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A Como
Incontro con il poeta Cengiz in Pinacoteca
Metin Cengiz, uno dei più rappresentativi poeti della lette-
ratura turca contemporanea, dopo due lunghi anni di prigio-
nia e diverse esperienze in esilio, si racconta a Como venerdì
20 settembre alle ore 17.30 nella Pinacoteca Civica in via Diaz

84. Cengiz è un poeta che unisce la dimensione civile della poe-
sia all'amore, alla natura come metafora del bene e del male
che accompagnano la nostra esistenza. Cengiz ha pubblicato
per l’editrice Lietocolle di Faloppio Il colore dell’oscurità, te-
stimonianza di una lirica che intreccia fili etici e sangue in-
timistico, puntando a fuoco drammatiche realtà sociali e in-
quietudini interiori. La traduzione è della poetessa comasca
Laura Garavaglia che introdurrà l’evento. Ingresso libero.

Arte
e Incontri

DA NON PERDERE
De Sfroos a Tradate
Biblioteca Frera, via Zara 37
20 settembre Ingresso libero
Info: premiochiara.it

Alle 21 il cantautore lariano Davide
Van De Sfroos presenta i racconti del
volume “Ladri di foglie” edito da “La
Nave di Teseo” nell’ambito del
Premio Chiara.

Doppia mostra a Como
The Art Company, via Borgovico 163
20 settembre Ingresso libero
Info: www.theartcompanycomo.it

Alle ore 18.30 inaugurazioni delle
mostre degli artisti Silvia Cavalli Felci
e Claudio Granaroli che resteranno
aperte fino al prossimo 18 ottobre
dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle
ore 18.30. Sabato solo su
appuntamento.

Machiavelli a Lezzeno
Al centro polivalente “Bazzoni”
21 e 22 settembre Ingresso libero
Info: 339.49.05.004

Va in scena “La Vite d’Arbola” (foto),
spettacolo teatrale ispirato alla
“Mandragola”, capolavoro di Niccolò
Machiavelli. Adattamento e regia di
Ivan Bellini. Appuntamento alle
21.30. I tessuti per scene e costumi
sono offerti dalla ditta tessile lariana
M a n t e ro .

L’arte valorizza il territorio
Tremezzina, Villa Mainona, via Regina 22
21 settembre Ingresso libero
Info: www.segretaisola.it

Arte e cinema protagonisti nella
rassegna d’arte “Amore e psiche”
promossa dall’associazione culturale
comasca “Segreta isola”. Dalle 17.30
presentazione a cura del critico
Roberto Borghi della mostra di
Alberto Colombo “Luce di lago”, a
seguire incontro con Pietro Berra sui
rapporti tra cinema e territorio.

Iniziative La Fondazione Ratti si interroga su “Campo Urbano” a mezzo secolo dall’evento

Festa del design in riva al lago
La seconda edizione al Teatro Sociale e al Broletto

Torna il salone del mobile la-
riano con la seconda edizione
della Lake Como Design Fair
aperta al pubblico dal 20 al 22
settembre al Teatro Sociale
Como con una nuova sezione
dedicata all’architettura
(con disegni inediti del mae-
stro Ettore Sottsass propo-
sti dall’atelier Lithos di via
Venturino a Breccia) al Pa-
lazzo del Broletto. Organiz-
zato come una mostra, l’e-
vento è l’occasione per sco-
prire 120 opere selezionate di
designer indipendenti e af-
fermati, tra cui progetti rea-
lizzati appositamente per la
fiera, come Circle-Game di
Michele Seppia. In mostra,
tra i pezzi di design, due in-
stallazioni: Insieme ordina-
to di aste, oggetto multifun-
zionale di 13 metri di Marco
Balzarotti, e il tessuto poli-
cromo dell’artista e designer
Karol Pichler. Nella sezione
architettura, i visitatori po-
tranno vedere disegni, mo-
delli, prototipi in scala, foto-
grafie di architetti e fotogra-
fi contemporanei. Saranno
esposti disegni di Ettore
Sottsass, Riccardo Dalisi e
Stefano Boeri.

