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L’acqua non oppone resistenza. L’acqua scorre.  

Quando immergi una mano nell’acqua senti solo una carezza.  
L’acqua non è un muro, non può fermarti.  

Va dove vuole andare e niente le si può opporre.  
L’acqua è paziente. L’acqua che gocciola consuma una pietra.  

Ricordatelo, bambina mia. Ricordati che per metà tu sei acqua.  
Se non puoi superare un ostacolo, giragli intorno. Come fa l’acqua 

 
Margaret Atwood 

 
 
 
 
 
Ogni cosa ha un inizio e quando non si sa da dove guardare si va in cerca degli elementi primari. 
L’acqua, perché di quegli elementi è il più mutevole e il più adattabile, tanto che diventa ogni volta la forma 
che la contiene. 
Mutevole come questo mondo, come la nostra vita che in un attimo cambia aspetto e ci costringe ad inventare 
nuovi modi per restare a galla, per trovare il senso profondo nelle cose che accadono. 
Mai come questa volta resilienti, di fronte al nuovo che lascia attoniti, increduli, ma attaccati alla vita e pronti 
a qualsiasi sacrificio per difenderla. 
È bastato pochissimo per fermare il pianeta, la nostra frenesia, il rincorrere incessante e quotidiano, perché 
per prendere troppo abbiamo rischiato di perdere tutto. 
È il momento del pensiero e dell’anima, della consapevolezza della semplicità, della cura e del rispetto di 
quello che ci circonda, perché il tempo è finito, perché questa terra è stanca di insegnarci come si fa. 
Quella paura che abbiamo sentito sulla pelle non dobbiamo dimenticarla, ma sconfiggerla con la coscienza 
civica, con il gesto di ogni giorno, attento e misurato, come quando indossiamo un gioiello prezioso o teniamo 
in mano qualcosa di molto fragile. 
Ogni goccia d’acqua simboleggia la vita, perché da quella goccia sbocciano fiori e da ogni fiore bellezza. 
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«È nuovamente un piacere poter esprimere il mio compiacimento, ed il mio orgoglio da primo cittadino, per 
la creatività e la vivacità con cui il Teatro Sociale di Como-AsLiCo ha saputo improntare, anche in tempi di dif-
ficoltà e con mutate condizioni, una stagione ricca di riflessioni, spunti, generi, dall’opera lirica alla prosa, 
contemplando sempre momenti dedicati anche alle famiglie, ma senza mai rinunciare all'elevato profilo delle 
rappresentazioni proposte, offrendosi come punto di riferimento culturale per un ampio territorio certamente 
non solo Lombardo. Un teatro amato e attrattivo, seguito inoltre dai turisti che popolano la nostra Città e la 
nostra Provincia, oltre al vicino Cantone Ticino, e che prenotano con settimane di anticipo per assicurarsi la 
ricca offerta di rappresentazioni, che offrono l’opportunità, tra altro, di ammirare la magnifica architettura 
esterna ed interna che lo contraddistingue. 
Il Teatro Sociale di Como / AsLiCo continua a lavorare con grandi sforzi, per conciliare le necessità degli ar-
tisti e del pubblico, cercando sempre di fare sistema e squadra con le altre istituzioni culturali, non solo del 
nostro territorio, proponendosi quindi come un motore importante, che il Comune segue e sostiene con 
grande attenzione per il suo primato nell’essere fautore di incontri e opportunità, anche nel difficile mo-
mento storico che stiamo attraversando.» 
 
Mario Landriscina 
Sindaco 
Comune di Como 
 
 



PROGRAMMA



Altre recite 
Brescia, Teatro Grande: 29 settembre 2020 
Cremona, Teatro Ponchielli: 30 settembre 2020 
Pavia, Teatro Fraschini: 2 ottobre 2020 

DER MESSIAS 
3 ott — 20.00  

TEATRO SOCIALE                               sabato, 3 ottobre — 20.00 

Inaugurazione di stagione 
  

DER MESSIAS 
Oratorio in tre parti per soli, coro e orchestra di Georg Friedrich Händel, HWV 56 

Revisione di Wolfgang Amadeus Mozart, K572 (1789) 
 
Soprano Marigona Qerkezi 
Mezzosoprano Chiara Tirotta 
Tenore Didier Pieri 
Basso Andrea Patucelli 
 
Direttore d’orchestra e Maestro del Coro Massimo Fiocchi Malaspina 
 
 
Coro OperaLombardia 
 
Orchestra I Pomeriggi Musicali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il titolo di quest’oratorio, ad inaugurazione della Stagione Notte 2020/ 2021 D’acqua e vita, è stato voluto per con-
ferire un sigillo di rinascita, a segnare un nuovo avvio delle attività del Teatro Sociale di Como, rimasto chiuso da fine 
febbraio 2020; il Messiah è sicuramente tra gli oratori più celebri, sia che venga eseguito nella versione originale del 
1741 (HWV 56), su testo inglese di Charles Jennes, sia nelle versioni a seguire, volute dallo stesso Händel, sia, come 
in questo caso, venga proposto nella revisione ad opera di Wolfgang Amadeus Mozart (Der Messias K 572) del 1789, 
che contempla in orchestra il clarinetto e l’impiego di strumenti a fiato. 
Opera monumentale, dalle sonorità imponenti, il Messiah fin dall’inizio venne concepito per essere testimonianza di 
una fede profonda, per comunicare la gioia della speranza e della Resurrezione, e viene da sempre ricordato per 
avere una delle sezioni corali più famose e più eseguite al mondo, l’Halleluja. 
Verrà eseguito in tedesco con sovratitoli in italiano. 



