
 
 

Festival Como Città della Musica 
IX. L’amore furtivo 
29 giugno – 17 luglio 2016 
 
Riprendendo il tema della Stagione Notte che si sta concludendo in queste settimane, anche la 
nona edizione del Festival Como Città della Musica parlerà d’amore. Il titolo Amore furtivo vuole 
essere una dedica all’amore nelle sue varie sfaccettature, nonché un omaggio alla “lagrima 
furtiva” donizettiana. 

Ad aprire il festival sarà infatti L’elisir d’amore. Questo è il titolo scelto per 200.Com Un progetto 
per la città, ovvero l’opera partecipata del Teatro Sociale di Como AsLiCo. Un progetto giunto alla 
quarta edizione, nato in occasione dei festeggiamenti per il bicentenario del teatro, per 
coinvolgere attivamente il pubblico e la città, che diventano coprotagonisti di produzioni artistiche 
di altissimo livello. Notizia dell’ultima ora è la vincita del XXXV PREMIO DELLA CRITICA MUSICALE 
“FRANCO ABBIATI” 2016, che ha visto assegnare al progetto 200.Com il Premio “Filippo 
Siebaneck”. Una speciale edizione dell’opera ELISIR D’AMORE di Gaetano Donizetti vedrà la 
partecipazione di più di 200 cittadini tra le fila degli artisti, accanto ad artisti professionisti e 
guidati dalla regia di Rosetta Cucchi e dalla bacchetta del M° Jacopo RIvani. L’opera coinvolge i 
coristi ‘cittadini’ che, dopo aver superato le audizioni, da ottobre seguono un intenso percorso di 
studio e di prove in previsione delle quattro repliche che andranno in scena all’Arena del Teatro 
nelle serate del 29 giugno, 1, 2 e 5 luglio.  

L’atteso appuntamento estivo della città di Como prosegue con un’importante programmazione di 
musica e danza che vede la presenza di artisti di fama nazionale ed internazionale.  

Dall’opera si passa alla musica classica con Mozart KV 219. Il 6 luglio, l’Orchestra I Pomeriggi 
Musicali, guidata dal M° Mario Roncuzzi e affiancata dal solista Igor Riva, suonerà pezzi del 
repertorio operistico con altri tratti invece dal periodo d’oro del Classicismo viennese. 

L’8 e 9 luglio due serate dedicate ai più giovani, in collaborazione con Marker e Wow Music 
Festival. Il venerdì andrà in scena il terzo evento della stagione 2016 di Marker:  Les Chants 
Magnétiques Atto III. Qui l’amore si trasforma in attrazione, una serata dedicata all’esplorazione 
artistico-musicale del principio fisico dell'attrazione magnetica e un percorso di immersione totale 
nella sperimentazione elettronica.  Il sabato è la volta della musica rap con Hellvisback Tour 2016: 
Salmo è uno dei pochi artisti che riesce a mettere d’accordo appassionati di vari generi musicali 
(rap, metal, punk, hardcore, rock), la fusione dei vari linguaggi e la potenza del suo sound sono la 
base delle sue produzioni e la sua firma artistica. 

Domenica 10 luglio l’Arena sarà pervasa dall’eleganza e dall’indiscusso talento di Eleonora 
Abbagnato, Danseuse Étoile al Ballet de l’Opéra National de Paris e Direttrice del Corpo di Ballo 
del Teatro dell’Opera di Roma, che torna a Como dopo il grandissimo successo del Festival 2012. 



La ballerina danzerà una Carmen originale e insolita, creata da Amedeo Amodio, sulle musiche 
dell’opera di Georges Bizet e con interventi musicali originali.  
 
Il 13 luglio risuonerà la musica di Trilok Gurtu, percussionista di livello internazionale. Il suo stile, 
profondamente radicato nella tradizione indiana combinata con elementi jazz e rock, ne hanno 
fatto un maestro affermato della World Music.  

Il 15 luglio arriva in Arena con il suo Hitstory Tour 2016 la star nazionale Gianna Nannini, che 
proporrà al pubblico sia i grandi successi sia i nuovi brani estratti dall’album Hitstory. Un grande 
concerto che attirerà in Arena 3000 persone. 

Il 16 luglio spazio al black light theater, alle ombre cromatiche, alle performance aeree, e 
all'incredibile tecnologia del Light Wall. Sul palcoscenico dell’Arena Black & Light, una selezione 
delle visioni più magiche del repertorio di eVolution dance theater, compagnia guidata dal 
coreografo Anthony Heinl. 

