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 EVENTI & PERSONAGGI

MANDELLO (Lecco)

Le note di due violini dal valore
inestimabile riecheggeranno
per la prima volta all’unisono.
Saranno le note di un Antonius
Stradivarius costruito dal liutaio
più famoso al mondo nel 1725 a
Cremona e dal suo collega bava-
rese Sebastian Kloz nel 1754 a
Mittenwald. A suonare i due te-
sori di quasi 300 anni ciascuno
sarà il giovane violinista milane-
se di 26 anni Samuele Di Gioia.
Lo accompagnerà al piano An-
drea Boga, pianista di origini an-
glo-spagnole. L’appuntamento
più unico che raro è per domeni-

ca, il 2 ottobre, alle 17.30 a Man-
dello del Lario, nella Sala musi-
ca di Villa Liberty, con «Diaboli-
co strimento: il... violino», il se-
sto evento della kermesse dei
Dodici pomeriggi musicali laria-
ni. L’iniziativa è organizzata dai
musicisti di Lago di Como inmu-
sica e dai soci della Fondazione
Ercole Carcano e Lga, grazie al
Fondo Sostegno arti dal vivo. Il
piccolo contributo da pagare
per vedere e soprattutto ascol-
tare il suono dello Stradivari e
del Kloz è di 10 euro. Introdurrà
il pomeriggio musicale Luciano
Guglielmo Andreoli, artista mu-
sicale e ideatore e coordinatore
artistico di Lago di Como in mu-

sica e Lga. Verranno proposti
brani di Johann Sebastian Bach,
Arcangelo Corelli, Niccoò Paga-
nini, Giuseppe Tartini e. per la
prima esecuzione assoluta, del-
lo stesso Luciano Guglielmo An-
dreoli.
 D.D.S.

A Cernobbio da giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre

CERNOBBIO (Como)

Un fine settimana di immersio-
ne nella fantasia, nella natura e
nel giardinaggio fiabesco. Orti-
colario 2022 torna nel parco di
Villa Erba a Cernobbio da giove-
dì 29 settembre a domenica 2 ot-
tobre. Il punto di partenza è il pa-
diglione centrale, che ospita l’in-
stallazione «Reincarnazione-Cir-
colazione della vita. La nascita
di Kaguya Hime», del paesaggi-
sta giapponese Satoru Tabata
Enzoe, ispirata alla più antica
storia del Giappone. Da qui, ci si
addentra nel centro espositivo
e nelle installazioni nel parco,
ispirate al tema dell’anno, la fia-

ba, e selezionate tramite il con-
corso internazionale «Spazi
Creativi». Ospite d’onore sarà
Chantal Colleu-Dumond, diret-
trice del fiabesco Domaine de
Chaumont-sur-Loire, nella Valle
della Loira, in Francia: riceverà il
premio «Per un giardinaggio
evoluto 2022», ideato dall’arti-
sta Nicola Salvatore. Eventi e
presenze che come sempre so-
no affiancati da un’ampia l’offer-
ta di piante rare, insolite e da
collezione proposte da vivaisti
nazionali e internazionali, e di ar-
tigianato artistico. Inoltre instal-
lazioni d’arte e di design, tra cui
il progetto «DehOr. Design your
horizon», aree espositive e di re-
lax realizzate da designer, e un
ricco programma di incontri cul-

turali e di laboratori didattico-
creativi per i bambini. La fiaba,
tema di Orticolario 2022, è stata
anche lo spunto per immagina-
re nuovi modi di pensare al pae-
saggio nel concorso internazio-
nale «Spazi Creativi», con cin-
que finalisti le cui narrazioni si
rincorrono negli spazi del par-
co. La pianta protagonista
dell’edizione è il bambù, rappre-
sentante di un mondo vastissi-
mo e in parte ancora da scopri-
re in Italia, con le sue 1200 spe-
cie e 70 generi. Tra gli eventi in
programma, sabato 1° ottobre
la gondola lariana Lia tornerà a
navigare, salpando dal Museo
Barca Lariana di Pianello alle pri-
me luci dell’alba per raggiunge-
re Villa Erba.  Paola Pioppi

