (antica definizione dell’ufficio del criminale).
Ciclo di due conferenze dedicate a storie autentiche
del/o nel processo penale.
Conferenza di Mariano Fadda, Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Como, a titolo
“Dentro il processo: il delicato ruolo dell’accusa”.

Mercoledì 4 maggio, ore 20.30

Mercoledì 15 giugno

TESORI SCONOSCIUTI E FAMOSI DEL LARIO.
Gita dell’intera giornata al Museo della Barca Lariana di Pianello
del Lario e a Villa Carlotta di Tremezzo, con aperitivo.
Programma dettagliato in Segreteria

In ricordo di Maria Terraneo Fonticoli
“OGNI COSA VIENE CON NOI”
Coro femminile Hildegard von Bingen

Venerdì 6 maggio

23-30 giugno

UN PALAZZO RINASCIMENTALE TRA LE ALPI.
Gita dell’intera giornata a Teglio
con la guida del prof. Bruno Fasola, storico dell’arte.
Programma dettagliato in Segreteria

CORSO ESTIVO
DI COPIA D’AUTORE
E CONOSCENZA DELLA PITTURA A OLIO
a cura di Stefano Venturini
programmato nel mese di LUGLIO al SABATO

CALEDONIA. Terra dei Picti e degli Scoti
al di là del Vallo di Adriano (con particolare riguardo alle isole)
Programma dettagliato in Segreteria

Venerdì 13 maggio, 18.00

Ciclo di due conferenze sull’uso del colore
nell’arte e nella vita sociale
FORBIDDEN COLOURS (prima parte)
Conferenza di Nicoletta Brenna, architetto e insegnante di incisione
del Carducci, a titolo: “ROSSO. Dal Sacro al profano”.
Con la partecipazione di Magda Noseda

PER OGNI APPUNTAMENTO SARÀ GRADITA LA PRENOTAZIONE
ED È NECESSARIA L’ESIBIZIONE DEL SUPER GREEN PASS
(FINO ALLA DATA PRESCRITTA DALLA NORMATIVA)

CONSIGLIO DIRETTIVO
Manlio Siani, presidente
Magda Noseda, vice presidente
Stefano Venturini, segretario
Sabina Concari, consigliere
Antonietta Loffredo, consigliere
Miriana Ronchetti, consigliere
Giancarlo Sioli, consigliere

Mercoledì 18 maggio, ore 20.30

“IL LARIOSAURO” Realtà mito e leggenda del mostro del lago
Scritto, diretto e interpretato da Stefano Bresciani
Collaborazione drammaturgica di Mario Bianchi

Venerdì 20 maggio, ore 18.00

FORBIDDEN COLOURS (seconda parte)
Conferenza di Nicoletta Brenna, architetto e insegnante di incisione
del Carducci, a titolo: “BLU. Dalle stalle alle stelle”.
Con la partecipazione di Magda Noseda

VIAGGI FUTURI
Dal 13 al 16 settembre 2022

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Fedele Tiranti presidente
Emanuela Pentassuglia, Michele Bonato

L’ISOLA DI CORFÙ, il Buen Retiro di Sissi

Martedì 31 maggio, ore 18.00

Conferenza di Maria Angela Previtera, direttore dell’ente
Villa Carlotta di Tremezzo (in preparazione di una gita), a titolo:
Un viaggio nelle collezioni di Villa Carlotta
dal museo al giardino, splendori di una prestigiosa dimora
sul lago di Como.

Legenda
CONCERTI

SPETTACOLI TEATRALI

PROPOSTE CULTURALI

CORSI E LABORATORI

VIAGGI E VISITE
CULTURALI

IMPORTANTE
Il “Carducci” può proseguire la sua secolare attività soltanto grazie
agli abbonamenti annuali: si raccomanda, quindi, di rinnovare entro
il mese di giugno 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.

GRAZIE A: Centro dell’Uomo, Editrice Uomini Nuovi, Auser

Università Popolare, N.S.

I NOSTRI LUTTI: Mariangela Giovio, Sergio Marzorati, Guido

Vestuti.