RISVEGLIO IN TRIO
11 ott — 11.00

RISVEGLIO IN TRIO 
 

 
Clarinetto Gaia Gaibazzi 
Viola Claudio Laureti  
Pianoforte Monica Maranelli  
 
Donato Lovreglio  
Fantasia sulla Traviata per clarinetto e pianoforte 
Robert Schumann 
Märchenbilder op. 113 per viola e pianoforte 
Luigi Bassi 
Fantasia su temi del Rigoletto per clarinetto e pianoforte 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Trio in mi bemolle maggiore K. 498 Kegelstatt 
 
 
In collaborazione con  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal melodramma all’Hausmusik, dall’opera adattata alla musica da camera, alla poesia e alla verve di Schumann e  
Mozart, un programma che ad incipit propone una riduzione con variazioni virtuosistiche della Traviata di Giuseppe 
Verdi, per clarinetto e pianoforte, di Donato Lovreglio (1841 - 1907), procede con un altro duo, ‘Quadri fiabeschi’ di 
Robert Schumann (per viola e pianoforte), segue con un’altra celebre citazione operistica, la Fantasia su temi del 
Rigoletto per clarinetto e pianoforte di Luigi Bassi (1833-1871), e termina con il Trio dei birilli, così chiamato perché 
probabilmente composto da Mozart proprio durante una partita di birilli, destinato ad essere eseguito al pianoforte 
dalla giovane Franziska Jacquin, allieva di Mozart, con il virtuoso Anton Stadler al clarinetto, e lo stesso autore la viola. 
 
 
 
 

TEATRO SOCIALE                               domenica, 11 ottobre — 11.00



WERTHER   
24 ott — 20.00     25 ott  — 15.30 

Altre recite 
Como, Teatro Sociale: 24 e 25 ottobre 2020 
Brescia, Teatro Grande: 6 e 8 novembre 2020 
Pavia, Teatro Fraschini: 12 e 14 novembre 2020 
Modena, Teatro Comunale: 27 e 29 novembre 2020 
Reggio Emilia, Teatro Valli: 4 e 6 dicembre 2020 
Cremona, Teatro Ponchielli: 11 e 13 dicembre 2020 
Pisa, Teatro Verdi:  22 e 24 gennaio 2021 
Ferrara, Teatro Comunale: 5 e 7 febbraio 2021 

WERTHER 
 

Drame lyrique in quattro atti su libretto di Édouard Blau, Paul Milliet e Georges Hartmann dal romanzo epistolare  
I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang von Goethe 
Musica di Jules Massenet 
Casa Musicale Sonzogno di Piero Ostali di Milano 
Orchestrazione di Petter Ekman 
Prima rappresentazione: Vienna, Hofoperntheater, 16 febbraio 1892 
 
Werther Valerio Borgioni, Gillen Munguía 
Le Bailli Alberto Comes 
Charlotte Karina Demurova, Mariangela Marini 
Albert Guido Dazzini 
Schmidt Nicola Di Filippo 
Johann Filippo Rotondo 
Sophie  Maria Rita Combattelli 
Brühlmann Andrea Gervasoni 
Kätchen Luisa Bertoli 
 
Direttore Francesco Pasqualetti 
 
Regia Stefano Vizioli 
 
Scene Emanuele Sinisi 
Costumi Anna Maria Heinreich 
Luci Vincenzo Raponi 
Video Imaginarium 
Assistente alla Regia Pierluigi Vanelli 
Scenografo collaboratore Eleonora De Leo 
 
Maestro del coro delle voci bianche Lidia Basterretxea  
Coro Coro delle voci bianche del Teatro Sociale di Como 
 
Orchestra I Pomeriggi Musicali 
 
Coproduzione Teatri di OperaLombardia, Fondazione Teatro Comunale di Modena, 

Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, Fondazione Teatro Verdi di Pisa, 
Fondazione Teatro Comunale di Ferrara  

  Il titolo di questo capolavoro in quattro atti (composto nel 1887 e andato in scena per la prima volta nel 1892 a 
Vienna) palesa la fonte letteraria che Massenet traspose in musica: il romanzo epistolare I dolori del giovane Werther 
di Goethe (1774), espressione più aulica e struggente dello Sturm und Drang tedesco. Tra le arie più famose e note 
ricordiamo l’aria del III atto Pourquoi me réveiller di Werther e Va laisse couler mes larmes di Charlotte, ruolo affidato 
al registro di mezzosoprano.  
L’opera verrà eseguita in francese con sovratitioli in italiano. 

TEATRO SOCIALE                                          sabato, 24 ottobre — 20.00

                            domenica, 25 ottobre — 15.30

18 ottobre, ore 11.00 
ASPETTANDO… WERTEHR 

con Francesco Pasqualetti, direttore d’orchestra  
Stefano Vizioli, regista 

modera Francesca Zardini



28 ott — 20.30 

 

 

FEDRAFEDRA 
 
Testo di Ghiannis Ritsos 
 
Voce recitante Isabella Ferrari 
Violino Georgia Privitera 
 
Regia Vittoria Bellingeri  
 
Produzione Aida Studio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La poesia e il mito greco, ovvero le radici e l’essenza stessa della comune cultura e civiltà occidentale, rivivono nella 
Fedra firmata da Ghiannis Ritsos, uno dei più importanti poeti ellenici del ventesimo secolo, che si è concentrato 
maggiormente sull’eros proibito della donna, sulla sua psicologia. 
La dichiarazione d’amore della Fedra di Ritsos ad Ippolito è una confessione che si svela gradualmente, sofferta, di-
lazionata con allusioni, rimandi, dichiarazioni indirette fino allo svelamento finale. 
La “sua” Fedra esplora i turbamenti contrastanti di una donna vittima delle proprie passioni e dei sensi di colpa che 
ne scaturiscono. 
Un monologo di grande intensità trova nell’interpretazione di Isabella Ferrari una preziosa e intensa dimensione di 
poesia e di sogno, impreziosita dalle note del violino di Georgia Privitera.

TEATRO SOCIALE                                         mercoledì, 28 ottobre — 20.30



30 ott — 20.00 
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#2021DESTINAZIONETAURIDE  
Intersezioni e anacronismi, ricercando Iphigenie 
Spettacolo teatrale di Bruno Taddia. 
Sull'Iphigénie en Tauride di Christoph Willibald Gluck.  

