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OTTOBRE
OCTOBER

Fino a 
venerdì 30 ottobre
Made in Italy…
ricominciamo da qui
Collettiva di grandi 
fotografi italiani e non 
solo per celebrare la 
moda italiana nella 
fotografia
Collective exhibition of 
great photographers 
to celebrate le Italian 
fashion
Museo della seta - Como 
Museosetacomo.com

 Venerdì 23 ottobre 
 “Sbagliare è umano”
Presentazione del libro
Di Lorenza Auguadra
Book presentation
Ore 21.00 / 9.00 pm
Sede Acarya
via Grandi, Como
visitcomo.eu
 
Venerdì 23 ottobre 
Passaggio del Giro 
d’Italia 2020
Tour of Italy
internationale bike race
comune.como.it
 
Da venerdì 23 ottobre a 
domenica 1° novembre
Parolario e Fiera del 
Libro 
COMO Villa Olmo
CERNOBBIO Villa Bernasconi
BRUNATE Biblioteca
Parolario.it
                       
Da venerdì 23 a 
domenica 25 ottobre 
Centomiglia del Lario
gara di motonautica 
valida per il mondiale 
endurance 

International in shore 
boat race
Primo bacino del lago 
Como
yachtclubcomo.it
 
Sabato 24 ottobre
Passeggiate creative
 “Mary Shelley e 
Frankenstein sul lago 
di Como” 
letture scelte e 
commentate dal libro 
di Mary Shelley
Book reading 
Ore 10.30 / 10.30 am
Villa Bernasconi
Cernobbio
villabernasconi.eu
 
Sabato 24 ottobre
“D’ acqua e vita” 
Stagione 2020-21
Werther drame lyrique in 
4 atti di Jules Massenet
Opera: Massenet’s 
Werther
Ore 20.00 / 8.00 pm
Teatro Sociale 
www.teatrosociale.it
 
Sabato 24 ottobre 
Omaggio ai Queen 
Live con gli AQstic 
Ore 21.00 / 9.00 pm
Officine della musica
Como
www.notasunota.it
 
Domenica 25 ottobre
Rassegna 
internazionale dei 
concerti d’organo
Musica per organo in 
Treviso con il Maestro 
Sandro Carnelos. 
Musiche di Schiavon, 
Moretti, Nave, Bellio, 
Sartori, Fontebasso 
Servizio battello da Como 
Ore 16.15 
Obbligo di mascherina

International review of 
blevio organ concerts
Organ music of the 19th 
century. Possibility of 
reaching the church by 
boat leaving Como at 
4.15 pm 
Mask required 
Antica chiesa a lago
Blevio
visitcomo.eu
 
Domenica 25 ottobre
Passeggiate creative
“Sulle orme di Alda 
Merini e Gianni Rodari” 
passeggiata creativa con 
letture e narrazioni 
Guided walk and reading 
Ore 14.30 / 2.30 pm
Biblioteca Brunate
donnecultura.eu
 
Domenica 25 ottobre
Visite guidate
“Valbasca, un gioiello 
nel verde”
escursione con attività 
per famiglie 
Guided visits for 
individuals or groups on 
reservation: “Valbasca, 
a gem in the greenery” 
guided walk and 
entertainment for 
families. 
Prenotazione obbligatoria
Reservation required 
Ore 10.30 / 10.30 am
Piazza IV Novembre 
Alzate - Como 
spinaverde.it
 
Domenica 25 ottobre
Passeggiate creative 
“Il bambino pittore” 
laboratorio creativo per 
tutti 
Painting workshop 
Ore 10.30 / 10.30 am
Villa Olmo- Cernobbio
visitcomo.eu
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Domenica 25 ottobre
Hortus Plinii: L’ulivo 
Prenotazione obbligatoria 
Conference 
Reservation needed
Orto del Grumello
Como
visitcomo.eu
 
