
LA PICCOLA FONTE
ASSOCIAZIONE GIOSUE CARDUCCI - COMO 

Gennaio - Marzo 2023
Bollettino di informazione ai soci - Anno 109 N. 1 2023 

www.associazionecarducci.it

Provincia di Como

Associazione Giosue Carducci 
22100 Como - Viale Cavallotti, 7
www.associazionecarducci.it
asscarducci@libero.it
Tel. 031.267365
Fax 031.267365

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,
 come già previsto nella “premessa” del no-
tiziario dell’ultimo trimestre del 2022 l’attività 
della nostra storica Associazione ha finalmente, 
grazie soprattutto all’attenuazione dell’infezione 
da covid-19, ripreso la sua consueta e lodevole 
attività.

Non mi riferisco soltanto alle conferenze, ai viag-
gi, ai concerti e agli spettacoli teatrali, ma anche 
ai corsi di cultura artistica, che già a decorrere 
dal mese di ottobre hanno registrato un incorag-
giante incremento di appassionati cultori.

Nel trimestre scorso si sono in effetti  susseguite 
apprezzate iniziative, ampliamente sottolineate 
anche dalla stampa locale.

Giova soprattutto rammentare il “Concorso Liri-
co Internazionale” dedicato all’indelebile ricordo 
del rimpianto Presidente Mario Orlandoni, i cui 
familiari ne rinnovano annualmente la memoria, 
sostenendo una manifestazione di sicura eccel-
lenza, che coinvolge una giuria di alta compe-
tenza e notorietà, a fronte di giovani promesse 
della lirica provenienti anche da Paesi europei ed 
extraeuropei.

Con ciò non si intende certo sminuire le altre 
iniziative, come ad esempio il doveroso ricordo 
della poetessa Carla Porta Musa, che, nel conte-
sto letterario del secolo XX, ha ricoperto un ruolo 
di sicuro riferimento, e non soltanto locale, come 
ha giustamente sottolineato la relatrice Prima-
vera Fisogni.

È stato sicuramente doveroso rendere omaggio, 
grazie anche a Miriana Ronchetti che ne ha ri-
cordato la colta missione umanitaria, ad Enrico 
Musa, che all’inizio del secolo scorso fondò  l’as-
sociazione “Pro Cultura Popolare”, intitolata poi 
al Carducci, col precipuo intento di istruire quei 
lavoratori che all’epoca non avevano potuto at-
tendere agli studi.

Infine sempre nell’ambito della cultura comasca 
è lecito menzionare lo scultore Eli Riva, ricordato 
con commozione nel nostro “Salone” dalla figlia 
Giovanna che ne ha delineato l’indiscutibile va-
lenza e l’originalità artistica.

Conscio di aver obliato per giustificati motivi di 
spazio editoriale le altre interessanti proposte 
carducciane del trascorso trimestre colgo l’oc-
casione, unitamente al Consiglio Direttivo e alla 
Segretaria per augurare a tutti i Soci e ai loro cari 
i migliori auguri di buon anno nuovo. 

Manlio Siani (Presidente)



 Venerdì 20 gennaio 2023
Gita dell’intera giornata a Genova per “Genova e Rubens” 
(mostra a Palazzo Ducale, Palazzo Rosso e tele della 
chiesa del Gesù) con la guida del prof. Bruno Fasola, storico 
dell’arte.
Programma dettagliato in Segreteria

 Sabato 21 gennaio, ore 20.30
IL PIANOFORTE ROMANTICO
Recital pianistico di Andrea Mariani
Musiche di F. Liszt e J. Brahms

 Venerdì 27 gennaio, ore 18.00
INCERTI CASI 
(da “Amore, Teatro, Poesia” di Alessandro Quattrone) 
interpretati da Jasmine Monti e da Stefano Annoni

 
 Mercoledì 1 febbraio  

La “domus” dei Comensi, ovvero la Cattedrale  di Como. 
Visita pomeridiana con la guida del prof. Alberto Rovi, storico 
dell’arte e studioso del monumento.
Programma dettagliato in Segreteria

 Sabato 4 febbraio, ore 20.30 
HYMNOTIC DUO
Simone Mauri clarinetto basso
Alberto Marsico organo Hammond

 
 Mercoledì 15 febbraio 

“Il simbolo del Razionalismo”. Visita pomeridiana all’Ex Casa 
del Fascio ovvero Palazzo Terragni, con la guida dello 
specialista dott. Fabio Cani.
Programma dettagliato in Segreteria GRAZIE A: Centro dell’Uomo, Associazione Culturale Teatro in 

Mostra, Accanto Amici dell’Hospice S. Martino, B.S.