 
Un drammaturgo Simone Tangolo  
Uno scrittore Valerio Magrelli 
Una danzatrice (Il volo della Dea) Silvia Giuffrè 
 
Clytemnestre/Iphigénie Anna Caterina Antonacci  
Achille/Pylade Mert Süngü  
Agamémnon/Orestes Bruno Taddia  
 
Pianoforte Federica Falasconi 
 
Drammaturgia, ideazione e regia Bruno Taddia  
Assistente alla regia Silvia Giuffré  
Progetto luci Cristian Zuccaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#2021destinazionetauride è uno studio sulla Iphigénie en Tauride di Gluck, che tratta la vicenda greca della primo-
genita di Agamennone e Clitemnestra, narrata dai testi di Euripide, poi mediati da numerosi drammaturghi francesi, 
da Racine (1674) a de La Touche (1757) ed ancora da Goethe (in due versioni: 1779 e 1787), solo a citare alcuni em-
blematici autori, che trattarono un mito amato e più volte ripercorso nei secoli, in letteratura, in musica, nelle arti vi-
sive; in ogni disciplina ritroviamo dettagli e sfumature diverse, a forgiare nuove ed affascinanti letture della vicenda 
di colei, che Agamennone venne chiamato a sacrificare agli dèi.  
Lo studio, proposto in questo laboratorio a cielo aperto, raccoglie e fonde citazioni e riflessioni, tratte dal capolavoro 
di Gluck, elaborato dal sottile filo drammaturgico di Bruno Taddia con la voce di Anna Caterina Antonacci. 

TEATRO SOCIALE                                    venerdì, 30 ottobre — 20.00 

         

Altre recite: 
Pavia, Teatro Fraschini: 18 ottobre 2020 
Brescia, Teatro Grande: 23 ottobre 2020 
Cremona, Teatro Ponchielli: 28 ottobre 2020



 8 nov — 11.00 
 

 

 

TRII D’AMORE E 
D’AMICIZIA 

TRII D’AMORE E D’AMICIZIA 
 
Ludwig van Beethoven 
Trio per archi e pianoforte n. 3 in do minore, op. 1 n. 3 
Johannes Brahms 
Trio in si maggiore per archi e pianoforte, op. 8 
 
Violino Ferdinando Trematore 
Violoncello Giacomo Cardelli 
Pianoforte Julia Lynch 
 
 
 
In collaborazione con 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’anno che ricorda i 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) il Trio per archi e pianoforte n. 
3 in do minore, op. 1 n. 3, composto a cavalo tra il 1794 e 1795, con dedica al Principe Lichnowsky, è l’esempio di 
un Beethoven appena venticinquenne, già irrequieto e desideroso di imporre uno stile, che poi diverrà la sua cifra, 
notato proprio in questa composizione da Haydn, che riconobbe già i prodromi di una rivoluzione.  
Il Trio in si maggiore per archi e pianoforte, op. 8 di Johannes Brahms data invece 1853-1854, nei mesi in cui Robert 
Schumann avrebbe accusato i primi segni di follia e sarebbe germogliata l’amicizia con Clara, destinata da Brahms 
ad essere la prima interprete di questo brano. Nel 1889 Brahms lo revisionò, pensando nuovamente a Clara, e tor-
nando da un periodo di villeggiatura così scrisse all’amica: «Non puoi immaginare con quale fanciullaggine ho tra-
scorso i bei giorni estivi. Ho riscritto il mio Trio in si maggiore e posso chiamarlo op. 108 invece che op. 8. Non sarà 
più rozzo come prima - ma sarà migliore?». Brahms e Clara Schumann soggiornarono spesso sul Lago di Como, tra 
Villa Carlotta e Bellagio. 
 

TEATRO SOCIALE                     domenica, 8 novembre — 11.00
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8 nov — 17.00 
 

 

 

SHORT STORIES  Anton Čechov  
La morte dell’impiegato 
La voglia di dormire 
Un conoscente 
Uno scherzuccio 
 
Narrazione Stefano de Luca 
 
Fisarmonica Giulia Bertasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La voce del regista ed attore Stefano de Luca ci condurrà con tre appuntamenti alla scoperta – o riscoperta – di una 
selezione di brevi ed appassionanti novelle di tre autori – Čechov, Pirandello Allan Poe – che ci trasporteranno ful-
mineamente, e magicamente, in altri tempi e in altri luoghi.  
Ad arricchire il piacere dell’ascolto dei grandi autori e l’esperienza di una immaginazione condivisa le letture saranno 
accompagnate dagli interventi di uno strumentista differente per ciascuna serata, voci musicali in dialogo con quella 
del narratore. 
Il grande scrittore russo Anton Čechov, conosciuto molto più per le sue opere teatrali che per i suoi racconti, è consi-
derato uno dei maestri del racconto breve, e si può oggi affermare che ci sono tanti Čechov quanti sono i personaggi 
dei suoi oltre duecentoquaranta racconti. Egli non prende posizione, ma osserva, registra e racconta la realtà senza 
mai giudicare. Con la sua scrittura pulita ed essenziale osserva e rappresenta la natura umana nelle sue infinite sfaccet-
tature, con lo sguardo oggettivo di un uomo di scienza ma allo stesso tempo con grande amore e compassione.  
In questo appuntamento, la fisarmonica di Giulia Bertasi accompagna con sensibilità la narrazione alternando temi 
ispirati alla tradizione russa, temi originali e persino momenti di improvvisazione. 