DOMENICA 25 OTTOBRE
Picnic itinerante
Giornata all’aria aperta 
con specialità culinarie, 
esperienza a contatto 
con la natura.
Day in the open air with 
food, experiences and 
contact withe nature
www.quibrunate.it

lunedì 26 ottobre 
Sento la terra girare
di Teresa Mannino e 
Giovanna Donini
Regia Teresa Mannino
Produzione Bananas
promosso da MyNina 
Spettacoli
ore 20.30 / 8.30 pm
Teatro sociale Como
www.teatrosociale.it
 
Mercoledì 28 ottobre
Hammammet  
Cineforum
Con commento di 
Andrea Chimento
Ore 21.00 / 9.00 pm
Cinema teatro della Rosa
Albavilla - Como
cineteatrodellarosa.it
 
Mercoledì 28 ottobre
Fragilità: condizione 
contemporanea
don Francesco Vanotti - 
prof. Francesco Pavesi
chiesa di San Giacomo, 
piazza Grimoldi – Como
catechesi.diocesidicomo.it
ufficiocatechesi@diocesidicomo.it 
 

Venerdì 30 ottobre
Visita guidata al Museo 
della seta
Guided visit of the Silk 
Museum
Ore 17.00 / 5.00 pm
Prenotazione 
obbligatoria / reservation 
required
Museosetacomo.com

Da sabato 31 ottobre a 
domenica 8 novembre
Artigianato
Mostra mercato
Crafts market and 
exhibition 
Lariofiere 
Viale Resegone Erba
www.lariofiere.com

Giovedì 29 ottobre
La donna nell’arte
racconti dedicati alle 
donne che hanno 
animato la storia 
dell’arte: “Far dell’arte 
una missione” 
Il biglietto comprende 
apericena e racconto 
d’arte. 
Conference and aperitiv 
Tickets must be bought 
ahead of time 
Ore 20.00 / 8.00 pm
Galleria Lopez Como
visitcomo.eu
 
Venerdì 30 ottobre
Stagione notte opera
“2021 
Destinazionetauride”: 
spettacolo teatrale di 
Bruno Taddia 
obbligo di indossare 
sempre la mascherina 
Monologue 
Mask required 
Ore 20.00 / 8.00 pm
Teatro Sociale - Como
www.teatrosociale.it
 

Venerdì 30 ottobre 
Concerto per organo 
Concert
Ore 21.00 / 9.00 pm
Basilica di San Fedele
Como
visitcomo.eu
 
Sabato 31 ottobre 
Passeggiate creative
“Il coraggio di fare 
poesia. 20 anni +1 di 
collana” conferenza
Conference                     
Ore 18.30 / 6.30 pm
Villa Bernasconi 
Cernobbio
villabernasconi.org

Sabato 31 ottobre
Viaggio culinario nei 
Beni del FAI
Momenti di 
piacevolissimo relax 
con raffinate cene a 
tema, degustazioni 
delle eccellenze 
gastronomiche italiane, 
ingresso al giardino 
storico della villa e 
visita libera della Loggia 
Durini, del museo delle 
spedizioni e museo di 
arte primaria e musica 
rigorosamente dal 
vivo.  Arrivo e partenza 
solo via lago dal Lido 
di Lenno compreso nel 
prezzo.
dalle 19 alle 24.00
Culinary Journey in the 
Goods of the FAI (Italian 
National Trust) 
Proposing moments 
of pleasant relaxation 
with refined theme 
dinners, tastings of 
Italian gastronomic 
excellence, entrance to 
the historic garden of 
the villa and free visit to 
the Loggia Durini, the 
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museum of expeditions 
and museum of primary 
art and music strictly 
live.  At the beginning of 
the evening there will be 
the presentation of the 
FAI good protagonist 
of the evening. Arrival 
and departure only by 
lake from Lido di Lenno 
included in the price
 from 7.00 pm to midnight
A pagamento - prenotazione 
obbligatoria 
For a fee - reservation required
m.sormani@fondoambiente.it
Villa del Balbianello
Tremezzina - Como
Tel.+39 0344 56110
faibalbianello@
fondoambiente.it
www.fondoambiente.
it/luoghi/villa-del-
balbianello