Ogni anno chiude il Festival una serata organizzata in collaborazione con Lake Como Film Festival. 
Il 17 luglio la conclusione del calendario estivo è in mano a uno dei più versatili e popolari 
compositori inglesi: Michael Nyman proporrà un concerto di solo piano e video, con molti dei 
brani che l’hanno reso famoso in tutto il mondo accompagnati da una serie di filmati girati 
dall’artista stesso. 

Come sempre il Festival Como Città della musica vuole essere trasversale, non solo percorrendo la 
musica in tutte le sue forme, dall’opera lirica alla musica leggera, dal balletto classico alla musica 
sinfonica ed elettronica, ma anche invadendo con concerti gratuiti tutta la città, dall’Arena a Villa 
Olmo, dal Chiostro di Sant’Abbondio al Monumento dei caduti, da Villa del Grumello alla Torre del 
Baradello. Ospite straordinario della rassegna Intorno al Festival è il francese Richard Galliano, 
virtuoso della fisarmonica e del bandoneon, compositore che spazia in tutti i campi musicali, dalla 
classica al jazz. 

Tra le novità, quest’anno, un’occasione da non perdere: il VIP PACKAGE darà la possibilità di 
vivere un’esperienza esclusiva e di conoscere e incontrare due grandi artisti, Gianna Nannini e 
Eleonora Abbagnato. Per ciascun evento, verrà organizzata una serata molto speciale, in cui si 
potrà conoscere e salutare la propria beniamina, cenare sul prestigioso palcoscenico del Teatro 
Sociale e godersi lo spettacolo dall’area vip. 

Inoltre, viene riproposto anche il Festival Pass che darà accesso a tutte le rappresentazioni in 
programma, ad un prezzo molto vantaggioso. 

Dalla sera alla mattina, dal tramonto all'alba, un Festival che nasce e si addormenta solo per poche 
ore... 

Tutte le informazioni su www.comofestival.org 

http://www.comofestival.org/


CALENDARIO 
 
COMO, ARENA TEATRO SOCIALE  
 
29 giugno, 1, 2 e 5 luglio – h. 21.30 
200.Com Un progetto per la città 
L’ELISIR D’AMORE 
di Gaetano Donizetti 
Direttore Jacopo Rivani 
Regia Rosetta Cucchi 
Maestri del coro Dario Grandini, Mario Moretti 
Interpreti solisti Francesca Sassu, Davide Astorga, 
Pablo Galvez Hernandez, Vincenzo Nizzardo, Sarah Tisba 
e con 
Coro, Coro di voci bianche, Orchestra 200.Com  
Coro Città di Como, Coro voci bianche del Teatro Sociale di Como 
Orchestra 1813 
Produzione Teatro Sociale di Como AsLiCo 
OPERA LIRICA 
 
6 luglio – h. 21.30 
MOZART KV 219 
Direttore Mario Roncuzzi 
Violino Igor Riva 
Orchestra I Pomeriggi Musicali 
Musiche di F. J. Haydn, W. A. Mozart, G. Rossini 
MUSICA CLASSICA 
 
8 luglio – h. 21.30 
MARKER 
LES CHANTS MAGNÉTIQUES ATTO III  
in collaborazione con Marker 
DJ SET 
 
9 luglio – h. 21.30 
SALMO 
in HELLVISBACK TOUR 2016 
in collaborazione con Wow Music Festival 
CONCERTO RAP 
 
10 luglio – h. 21.30 
ELEONORA ABBAGNATO in CARMEN 
Balletto in due atti di Georges Bizet 
con Eleonora Abbagnato Alexandre Gasse, Michele Satriano 
Coreografie e regia Amedeo Amodio 
Adattamento e interventi musicali originali Giuseppe Calì 
Scene e costumi Luisa Spinatelli 
Luci Bruno Ciulli 
Produzione Daniele Cipriani Entertainment 
SPETTACOLO DI DANZA CLASSICA 



 
13 luglio – h. 21.30 
TRILOK GURTU BAND 
in SPELLBOUND – WORLD OF TRUMPETS 
CONCERTO JAZZ 
 
15 luglio – h. 21.30 
GIANNA NANNINI 
in HITSTORY TOUR 2016 
in collaborazione con GC Events  
CONCERTO DI MUSICA ITALIANA 
 
16 luglio – h. 21.30 
BLACK & LIGHT 
Coreografie Anthony Heinl 
eVolution dance theatre 
SPETTACOLO DI DANZA ACROBATICA 
 