TEATRO SOCIALE                                              domenica, 8 novembre  — 17.00



20 nov — 20.00  22 nov — 15.30 

 

 

ZAIDE  

Altre recite 
Cremona, Teatro Ponchielli: 27 e 29 novembre 2020 
Pavia, Teatro Fraschini: 4 e 6 dicembre 2020 
Brescia, Teatro Grande:10 e 12 dicembre 2020 

ZAIDE 

Di Wolfgang Amadeus Mozart/ Italo Calvino 
Singspiel incompiuto in due atti su libretto di Johann Andreas Schachtner 
Prima rappresentazione: Francoforte, Opernhaus, 27 gennaio 1866 
 
Zaide Giuliana Gianfaldoni 
Gomatz Giovanni Sala 
Allazim Vincenzo Nizzardo 
Sultano Soliman Paul Nilon 
Osmin Pierpaolo Martella 
 
Direttore Alessandro Palumbo 
Regia Graham Vick 
Scene e Costumi Italo Grassi 
Luci Giuseppe Di Iorio 
Assistente alla regia Daniele Menghini 
Movimenti mimici Ron Howell 
 
Orchestra I Pomeriggi Musicali 
 
Coproduzione Teatri di OperaLombardia, Teatro dell’Opera di Roma 
 
 
 
 
Singspiel incompiuto, ispirato alla Zaira, tragedia in cinque atti di Voltaire, su musica di Wolfgang Amadeus Mozart, 
Zaide (Das Serail) viene proposta per la prima volta al Teatro Sociale di Como, in una rara esecuzione in tedesco con 
i sovratitoli in italiano (testo di testo di Johann Andreas Schachtner), che riprende la drammaturgia di Italo Calvino, 
con la regia di Graham Vick, scene e costumi di Italo Grassi, luci di Giuseppe Di Iorio. 
La trama, rocambolesca, è ambientata alla corte del sultano Solimano, dove Zaide incontra Gomatz, cristiano caduto 
in mano ai Turchi e Allazim, servo fedele di Solimano… 
Nella partitura rimasta incompiuta, suddivisa in due atti, quindici sono i numeri che si susseguono, tutti contraddistinti 
da quell’ironia mozartiana, sigillo inconfondibile di tutte le sue composizioni. 
Il mistero sul finale pensato da Mozart è ancora irrisolto: se Voltaire sviluppa la trama ‘turca’ in tragedia, con l’occhio 
dell’Illuminismo francese, Mozart, che in quegli anni stava lavorando all’Idomeneo, e alle vicende turche associava 
sempre un lato spassoso o a lieto fine (come in un altro celebre singspiel, Il ratto del serraglio), probabilmente 
avrebbe potuto stupirci con un coup de théâtre. 
Il manoscritto della partitura venne consegnato postumo, nel 1799, dalla moglie Costanza all’editore Johann Anton 
André, ma si dovette attendere il 27 gennaio del 1866, per applaudirne la prima messa in scena all’Opernhaus di 
Francoforte. 

 

TEATRO SOCIALE                         venerdì, 20 novembre — 20.00

                domenica, 22 novembre — 15.30

15 novembre, ore 11.00 
ASPETTANDO… ZAIDE 

Interverrà Graham Vick, regista 



Altre recite:  
Pavia, Teatro Fraschini: 15 e 17 novembre  
Bolzano, Teatro Comunale: 30 novembre e 2 dicembre  
Cremona, Teatro Ponchielli: 6 e 8 dicembre   
Brescia, Teatro Grande: 13 e 15 dicembre 

IL GRANDE GIORNO 
24 nov — 20.30 

TEATRO SOCIALE                                mercoledì, 24 novembre —  20.30

IL GRANDE GIORNO  
da un’idea di Daniele Ronco 

 
Drammaturgia Caroline Baglioni e Daniele Ronco 
 
Regia Daniele Salvo  
 
Produzione Mulino ad Arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniele Ronco con Il grande giorno parla di sostenibilità ambientale, una riflessione che l’attore ha avviato ormai da 
alcuni anni, prima con il monologo Mi abbatto e sono felice, in cui Ronco recita e pedala in sella alla vecchia bici del 
nonno, illuminando così - grazie alla dinamo - la scena teatrale, ora con questo nuovo spettacolo, messo in scena 
con la formula Teatro a pedali, in cui la pedalata diventa un’azione collettiva. 
Teatro a pedali è il format sviluppato da Mulino ad Arte che permetterà al pubblico di essere protagonista di un’espe-
rienza divertente, originale e soprattutto green. Grazie alle pedalate degli spettatori che vorranno mettersi in gioco, 
si contribuirà all’auto-sostenibilità dell’evento. Le 15 biciclette messe a disposizione saranno collegate ad un sistema 
di co-generazione elettrica che alimenta l’impianto audio-luci del palcoscenico.
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27 nov — 20.00 

Altre recite 
Pavia, Teatro Fraschini di Pavia: 25 novembre 2020 
Brescia, Teatro Grande di Brescia: 26 novembre 2020 

LA FANCIULLA DEL WEST 
RECITAL D‘OPERA 
Opera di Guelfo Civinini e Carlo Zangarini, dal dramma The Girl of the Golden West di David Belasco. 
Musica di Giacomo Puccini. 
Libretto di Guelfo Civinini e Carlo Zangarini 
Tratto dal dramma The Girl of the Golden West di David Belasco 
Prima rappresentazione: New York, Metropolitan, 10 dicembre 1910 
Prima rappresentazione italiana: Roma, Teatro Costanzi, 12 giugno 1911 
 
Minnie Rebeka Lokar 
Dick Jonhson Angelo Villari  
Jack Rance Devid Cecconi  
 
Pianoforte Valerio Galli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prima della Fanciulla del West, settimo titolo nella produzione di Puccini, andò in scena il 10 dicembre del 1910 
al Metropolitan di New York: sul podio Arturo Toscanini, tra le voci Enrico Caruso, ad incantare il pubblico nell’aria 
dell’ultimo atto Ch’ella mi creda libero e lontano ed il soprano Emmy Destinn, apprezzata fin dalle prime note di 
Laggiù nel Soledad (aria di Minnie del I atto), solo a citare alcuni dei momenti più lirici e struggenti di una partitura, 
in cui il compositore risentì dell’influsso di Wagner e Debussy, tanto che Ravel si servi del titolo in numerose lezioni, 
per spiegare ai suoi allievi quanto alcune ricerche sonore, tipiche della scuola tedesca e francese, avessero avuto 
esiti altrettanto perfetti in Italia.  La fanciulla del West (tratta da The girl of the golden West, dramma di David Belasco 
del 1905) venne rappresentata per la prima volta al Teatro Sociale di Como, durante la stagione di Carnevale del 
1912, a precedere la prima rappresentazione scaligera, avvenuta il 29 dicembre 1912.  
Puccini seppe descrivere in maniera realistica il Nuovo Mondo e la ‘corsa all’oro’ dopo essere stato a New York nel 
1907; la composizione non risentì solo delle influenze americane e di un Paese, che affascinava oltremodo il com-
positore toscano, ma anche dei drammi personali che Puccini visse nel periodo di composizione di quest’opera, cor-
relati alla morte di Doria Manfredi, appena ventunenne, avvenuta nel gennaio del 1909. 