NOVEMBRE
NOVEMBER

Fino all’1° novembre
L’arte del dono: 
viaggio alla scoperta 
delle opere donate alla 
Pinacoteca
Carla Prina e 
Carla Badiali
Esposizione delle opere 
donate alla pinacoteca 
nel 2020 da Carla Prina 
e Carla Badiali
Exhibition of Carla 
Badiali’s and Carla Prina’s 
paintings
Dalle 10.00 alle 18.00
From 10 am to 6.00 pm
Tel. +39 031269869
pinacoteca@comune.
como.it

Domenica 1 Novembre
Focus sul Museo delle 
Spedizioni di Guido 
Monzino 

Visita in esclusiva 
solamente su 
prenotazione 
TI RACCONTO... 
IL MUSEO DELLE 
SPEDIZIONI.
Visite speciali, percorsi 
inediti. Una speciale 
visita guidata dedicata al 
Museo delle Spedizioni, 
voluto e allestito da 
Guido Monzino nel 
sottotetto della Villa. 
Raduna attrezzature, 
fotografie, reperti e 
cimeli delle sue imprese 
che, in compagnia delle 
guide del Cervino, lo 
hanno portato sulle Alpi, 
le Ande, le montagne 
d’Africa e Groenlandia, e 
fino alle prime conquiste 
italiane di Everest e Polo 
Nord. Tra i manufatti, 
si distinguono le circa 
trecento statuette in 
osso e avorio della 
collezione Inuit, ricevute 
in dono dagli amici 
del popolo artico o 
acquistate da Monzino 
tra gli anni Sessanta 
e Settanta. Di questi, 
un cospicuo nucleo 
è rappresentato dai 
“Tupilak”, statuette 
rituali costituite in parte 
da elementi umani 
e animali, al centro 
di un particolare rito 
sciamanico destinato 
a colpire una vittima 
designata.
Focus on the Museum 
of Expeditions by Guido 
Monzino 
Exclusive visit by 
reservation only 
Ti RACCONTO...
IL MUSEO DELLE 
SPEDIZIONI 
Special tours, unpublished 

routes
A special guided tour 
dedicated to the Museum 
of Expeditions, wanted 
and set up by Guido 
Monzino in the attic 
of the Villa. Gathers 
equipment, photographs, 
finds of his expeditions 
which, together with the 
Cervino guides, took him 
to the Alps, the Andes, the 
mountains of Africa and 
Greenland, and to the 
first Italian expeditions 
to the Mount Everest and 
the North Pole. Among 
the artifacts, there are 
about three hundred 
bone and ivory statues 
from the Inuit collection, 
received as gifts from 
friends of the Arctic 
people or purchased 
by Monzino between 
the 1960s and 1970s. 
Of these, a conspicuous 
nucleus is represented 
by the “Tupilak”, ritual 
statues consisting in part 
of human and animal 
elements, at the center 
of a particular shamanic 
ritual destined to strike a 
designated victim.
10.00 a.m. - 4.30 p.m.
Ore 10.00 – Ore 16.30
Villa del Balbianello
Tremezzina - Como
Tel.+39 0344 56110
faibalbianello@
fondoambiente.it
www.fondoambiente.
it/luoghi/villa-del-
balbianello

Mercoledì 4 novembre 
La Funzione 
terapeutica dell’arte al 
tempo del covid
prof.ssa Ester Brunet - 
don Antonio Scattolini
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Ore 21.00
chiesa di San Giacomo, 
piazza Grimoldi – Como
catechesi.diocesidicomo.it
ufficiocatechesi@
diocesidicomo.it 

Venerdì 6 novembre
L’ora del tè a Villa 
Carlotta
Villa Carlotta propone 
una speciale visita 
guidata al Museo e alla 
mostra dedicata alla 
collezione di ceramiche 
per scoprire i riti e la 
quotidianità del vivere in 
villa nell’Ottocento.
Al temine della visita, 
sarà possibile degustare 
una tazza di tè presso la 
caffetteria “Antica Serra” 
di Villa Carlotta.
Ore 15.30
www.villacarlotta.it