17 luglio – h. 21.30 
MICHAEL NYMAN  
piano solo e video 
in collaborazione con Lake Como Film Festival  
CONCERTO CON PROIEZIONI VIDEO 
 
 
 
COMOFESTIVAL.ORG 
 
 



mercoledì, 29 giugno – ore 21.30 
venerdì 1, sabato 2 e martedì 5 luglio – ore 21.30 

200.Com Un progetto per la città 
L’ELISIR D’AMORE 
di Gaetano Donizetti 
 
Adina   Francesca Sassu 
Nemorino  Davide Astorga 
Belcore  Pablo Galvez Hernandez 
Dulcamara  Vincenzo Nizzardo  
Giannetta  Sarah Tisba 
 
 
Direttore  
Jacopo Rivani 
 
Regia  
Rosetta Cucchi 
 
Scene Tiziano Santi 
Costumi Silvia Pernigotti 
Video Roberto Recchia 
 
Maestri del coro Dario Grandini, Mario Moretti 
 
Coro, Coro di voci bianche, Orchestra 200.Com 
con 
Coro Città di Como, Coro voci bianche del Teatro Sociale di Como 
Orchestra 1813 
 
Produzione Teatro Sociale di Como AsLiCo 
 



“Quant’è bella giovinezza che si fugge tuttavia! Chi vuol esser lieto, sia: del doman non c’è certezza”. Così 
diceva Lorenzo de’ Medici Signore di Firenze, da allora molti illustri poeti, scrittori e politici hanno 
inneggiato alla primavera della vita, a quella magica età in cui ognuno è sicuro che tutto possa avverarsi, 
che ogni attimo viene vissuto ed assaporato come fosse il momento perfetto, dove i sentimenti sono 
intensi ma al tempo stesso sfiorano il pelo dell’acqua, e si crede che un amore possa portarti in paradiso o 
possa distruggerti per sempre, dove si è crudeli ma senza cattiveria, o si è generosi senza chiedersi se 
questo poi ti porterà qualcosa in cambio… e poi ad un tratto c’è la vita. Non te l’aspetti, arriva quatta quatta 
e senza accorgersene, i passi sono più pesanti, le orme che lasci più profonde. 
Ma questa è un’altra storia, noi in questo Elisir abbiamo voluto ritornare ad essere Peter Pan, perché la 
freschezza della musica magnifica di Donizetti unita alla leggerezza di cui parla Calvino nelle sue Lezioni 
americane, che - fate attenzione - non è mai superficialità ma levità della storia, ci ha portato, perché no, in 
una scuola d’arte americana, dove ognuno degli studenti ha un sogno di gloria e fama, dove Adina è la più 
brava della classe e Nemorino lo ‘sfigato’ della scuola dove i bulli come Belcore fanno breccia nel cuore 
delle giovani cheers leader molto bionde e un po’ sciocchine, e dove un giorno arriva un ex studente un po’ 
attempato chiamato Dulcamara, che forse non è riuscito a realizzare il suo sogno di gloria e si è dovuto 
arrangiare con qualche espediente non sempre del tutto legale, ritorna davanti alla sua scuola e volente o 
nolente vi è costretto a rientrare. In fondo è un modo per dimenticare, ma solo per un po’, che la vita è un 
filo più complicata. 
Ma tutto il resto… ve lo darà quest’elisir d’amore. 

Rosetta Cucchi 
 
 

UDITE, OH RUSTICI! 
 
Dal punto di vista musicale, con Elisir d'Amore, ci troviamo davanti ad una pagina donizettiana dal ritmo 
drammaturgico perfetto, in cui la prassi compositiva di recitativi, scene ed arie non porta mai a momenti di 
stasi. I numerosi colpi di scena infatti, connaturati al genere buffo della partitura, sono resi vivi da una 
drammaturgia letteraria e musicale che non lascia spazio a cali di tensione e mantiene sempre viva la 
curiosità degli spettatori. 
I personaggi entrano in scena uno dopo l’altro senza chiedere permesso, recitando prima che davanti al 
proprio pubblico di sala, davanti ai primi veri spettatori dell'opera: villani, villanelle, soldati e suonatori del 
reggimento, impersonati per l’occasione da più di 200 coristi, che oltre a godersi lo spettacolo da un punto 
di vista privilegiato – cosa chiedere di meglio se non il palcoscenico stesso? – lo commentano in modo 
popolare e puntuale.  
 