Cernobbio

Il ritorno di Orticolario
nel parco di Villa Erba

Mandello

Le note di due Stradivari
risuonano a Villa Liberty

È la comasca Anna Danielon,
con il romanzo di formazione
“Una ferita in fondo al cuore“ la
vincitrice della terza edizione
del Premio dei Laghi - Scritture
di Lago, per romanzi e raccolte
di racconti ambientati sui laghi
italiani o della Svizzera italiana,
organizzato da LarioIn. La pro-
clamazione è avvenuta ieri sera
a Villa Olmo. Il Premio Giovani
autori, una borsa di studio, è an-
dato a Niki Neve con la raccolta
di racconti «Col Angeles», men-
tre la vincitrice del Premio Re-
gio Insubrica per i racconti ine-
diti è Lucia Cabella con «Delitto
vista lago». Infine Carla Palmieri
è stata premiata per la sua tradu-
zione del romanzo «La spiag-
gia» di Megan Goldin.

Como

Scritture di lago
Anna Danielon
vince il premio

Ottobre si apre con due appun-
tamenti di visita guidata all’inter-
no del vasto programma del pro-
getto «Album. Brianza paesag-
gio aperto», organizzato dal
Consorzio Brianteo Villa Greppi,
sulle tracce di Alessandro Grep-
pi. Domenica 2 ottobre alle 16,
«Imbersago, storia e arte tra la
chiesa di San Marcellino e la lo-
calità di Sabbione» a cura di
Brig, mentre domenica 9 otto-
bre alle 14.30 «Cassago, Rus
Cassiciacum: il parco archeolo-
gico Sant’Agostino» a cura
dell’Associazione Sant’Agosti-
no. Gli appuntamenti sono gra-
tuiti con iscrizione obbligatoria
a info@albumbrianza.it.

Barzanò

Visite guidate nei luoghi
più belli della Brianza
sulle tracce di Greppi

Tutto pronto per la quarta edi-
zione della Festa del salame. La
manifestazione, che si terrà nel
centro di Cremona dal 7 al 9 ot-
tobre, è promossa dal Consor-
zio di Tutela Salame Cremona
IGP, realtà del territorio che rap-
presenta alcune delle aziende
produttrici. Un evento gastrono-
mico-culturale in cui conoscere
e degustare i migliori salami di
tutta Italia. «Uno dei prodotti
IGP del territorio, il salame cre-
mona IGP, incontra la città, ospi-
ti, visitatori e turisti. - afferma
Barbara Manfredini Assessore al
Turismo e City Branding del Co-
mune di Cremona - Una festa
del gusto con stand di produzio-
ne, degustazioni, sfide territoria-
li, premi, spettacoli».

Cremona

La Festa del salame
alla quarta edizione
nel centro della città

BergamoScienza, il primo festi-
val di divulgazione scientifica
nato in Italia, taglia il traguardo
della ventesima edizione, dal 29
settembre al 16 ottobre, con un
programma gratuito di confe-
renze, dibattiti, spettacoli, labo-
ratori e tour virtuali. Quest’an-
noi protagonisti saranno Sir An-
dre Geim, Premio Nobel per la
Fisica nel 2010, e Craig Came-
ron Mello, Premio Nobel per la
Medicina nel 2006. Giovedì 29
settembre alle 19 apre il festival
Sir Andre Geim, fisico russo na-
turalizzato olandese insignito
del Premio Nobel per la Fisica
per la scoperta del grafene. Ve-
nerdì 14 ottobre alle 21, il biochi-
mico statunitense Craig Came-
ron Mello parlerà con i ragazzi
di WeScience dell’RNA interfe-
rence.

Bergamo

BergamoScienza
festeggia
con due Nobel
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