TEATRO SOCIALE                     venerdì 27 novembre —  20.00 
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29 nov — 17.00 
 

 

 

SHORT STORIES  Luigi Pirandello   
Il corvo di Mizzaro  
Soffio 
Ciaula scopre la luna 
 
Narrazione Stefano de Luca 
 
Pianoforte Marco Sala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luigi Pirandello ha scritto più di trecentosessanta novelle: egli definisce il racconto “una maniera d'arte” e accosta 
questa forma alla tragedia. Ma l'acre umorismo di Pirandello spesso stravolge con amara e beffarda irrisone umori-
stica, la tragedia in caricatura. Le sue novelle, come tanti piccoli specchi riflettono intera la sua visione della vita: 
compongono il grafico più vero della frammentarietà, della disorganicità, del caos dell'esistenza. Il ritmo veloce della 
narrazione è qui accompagnato dal pianoforte di Marco Sala, concertista e compositore comasco, che ha musicato 
le ambigue ed inquietanti atmosfere della novella Soffio, oltre ad interpretare al pianoforte i temi composti per le 
novelle di ambientazione siciliana, opera del M° Marco Mojana.

TEATRO SOCIALE                                            domenica, 29 novembre —  17.00



2 dic — 20.30 
 

NELSON

NELSON 
Testo e regia Giuseppe Di Bello 
 
con Marco Continanza 
 
Produzione Progetto ConTatto - Trame riparative nelle comunità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attraverso il racconto torneranno alla memoria o si racconteranno a chi non li conosce, i momenti salienti della vita 
di Nelson Mandela e dei mondi in cui ha vissuto: la sua infanzia, la sua adozione, dopo la morte del padre, da parte 
del re della sua tribù, gli anni della scuola e la presa di coscienza, gli anni del terrorismo, la condanna al carcere a 
vita, le stragi nei ghetti, e poi la sua liberazione, l’elezione a Presidente della Nazione, fino a quel capolavoro umano 
che è stata l’istituzione della Commissione per la Verità e la Riconciliazione. 
In una cella di due metri per due, per 27 anni, Mandela ha desiderato costruirsi un aquilone e questo gli è stato 
sempre fisicamente negato, ma evidentemente nessuno dei suoi carcerieri è mai riuscito ad impedire che lo costruisse 
con i colori del nuovo Sudafrica e lo facesse volare nella sua mente e nel suo cuore fino a diventare il simbolo del 
suo spirito libero. 
Il racconto evoca immagini e sentimenti e si muove a ritmo sostenuto in un crescendo di emozioni fino a farci provare 
la liberazione da quel senso di rabbia e di odio che monta sin dalle sue prime parole e facendoci così sentire la po-
tenza del perdono, della pace e della fratellanza perché “…nessuno nasce odiando un altro per il colore della sua 
pelle, la sua storia o la sua religione. Le persone debbono imparare ad odiare. E se possono imparare ad odiare 
allora può essere loro insegnato anche ad amare.”

TEATRO SOCIALE                                  mercoledì, 2 dicembre —   20.30



FANTASIE 
PER PIANOFORTE  
6 dic — 11.00

 
 

Franz Shubert 

Johannes Brahms

FANTASIE PER PIANOFORTE 
Franz Schubert 
Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani, op. 103, D. 940 
Drei Klavierstücke, D. 946, n.2 
 
Johannes Brahms 
Danze Ungheresi, dal volume I 
Fantasien op. 116, n.1, 2 e 3 
 
Pianoforte Luca Ciammarughi 
Pianoforte Silvia Lomazzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un raro appuntamento, che presenta al pianoforte Luca Ciammarughi e Silvia Lomazzi, due interpreti italiani, rinomati 
in ambito internazionale, che propongono emblemi del più puro Romanticismo Tedesco, Franz Schubert e Johannes 
Brahms, drapprima presentandoci i compositori in brani a quattro mani (la Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro 
mani, op. 103, D. 940 di Schubert e alcune Danze Ungheresi, dal volume I di Brahms), per poi rivelarci da solisti l’intimità 
di questi compositori, nel secondo dei Drei Klavierstücke, D. 946, che verrà eseguito da Luca Ciammarughi e nelle 
prime tre Fantasien op. 116 che verranno eseguite da Silvia Lomazzi.  
  

TEATRO SOCIALE                                    domenica,  6 dicembre — 11.00                           



25 nov — 20.30 

8 dic — 15.30 e 17.30 
 

 

 

IL GUARDIANO  
E IL BUFFONE

IL GUARDIANO E IL BUFFONE.  
Ossia Rigoletto (che ride e che piange) 
 
Tratto da Rigoletto di Giuseppe Verdi 
 
Drammaturgia e regia Simone Faloppa e Riccardo Olivier 
Da un'idea di Eco di Fondo 
Drammaturgia musicale Giorgio Martano 
 
 
Guardiano del Museo Attore 
Visitatore del Museo Cantante 
Pianista 
 
Scene Stefano Zullo 
Assistente scenografa Juliette Placco 
Costumi Sara Marcucci 
  
  
Produzione AsLiCo 
 
 
 
Ad ingresso gratuito, previa, come sempre prenotazione obbligatoria,  
grazie al sostegno del   
Consorzio Como Turistica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“In un museo storico del giocattolo, un imbranato guardiano annuncia l’orario di chiusura al pubblico. È rimasto un 
solo visitatore, nella sala dei giocattoli rinascimentali, intento a fissare un palazzo ducale in miniatura e a parlottare 
fitto con dei giocattoli antichi in costume da ballo, che sembrano magicamente rispondergli, come fedeli cortigiani. 
È disposto a pagare qualunque cifra per completare la sua collezione col pezzo più prezioso: la bella Gilda. La vuole, 
ma non la trova. Da che parte schierarsi? Riuscirà il guardiano a far ricongiungere padre e figlia, e a salvare la colle-
zione del museo?” 