Questi gli ingredienti del progetto 200.Com, da cui emerge evidente la difficoltà di concertazione di grandi 
numeri. Proprio tale ostacolo, in realtà, è stato uno dei motivi per cui ho accettato con entusiasmo il 
gradito invito a dirigere quest'opera. Sono infatti convinto che le molteplici possibilità di crescita sul piatto 
in un progetto come questo, non siano solamente prerogative dei coristi, ma di tutte le maestranze e gli 
artisti coinvolti, direttore d'orchestra compreso. 
 
Fin dalla prima prova si è cercato di adottare una chiave di lettura musicale molto attenta al testo del 
libretto, composto dalla genialità di Felice Romani. Un'attenzione rivolta alla parola, al suono 
onomatopeico, come pure allo sguardo che scaturisce dalla pronuncia di tali suoni. I risultati sono 
considerevoli, pronti a diventare ottimi, ma vi invito con piacere a provare per credere. 
 
… Avanti, avanti vedove, avanti, avanti bamboli, comprate il mio specifico, per poco ve lo do! 
 

Jacopo Rivani 
 
 
XXXV PREMIO DELLA CRITICA MUSICALE “FRANCO ABBIATI” 2016  
ha visto assegnare al progetto 200.Com il Premio “Filippo Siebaneck” 
 



mercoledì, 6 luglio – ore 21.30 

MOZART KV 219 
 
Gioachino Rossini 
L’ Italiana in Algeri, Ouverture 
 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Concerto per violino n. 5 in la maggiore Kv 219 
 
Franz Joseph Haydn 
Sinfonia n. 52 in do minore 
 
Gioachino Rossini 
Il barbiere di Siviglia,  Ouverture  
 
 
Direttore  
Mario Roncuzzi 
 
Violino  
Igor Riva 
 
Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano 

 
Torna a Como l’Orchestra I Pomeriggi Musicali, che già nella Stagione Notte del Sociale è stata ospite di un 
concerto sinfonico acclamato dal pubblico comasco, oltre a proseguire una collaborazione ormai 
consolidata come orchestra ufficiale della stagione lirica. Il concerto unisce pezzi del repertorio operistico 
con altri tratti invece dal periodo d’oro del Classicismo viennese, con due ouvertures rossiniane (da 
L’Italiana in Algeri e Il barbiere di Siviglia) che fanno da contorno al brillante Quinto concerto per violino di 
Mozart e alla tempestosa Sinfonia n. 52 di Haydn. 
Protagonisti della serata saranno due violinisti che hanno alle spalle numerosi anni di felice collaborazione 
con l’orchestra: sul podio, il bolognese Mario Roncuzzi, attivo nei Pomeriggi dal 1991, sarà affiancato dal 
solista Igor Riva, in orchestra dal 2002. Roncuzzi e Riva, che già si sono esibiti in questa veste, firmeranno 
con i loro colleghi una serata di sicura emozione e brio, che senz’altro si sposerà bene con la suggestiva 
esecuzione all’aperto. 



venerdì, 8 luglio – ore 21.30 

MARKER 
in LES CHANTS MAGNÉTIQUES ATTO III  
in collaborazione con Marker  
 
 
Venerdì 8 Luglio andrà in scena Les Chants Magnétiques Atto III, terzo evento della stagione 2016 di 
MARKER.  
Questo terzo capitolo è prodotto insieme al Teatro Sociale di Como.  
La stagione 2016 di MARKER è dedicata all’esplorazione artistico-musicale del principio fisico dell'attrazione 
magnetica e il suo titolo, Les Chants Magnétiques, vuole essere un duplice omaggio all’opera di ricerca 
elettronica di Jean Micheal Jarre (1981) e al lavoro di André Breton e Philippe Soupault che 96 anni fa 
pubblicarono quella che sarebbe divenuta la prima opera letteraria surrealista, creata da accostamenti 
semantici dirompenti e rivoluzionari: Les Champs Magnétiques. Scarto, straniamento, interazione 
discordante, attrazione e repulsione, sono i processi che MARKER e il Teatro Sociale di Como, con Les 
Chants Magnétiques, si propongono di attivare nell'esperienza di fruizione degli spettatori.  
La linea artistica di questo terzo appuntamento di MARKER prevede un percorso di immersione totale nella 
sperimentazione elettronica con una lineup a sorpresa che uscirà prossimamente.  
 