Fino a 
mercoledì 30 dicembre
Black wave 
Mostra fotografica di 
Carlo Pozzoni 
Museo della seta - Como
Muesosetacomo.co

Domenica 8 novembre
Focus sulla Collezione 
di Dipinti su Vetro. 
Visita in esclusiva 
solamente su 
prenotazione.
TI RACCONTO... LA 
COLLEZIONE DI DIPINTI 
SU VETRO.
Visite speciali, percorsi 
inediti. Una speciale 
visita guidata dedicata 
alla preziosa e rara 
collezione di dipinti 
su vetro raccolta da 
Guido Monzino tra 
gli anni Cinquanta e 
Settanta. La collezione 

è costituita da circa 
centocinquanta dipinti, 
acquistati dai migliori 
antiquari milanesi e 
allestiti nelle stanze al 
piano terra della Villa. 
Sono soprattutto opere 
settecentesche e di 
scuola veneta, realizzate 
a olio e a tempera, 
e raffigurano scene 
agricole e pastorali, 
riproducendo a volte 
celebri dipinti su tela di 
maggiori dimensioni. 
La visita accompagna 
alla conoscenza di 
queste fragilissime 
opere d’arte e della 
particolare tecnica in cui 
sono realizzate, che non 
consente ripensamenti e 
ritocchi.
Focus on the Glass 
Paintings Collection. 
Exclusive visit by 
reservation only.
TI RACCONTO... LA 
COLLEZIONE DI DIPINTI 
SU VETRO
Special visits, unpublished 
routes. A special guided 
tour dedicated to the 
precious and rare 
collection of glass 
paintings collected by 
Guido Monzino between 
the fifties and seventies. 
The collection consists 
of about one hundred 
and fifty paintings, 
purchased by the best 
Milanese antique dealers 
and set up in the rooms 
on the ground floor of 
the Villa. They are mainly 
eighteenth-century 
works of the Venetian 
school, made in oil and 
tempera, and depict 
agricultural and pastoral 
scenes, sometimes 

reproducing famous 
paintings on canvas 
of larger dimensions. 
The visit accompanies 
the knowledge of these 
fragile works of art and 
the particular technique 
in which they are made, 
which does not allow 
second thoughts and 
retouches.
VILLA DEL BALBIANELLO
Via Guido Monzino 1 
Tremezzina - Como
Tel.+39 0344 56110
faibalbianello@
fondoambiente.it
www.fondoambiente.
it/luoghi/villa-del-
balbianello

Per la tua
pubblicità su 

contatta

TBM service & C.
Piazza Duomo 17

22100 Como
tel. +39031268989

graphic@tbmservice.it
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CULTURA A COMO
visitcomo.eu/it/vivere/luoghi-della-cultura

MUSEO ARCHEOLOGICO 
“PAOLO GIOVIO”

MUSEO STORICO
“GIUSEPPE GARIBALDI”

Piazza Medaglie d’Oro 1, Como
Tel. +39 031 252550  
fax + 39 031 268053
musei.civici@comune.como.it
Martedì-Domenica 
10.00 - 18.00
Lunedì chiuso

TEMPIO VOLTIANO

Viale Marconi, Como
Tel. +39 031 574705  
fax + 39 031 268053
musei.civici@comune.como.it
Martedì-Domenica 
10.00 - 18.00
Lunedì chiuso

PINACOTECA CIVICA

Via Diaz 84, Como
Tel. +39 031 269869  
fax + 39 031 268053
musei.civici@comune.como.it
Martedì-Domenica 
10.00 - 18.00
Lunedì chiuso

MUSEO DIDATTICO 
DELLA SETA - COMO

Via Castelnuovo, 9  Como 
Tel +39 031 303180
Fax+39 031 303180
prenota@museosetacomo.com
Martedì - Domenica 
10.00 - 18.00
Lunedì chiuso