TEATRO SOCIALE                                      martedì, 8 dicembre  — 15.30 e 17.30



25 nov — 20.30 
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13 dic — 17.00 
 

 

 

SHORT STORIES  Edgar Allan Poe  
Il ritratto ovale 
La botte di Amontillado 
Il cuore rivelatore 
 
Narrazione Stefano de Luca 
 
Violino Irene Lembo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È stato Edgar Allan Poe a fissare, con la sua originalità, le matrici della narrativa che esplora il lato oscuro dell’espe-
rienza e della psiche, l’inquietante mondo parallelo che accompagna l’esperienza quotidiana. Nessuno scrittore che 
ha toccato queste tematiche, dopo di lui – né americano, né europeo – ha potuto evitare di fare i conti con lui, di 
prendere posizione rispetto alla sua figura gigantesca.  Nei suoi racconti ci porta a viaggiare dal sogno alla follia, dal 
grottesco al raccapricciante, fino alle soglie del soprannaturale, fra improvvise inversioni dei valori acquisiti e delle 
certezze. 
Tra citazioni di Paganini e temi inediti, il violino di Irene Lembo darà voce alle sonorità inquietanti e beffarde che ac-
compagnano le novelle.

TEATRO SOCIALE                                              domenica, 13 dicembre  — 17.00



TERRA
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 (1943-1968) 
B

elle Epiche

16  dic — 20.30 
 

TERRA MATTA (1943-1968) 
Belle Epiche 
tratta dall’opera letteraria di Vincenzo Rabito 
di e con Stefano Panzeri 
 
Adattamento e regia Stefano Panzeri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terra Matta è tratto dalla straordinaria autobiografia di un bracciante siciliano di inizio secolo, scritta in sette anni, 
tra il 1968 e il 1975 su una vecchia Olivetti. Si tratta di un’opera monumentale: 1027 pagine a interlinea zero, senza 
un centimetro di margine superiore, né inferiore, né laterale. Un’opera che si caratterizza per una lingua, dura, grezza, 
infarcita di dialettismi, con il punto e virgola a dividere ogni parola dalla successiva. Dopo le prime due parti in scena 
nelle stagioni scorse nel sottopalco del Sociale, Panzeri porta la terza e ultima parte di una trilogia che ripercorre 
tutta la vita del protagonista lungo tutto il Novecento. 
 

 
 

TEATRO                            giovedì, 16 dicembre —  20.30 
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19 dic — 20.30

CONCERTO GOSPEL 
 
con Washington D.C. Gospel Choir 
 
Direttore Lamount Shelton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direttamente da Washinton D.C., arriva l’unione per la prima volta di due gruppi gospel rinomati internazionalmente, 
diretti da due artisti eccezionali: Nate Brown e Lamont Shelton.  
L’unione di questi due cori diretti da due maestri del gospel americano non può che promettere un risultato di alta 
qualità artistica e musicale, pieno di creatività e novità.

TEATRO SOCIALE                                      sabato, 19 dicembre —  20.30



Informazioni 
 
 
 
BIGLIETTERIA 
Piazza Verdi, 22100 Como 
Orari fino al 3 ottobre:  
dal martedì al sabato ore 10.00 - 13.00  
 
INFOLINE/PRENOTAZIONI TELEFONICHE: 
dal martedì al venerdì ore 14.30 - 16.30 
tel. +39. 031.270170 - fax +39. 031.271472 
biglietteria@teatrosocialecomo.it - www.teatrosocialecomo.it 
 
 
Negli orari di apertura, la biglietteria risponderà al telefono solo compatibilmente con la presenza di pubblico agli 
sportelli. Per parlare con un operatore, è attiva l’infoline negli orari sopraindicati. 
I biglietti devono essere ritirati presso la biglietteria entro una settimana dalla prenotazione telefonica. 
La biglietteria è aperta inoltre 90 minuti prima dell’inizio di ogni spettacolo fino a 15 minuti dopo l’inizio dello stesso, 
esclusivamente per l’acquisto e il ritiro dei biglietti dello spettacolo medesimo.  
 
BIGLIETTI POSTI SINGOLI E POSTI CONTIGUI 
Per gli abbonati della scorsa stagione è prevista una prelazione sui biglietti e carnet fino a martedì 21 settembre. La 
vendita al pubblico online e presso la biglietteria inizierà mercoledì 22 settembre. 
La pianta dei posti del Teatro Sociale è stata progettata per assicurare il rispetto della distanza interpersonale di al-
meno un metro.  
In vendita ci saranno posti singoli, con il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, a coppie o tripli, 
che saranno invece occupati da nuclei familiari, conviventi e persone che in base alle disposizioni vigenti non 
sono soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale dello 
spettatore al momento dell’acquisto dei biglietti a posto singolo o posti contigui. Acquistando posti contigui, 
l’acquirente dichiara e conferma sotto la propria responsabilità che questi saranno occupati da persone non soggette 
al distanziamento.  Il nominativo di riferimento sarà quello dell’acquirente. 
I posti saranno disponibili in biglietteria oppure online (consigliamo di rivolgersi alla biglietteria per la disponibilità 
di posti contigui per più di 3 persone). 
 
CARNET OPERA E PROSA 
L’acquisto di tutti i 5 titoli di opera o dei 7 titoli di prosa dà diritto a uno sconto sul prezzo facciale del biglietto. 
 
RIDUZIONI  
Gli anziani oltre i 65 anni hanno diritto allo sconto del 10% sul prezzo del biglietto.  
I ragazzi fino ai 18 anni hanno diritto alle tariffe scontate di IN TEATRO: OPERA euro 15, PROSA euro 10. 
Per le persone con disabilità pari o superiore al 67%, il Teatro prevede una riduzione del 50% sul prezzo del bi-
glietto, presentando in biglietteria al momento dell’acquisto il certificato di invalidità.  
 