 



sabato, 9 luglio – ore 21.30 

SALMO 
in HELLVISBACK TOUR 2016 
in collaborazione con Wow Music Festival 
 
 
Salmo (Maurizio Pisciottu, classe 1984) è un pionieristico artista sardo ormai di stanza a Milano, 
dove vive e lavora insieme alla sua crew, il collettivo Machete, insieme ad altri rappers, produttori, 
grafici e videomakers. 
Da Olbia a Milano, dall’ambiente metal, punk-rock e hardcore dell’Isola, in un solo anno SALMO si 
è preso la scena rap italiana (oltre 40 milioni di visualizzazioni sul suo canale YouTube ufficiale) e 
ne ha cambiato i connotati di genere, introducendovi elementi di elettronica e rap hardcore come 
qui in Italia ancora non si era visto.  
Nel 2011, dopo un’incessante attività live cominciata 13 anni prima, Salmo produce il primo disco 
solista The Island Chainshaw Massacre in cui si mischiano sonorità elettroniche e rap anni ’90, 
tratto distintivo e rivoluzionario per il panorama rap italiano. 
Lo stesso anno si trasferisce a Milano e, a inizio 2012, in una sola settimana darà vita per Tanta 
Roba – l’etichetta indipendente di Guè Pequeno e Dj Harsh- all’album della svolta: Death USB, 
subito primo in classifica su iTunes nella settimana di Sanremo. 
Salmo diventa l’artista più cliccato, in testa ai big della musica italiana e internazionale. L’attività 
live occupa un posto centrale nell’attitudine dell’artista che trova sul palco la sua naturale e 
autentica dimensione, a contatto col suo pubblico che è trasversale come il suo personaggio e la 
sua proposta musicale, pesantemente contaminata e in continua evoluzione. 
Nel 2013 è uscito Midnite, album di 13 tracce che ha ottenuto il disco d'oro per aver raggiunto la 
soglia delle 30.000 copie vendute. Nello stesso anno Salmo assieme ai suoi musicisti (basso, 
chitarra, batteria e Dj) prepara il rivoluzionario “Midnite live session Tour”, che lo ha visto 
impegnato nelle maggiori città italiane, riscuotendo grande successo tra il pubblico e gli addetti ai 
lavori. 
Nel 2014 Salmo annuncia la propria uscita dall’etichetta Tanta Roba. 
Verso la fine del 2014 ha curato la regia del videoclip del singolo Sabato di Jovanotti. La 
collaborazione col grande artista italiano è proseguita nel corso del 2015 con la realizzazione di un 
remix di Sabato e con la partecipazione al Lorenzo negli stadi 2015 Tour in qualità di artista 
d'apertura. 
Nel dicembre 2015 Salmo ha pubblicato il singolo 1984, interamente composto dal rapper stesso e 
promosso dal relativo videoclip uscito contemporaneamente; il 5 febbraio 2016 è uscito il quarto 
album in studio Hellvisback e da quel momento è partito il tour di successo. 



domenica, 10 luglio – ore 21.30 

ELEONORA ABBAGNATO 
in CARMEN 
Balletto in due atti dal racconto di Prosper Merimée. Musica di Georges Bizet. 
Coreografie e regia Amedeo Amodio 
Adattamento e interventi musicali originali Giuseppe Calì 
Scene e costumi Luisa Spinatelli 
 
Danzatori Eleonora Abbagnato, Michele Satriano, Alexandre Gasse 
con  Giorgia Calenda (Micaela), Giacomo Castellana (L’ufficiale), Giovanni Castelli  

Virginia Giovannetti, Giacomo Luci, Gloria Malvaso, Marco Marangio 
Marta Marigliani, Valerio Marisca, Flavia Morgante, Nicolò Noto 
Giovanni Perugini, Susanna Salvi, Flavia Stocchi 

 
Produzione Daniele Cipriani Entertainment 
 
 
Carmen, coreografia e regia di Amedeo Amodio, originale e insolita, creata nel 1995 per Aterballetto, sulle 
musiche dell’opera di Georges Bizet e con interventi musicali originali, mira a costruire un personaggio 
giocoso e spavaldo, profondamente consapevole dell’ineluttabilità della fine, che conduce un gioco 
trasgressivo e che cede alla passione in un impossibile tentativo di sfuggire alla sorte.  
Accostamenti scenici imprevedibili e surreali mirano a mettere in campo la “solitudine tragica e selvaggia” 
di una donna che cerca di affermare il proprio diritto all’incostanza. 
In scena l’eleganza e l’indiscusso talento di Eleonora Abbagnato che a soli 22 anni diventò Première 
Danseuse dell’Opéra di Parigi, interpretando le creazioni dei più grandi maestri della coreografia come 
Roland Petit, Pina Bausch, William Forsythe e John Neumeier, e dove tuttora è Danseuse Étoile. 
Dal 2015 l’Abbagnato dirige il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma. 
In scena insieme alla ballerina di origini siciliane, Michele Satriano che attualmente fa parte del Corpo di 
Ballo del Teatro dell’Opera di Roma. 
 