I NOSTRI LUTTI: Fiorenza Franzo.

 Venerdì 24 febbraio, ore 17.00
LE MERAVIGLIE DEL MUSEO IN VALIGIA, a cura di 
Granturco Pannocchia e di Gelsomina Tuberosa. 
Interpretazione di Corrado Bega e Miriana Ronchetti

 Martedì 28 febbraio, ore 17.30 
CLASSICI E ROMANTICI: PITTURA E MUSICA 
NELL’OTTOCENTO
Conferenza di Bruno Fasola storico dell’arte con la 
partecipazione degli studenti del Liceo Musicale Statale 
Teresa Ciceri di Como.

 Venerdì 3 marzo ore 20.30
CONCERTO PREMIO FRANZ E MARIA TERRANEO
Consegna della medaglia d’oro 2021 al miglior titolo 
accademico dell’anno
Rebecca Abinti pianoforte

 
 Venerdì 10 marzo 

“La grande stagione bergamasca di Lorenzo Lotto”. Gita 
dell’intera giornata a Bergamo e a Trescore Balneario con la 
guida del prof. Bruno Fasola, storico dell’arte.
Programma dettagliato in Segreteria

 Mercoledì 15 marzo, ore 17.00
Insieme brindiamo per i 121 anni di Carla Porta Musa.
Il programma della serata verrà comunicato al più presto

 Venerdì 17 marzo, ore 18.00
“L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA” di Luigi Pirandello
Adattamento progettuale di Corrado Bega con la 
collaborazione di Miriana Ronchetti 

 

 Giovedì 23 - Sabato 25 marzo 
Omaggio al “Divin Pittore”: luoghi e celebrazioni in onore di 
Pietro Vannucci detto il Perugino (Città della Pieve 1446- 
Fontignano 1523).
Programma dettagliato in Segreteria

 Martedì 28 marzo, ore 17.30 
MUSICA E PITTURA NELLE CORTI EUROPEE DEL ‘700
Conferenza di Bruno Fasola storico dell’arte con la 
partecipazione degli studenti del Liceo Musicale Statale Teresa 
Ciceri di Como

VIAGGI FUTURI
 

 Sabato 6 - Mercoledì 10 maggio
Amarcord di un grande imperatore:  
le Fiandre dell’infanzia di Carlo V d’Asburgo
Programma dettagliato in Segreteria

 CORSI DI DISEGNO
È una nuova iniziativa che si aggiunge ai collaudati corsi  
di pittura, scultura, incisione, copia, nudo, acquerello. 
Il corso, destinato anche ai principianti, si svolgerà il 
mercoledi, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 a decorrere da 
mercoledi 11 gennaio 2023. 
Sono programmate 10 lezioni che affronteranno varie  
tecniche (matita, carboncino, pastelli), coordinate dal maestro 
Germano Bordoli. 
Per informazioni: 338 784 1972 - asscarducci@libero.it - 
stefano_56@live.it

 GLI SPAZI DI RELAZIONE
Da gennaio, mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 11 e, a richie-
sta, il sabato mattina, saranno attivati i corsi di voce energe-
tica, di lettura e di comunicazione empatica col proposito di 
recuperare il senso della parola, imparando ad esprimersi con 
correttezza ed incisività.

Gli incontri, riservati a coloro che aderiscono all’Associazione 
Carducci, verranno condotti dalla docente Miriana Ronchetti

Si ringrazia  

Legenda

 CONCERTI

 PROPOSTE CULTURALI

 SPETTACOLI TEATRALI

 CORSI E LABORATORI

  VIAGGI E VISITE 
CULTURALI

IMPORTANTE
Il “Carducci” può proseguire la sua secolare 
attività soltanto grazie agli abbonamenti an-
nuali: si prega, 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  
Credìt Agricole, Via Boldoni 1, Como IBAN:   
IT84D0623010920000047617839 
o su conto corrente postale n. 13690227.

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Manlio Siani, 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 