 
 
 
 
 
 

Intero Prevendita

Messias                Werther                    
Zaide

platea/palchi  55  5

gallerie
 
25

 
 3 

#2021destinazionetauride                
Fanciulla del West

platea/palchi  25  3 

gallerie  15  2 

platea/palchi
        

214,50   
            

 -

gallerie        107,50                -

 

Fedra posto unico  20  2 

Short Stories 
Grande giorno 

Nelson 
Terra matta

posto unico  15  2

CARNET 7 PROSE posto unico
 

        
  113                  -

Gospel posto unico  20  2

posto unico  5 

           

-

Biglietti

CARNET 5 OPERE

Risveglio in trio 
Trii d’amore e d’amicizia 
Fantasie per pianoforte

http://www.teatrosocialecomo.it


Misure per la prevenzione e gestione  
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  
 
 

Tutti gli spettatori devono indossare SEMPRE la mascherina.  �
 

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché soggetti con forme di disabilità �
non compatibili con l’uso continuativo della mascherina di cui all’art. 10 comma 2 del D.P.C.M. del 7 
agosto 2020 i soggetti che interagiscono con i predetti. 

 
Prima dell’ingresso verrà eseguita la rilevazione della temperatura. Se tale temperatura risulterà supe-�
riore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso in Teatro e l’interessato sarà informato della necessità di 
contattare il proprio medico curante. 

 
Prima dell’ingresso verrà richiesto il nominativo ad ogni spettatore, al fine di mantenere un elenco dei �
partecipanti, come richiesto dalla normativa vigente.  

 
Sono a disposizione prodotti per l’igiene delle mani per il pubblico in più punti in particolare nei punti �
di ingresso.  

 
Sarà attivo il servizio guardaroba: gli indumenti e oggetti personali saranno riposti in appositi sacchetti �
porta abiti.  

 
Tutti gli spettatori sono invitati a collaborare con l’organizzazione per garantire l’accesso in modo or-�
dinato. 

 
Si prega di evitare assembramenti e di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, �
ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base 
alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce 
alla responsabilità individuale.  

 
I posti a sedere sono organizzati per mantenere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro �
(testa/testa), sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Questa misura non viene applicata 
per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette 
al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale dello spet-
tatore al momento dell’acquisto dei biglietti a posto singolo o posti contigui. Acquistando posti 
contigui, l’acquirente dichiara e conferma sotto la propria responsabilità che questi saranno occupati 
da persone non soggette al distanziamento. Il nominativo di riferimento sarà quello dell’acquirente. 
Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spet-
tatori di 1 m.  

 
Viene garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare �
attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, maniglie di 
porte e finestre, ecc.).  

PAGAMENTO 
I pagamenti possono essere effettuati anche tramite bonifico bancario sul conto corrente, intestato a Opera Service: 
Cassa rurale ed Artigiana di Cantù – BCC.  
BAN: IT 98 R 08430 10900 000000264209 - BIC (SWIFT-CODE): ACARIT22XXX.  
Le spese per i bonifici effettuati da una banca estera sono a carico dello spettatore. 
 
VOUCHER  
Per gli spettacoli inseriti in questa programmazione, è possibile utilizzare i voucher emessi come rimborso degli 
spettacoli annullati per Covid19 durante la Stagione Notte 2019-2020, organizzati dal Teatro Sociale di Como. 
Ogni voucher è utilizzabile solo per l’acquisto di ABBONAMENTI, CARNET E BIGLIETTI dell’Organizzatore specifi-
cato, ha durata di 18 mesi e potrà essere valido per più acquisti anche in momenti diversi ovvero potrà essere a par-
ziale pagamento di un evento a maggior prezzo d’ingresso. L’utilizzo potrà avvenire online su 
www.teatrosocialecomo.it  (inserendo il codice nel campo “e-gift card / voucher”) oppure presentando il voucher 
alla biglietteria del Teatro Sociale di Como. 
Il voucher non dà diritto all’accesso nei luoghi dello spettacolo, ma è necessario convertirlo con il regolare titolo di 
accesso.  
 
 
CARTA DOCENTE E STUDENTE  
Sei un docente di ruolo? Puoi utilizzare la tua CARTA DEL DOCENTE per la STAGIONE 2020!  
Sei nato nel 2002? Allora nel 2020 hai compiuto 18 anni e, se sei residente in Italia, puoi usufruire del bonus per la 
cultura, grazie a 18APP. 
Presentando il buono cartaceo (è obbligatorio stamparlo) e il proprio codice fiscale alla biglietteria del Teatro, potrete 
acquistare biglietti (uno per spettacolo) e carnet della Stagione Notte organizzati dal Teatro. 
 
GIFT CARD FIRMATA TEATRO SOCIALE 
Fare un regalo può essere complicato, ma ecco un’idea semplice e veloce che lascia ampia scelta al destinatario del 
dono. Il nuovo regalo è una GIFT CARD firmata Teatro Sociale. Due tipi di card, del valore di 50€ o 100€, valide sei 
mesi dalla data di attivazione, per l’acquisto di abbonamenti e biglietti della Stagione del Teatro Sociale e del Festival 
Como Città della Musica. Un modo nuovo per donare le emozioni che il palcoscenico ci riserva. Richiedila alla bi-
glietteria del Teatro oppure online sul nostro sito. 
 