AMARCORD
Inoltre sempre sul fronte

della creatività artistica e
del design Como riflette sul-
la sua memoria culturale. Il
21 settembre del 1969 a Como
andò in scena “Campo Urba-
no”, manifestazione d’arte
diffusa nel centro storico a
cura di Luciano Caramel. Un
evento storico che ha lascia-
to il segno. Lo si commemo-
ra guardando all’attualità
dell’arte a Villa Olmo. Si in-
titolerà “Campo Umano-Ar-
te pubblica 50 anni dopo” ed è
un progetto a cura di Luca
Cerizza e Zasha Colah per la
Fondazione Ratti. Sarà un
convegno di due giorni, il 21 e
22 settembre, a cui sarà abbi-
nata dal 21 settembre alle 21
fino al 26 ottobre una mostra
nello spazio “Borgovico33”di
via Borgo Vico 33 a Como.

Il trentennale
Lithos è
un’associazione
culturale senza scopo
di lucro, fondata
nel novembre 2007
da un gruppo di
professionisti, con
l’intento di attivare
una serie di iniziative
legate alla
valorizzazione e
diffusione della grafica
e del libro d’arte.
Eredita l’esperienza
di lavoro maturata
nell’arco di circa
vent’anni da Alfredo
Taroni il quale, nel
1989, assieme agli
amici Piermario Larghi
e Silvano Bricola,
ha dato vita all’atelier
Lithos, che ha avuto
modo in questi anni
di farsi conoscere
per l’altissima qualità
dei lavori realizzati
con artisti, architetti
e poeti di fama
inter nazionale

Libri&Riflessioni

Violenza sulla donne e razzismo on-line
Chimamanda Ngozi Adichie è cresciuta in
una piccola cittadina universitaria nel Sud
della Nigeria. Il suo primo romanzo L’ibisco
viola , pubblicato nel 2003 e vincitore di
numerosi premi internazionali, narra la
storia della quindicenne Kambili e della sua
lotta per affrancarsi dal padre violento e per
trovare la sua indipendenza in una società
corrotta come la Nigeria post coloniale. La
Adichie (nella foto), è oggi una delle più
influenti testimonial della lotta per
l’emancipazione femminile. Proprio L’Ibisco
viola è il libro protagonista del nuovo
appuntamento con “I Classici dentro e fuori
il Bassone”, in programma venerdì 20
settembre, alle ore 18, alla Libreria
Feltrinelli di Como. Ospiti sono Maria Luisa
Lo Gatto, giudice presso il Tribunale di
Como, Arianna Liberatore e Laura
Tettamanti avvocatesse di Telefono Donna.
Prima dell’evento pubblico, incontreranno
un gruppo di detenuti della Casa
Circondariale di Como e raccoglieranno
impressioni scaturite dalla lettura del testo.
Alla Libreria Feltrinelli, tutto ciò che è
emerso verrà condiviso con il pubblico, in
un’ottica di scambio tra “dentro” e “fuori”.
Domenica 22 settembre, alle 19.30, l’Officina
della Musica in via Giulini a Como, ospita
invece il primo degli incontri letterari di
“Refugees Welcome”. Dopo l’aperitivo (15

euro con prenotazione alla mail:
como@refugees-welcome.it), Stefano Pasta,
giornalista, dottorando in pedagogia
interculturale all’Università Cattolica
presenterà il suo saggio Razzismi 2.0 - Analisi
socio educativa dell’odio on line. L’autore
dialoga con la giornalista Katia Trinca
Colonel e Mbaye Diongue, senegalese, in
Italia dal 2000, attivo in ambito associativo,
sindacale e politico. Come l’ambiente
digitale e i social media influenzano la
diffusione di pregiudizi e razzismi? Quali
strumenti di contrasto possiamo mettere in
atto? Saranno alcuni dei temi affrontati.

Due litografie realizzate dal grande designer Ettore
Sottsass nel 1998 nell’atelier Lithos di Como in via
Venturino: sopra, Casa mediterranea non finita per
mancanza, a sinistra Progetto della mia casa in Algeria
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