VARIAZIONI 
Il teatro si riserva il diritto di apportare variazioni di programma e spostamenti di posti resi necessari da esigenze 
tecnico-artistiche o cause di forza maggiore. In tali casi la Direzione si impegna a trovare adeguata sostituzione e 
collocazione. L’aggiornamento del programma verrà comunicato tempestivamente sul sito web. 

http://www.teatrosocialecomo.it


DIREZIONE 
Presidente 
Fedora Sorrentino 
Direttore generale 
Giovanni Vegeto 
Curatrice Opera Education  
e progetti speciali 
Barbara Minghetti 
  
AREA ARTISTICA 
Responsabile casting 
Giovanna Lomazzi 
Segreteria artistica 
Elisabetta Villa 
Segreteria musicale 
Nicoletta Calderoni 
Segreteria organizzativa  
e Concorso AsLiCo 
Federica Giglio 
Ispettore d’orchestra e servizi musicali 
Claudia Spogli 
Maestro preparatore  
e drammaturgia musicale 
Giorgio Martano 
Maestro del Coro OperaLombardia 
Diego Maccagnola 
Altro Maestro del Coro 
Massimo Fiocchi Malaspina 
  
PRODUZIONE E ALLESTIMENTI 
Responsabile di produzione 
Giada Fietta 
Ufficio Allestimenti 
Antonella Cozzolino 
Tecnici di palcoscenico 
Salvatore Aversa 
Federica Bianchini 
Ginevra Danielli 
Giovanni D’Apolito 
Luigi Podo 
Servizi logistici 
Katarzyna Jaworska 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 
Responsabile Comunicazione e Marketing 
Francesca Zardini 
Relazioni con i gruppi e redazione 
Claudia Cozzi 
Social & Media 
Maddalena Mussi 
Realizzazione grafica e pubblicazioni 
Silvia Corti 
  
AMMINISTRAZIONE 
Direttore amministrativo 
Roberta Venturini 
Amministrazione e contributi 
Laura Magri 
Attività teatrali e corsi 
Monica Bellotti 
Contabilità 
Giulia Pertusini 
Contratti 
Silvia Cortese 
Segreteria amministrativa 
Brigida Canali 
Celeste Civati 
  
OPERA EDUCATION 
Organizzazione 
Valeria Moroni 
Roberta Sorso 
Alessandra Veronesi 
  
PROGETTO 200.Com 
Segreteria organizzativa 
Nicoletta Calderoni 
Maestri del Coro  
Giuseppe Califano, Alberto Maggiolo,  
Giorgio Martano, Maria Grazia Mercaldo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE SCUOLE DEL TEATRO 
Direzione 
Stefano De Luca 
Coro voci bianche 
Lidia Basterrechea 
Danza 
Coordinamento attività coreutiche  
e danza contemporanea 
Arianna Bracciali 
Danza classica 
Simonetta Manara 
Tango 
Laura Borromeo 
Teatro 
Docenti 
Stefano Bresciani, Alberto Cannizzaro, 
Francesca Cervellino, Marco Continanza, 
Andy Ferrari, Rossella Liberti, Francesca 
Lipari, Davide Marranchelli, Maria Pia 
Mazza, Cristina Quadrio, Letizia Torelli, 
Sara Zanobbio 
 
 
 
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
Fedora Sorrentino (Presidente) 
Giovanna Lomazzi (Vicepresidente) 
Giovanni Vegeto (Consigliere delegato) 
Claudio Bocchietti 
Aram Manoukian 
Barbara Minghetti 
Bianca Passera 
 
  
Collegio dei revisori legali 
Piero Alberto Busnach (Presidente) 
Filippo Arcioni 
Gianluigi Rossi 
 
Commissione artistica 
Fedora Sorrentino (Presidente) 
Giovanna Lomazzi 
Barbara Minghetti 
Giovanni Vegeto 
 
 

Organigramma



La Sala Bianca del Teatro Sociale di Como e le altre incantevoli Sale del Ridotto sono 
un luogo ideale per cerimonie e ricorrenze, per congressi e riunioni aziendali, per 
cene conviviali, servizi fotografici e video pubblicitari.  
Gli ambienti eleganti, ma di grande funzionalità, godono dell’assistenza di un provato 
staff organizzativo.  
 
Nel cuore della città di Como, racchiuse tra le mura medievali e a pochi passi dal 
Duomo, dal lago e dal gioiello razionalista di Casa del Fascio, la Sala Bianca, la Sala 
dello Zodiaco, la Sala Turca e la Sala Giuditta Pasta trasmettono la loro ineguagliabile 
grazia a ogni evento ospitato. 
 

Sala Bianca e Sale del Ridotto 
Via Bellini, 1 - 22100 Como 

Tel. +39 328 2671631 
 

eventi@salabiancacomo.com 
www.salabiancacomo.com 

 

 

 
 
 
 

La Società Palchettisti del Teatro Sociale di Como fu concepita nel 1764 al fine di creare un 
luogo di cultura aperto alla città e al suo territorio. Sin dalla sua costituzione e attraverso 
l’azione dei suoi soci, la Società Palchettisti ha partecipato alle vicende cittadine ed europee, 
alimentando gli ideali risorgimentali e contribuendo allo sviluppo dell’Italia liberale e di quella 
repubblicana. 
 
Alessandro Volta, Giovan Battista Giovio, Giovanni Pietro Porro, Ugo Foscolo, Stendhal, Giuditta 
Pasta, Vincenzo Bellini, Franz Liszt sono solo alcune delle figure culturali europee che hanno 
permesso al Teatro Sociale di diventare uno dei più vitali teatri italiani. Eretto nel 1813, ‘il Sociale’ 
è uno dei pochissimi in Europa tuttora di proprietà privata: i Palchettisti hanno sempre prov-
veduto alle spese richieste dallo stabile e, ora come 250 anni fa, continuano a devolvere ogni 
provento disponibile della Società a favore di una sempre maggiore diffusione della cultura in 
Città. 
 
Consiglio Direttivo  
 
Claudio Bocchietti, Presidente 
Antonella Mallone De Santis, Vicepresidente 
Giorgio Carcano, Vicepresidente 
Roberta Di Febo, Consigliere 
Federico Manfredi, Consigliere 
Massimiliano Mondelli, Consigliere 
Emilio Bordoli, Revisore 
Carlo Porta, Revisore



TU SEI IL TEATRO  
E CON POCO  

PUOI SOSTENERLO! 

AIUTA E SCOPRI LA BELLEZZA  
DI UNO DEI LUOGHI  

PIÙ IMPORTANTI DI COMO 
  

5xmille 
 02993490156