 
 “Ah, Carmen! Ma Carmen adorée!”. Sulle ultime note dell’opera si chiude il sipario. 
In palcoscenico inizia lo smontaggio delle scene. A poco a poco il personale e quanti altri hanno assistito 
allo spettacolo da dietro le quinte, vengono catturati dai fantasmi del dramma appena trascorso e man 
mano, un gesto, una frase, uno sguardo li spinge ad immedesimarsi in ognuno dei personaggi, per puro 
caso. Sarà, dunque, per puro caso che Don José incontra Carmen, che rappresenterà per lui l’unico 
momento di vita autentica, intensa, ma anche quello della morte. A questo punto è tutto stabilito, meno il 
percorso o labirinto dei due destini ormai indissolubilmente legati. Così si potranno creare accostamenti 
scenici imprevedibili e surreali, ma sempre volti verso un’unica fine. Sarà comunque Carmen, 
profondamente consapevole dell’ineluttabilità del momento finale, a condurre il gioco trasgressivo ed 
eversivo, in un impossibile tentativo di sfuggire alla sua sorte. La scena, come la musica, si svuota durante lo 
svolgimento del racconto, fino a rimanere nel momento finale completamente scarna, desolata ad 
esprimere la “solitudine tragica e selvaggia” di una donna che cerca di affermare il proprio diritto 
all’incostanza. 

Amedeo Amodio 

 
 



mercoledì, 13 luglio – ore 21.30 

TRILOK GURTU BAND 
in SPELLBOUND – WORLD OF TRUMPETS 
 
Trilok Gurtu: un percussionista di livello internazionale, alle soglie dei 60 anni. Il suo stile, profondamente 
radicato nella tradizione indiana combinata con elementi jazz e rock, ne hanno fatto un maestro affermato 
della World Music.  
 

Le tradizioni musicali del mondo occidentale e 
orientale sono sempre state strettamente 
collegate fra di loro, attraverso 
l’improvvisazione del percussionista Trilok 
Gurtu. Sin dall’avvento della scena musicale 
post-bop jazz, la padronanza dello strumento 
di Gurtu non è mai passata inosservata.  
rilok Gurtu è stato cinque volte vincitore del 
Downbeat Critics Poll come migliore 
percussionista, e candidato al Best Artist 
Asia/Pacific per i BBC World Music Awards. È 
nato a Bombay da una famiglia di musicisti e 
ha iniziato a suonare all’età di 6 anni. Gurtu 
lascia definitivamente l’India nel 1976 per 
seguire il trombettista Don Cherry in un 
memorabile tour europeo. Tra il 1984 e il 
1988 - trasferitosi ad Amburgo, dove tutt'ora 
risiede - si unisce agli Oregon di Ralph 
Towner. Nel 1988 incontra John McLaughlin, 
col quale inizia una lunga e fruttuosa 
collaborazione. Nell’estate del ‘93 apre, con il 
suo nuovo progetto-trio “The Crazy Saints”, 
alcune date di Joe Zaminul e Pat Metheny. 
Sempre con la stessa formazione, Gurtu, gira 
il mondo e partecipa a numerosi festival. 
Il suo ardente senso del ritmo e il suo 
approccio eclettico ha attirato una lunga serie 
di collaborazioni con artisti di fama 

internazionale, fra cui John McLaughlin, Joe Zawinul, Jan Garbarek, Don Cherry, Pat Metheny, Phoroah 
Sanders, Dave Holland e con molti musicisti da India, Africa e altre paesi. Da una vita di musica e tournée, 
Trilok ha donato al suo pubblico undici album e innumerevoli apparizioni in tutto il mondo.  
In Europa, Jazz Magazine e Straight No Chaser hanno affermato che “la sua musica ha una qualità 
trascendentale e rimuove gli ostacoli che si trovano tra musica occidentale e orientale”.  
 
 



venerdì, 15 luglio – ore 21.30 

GIANNA NANNINI  
in HITSTORY TOUR 2016 
in collaborazione con GC Events  
 
HITSTORY TOUR 2016 vedrà Gianna Nannini portare il rock nelle arene più suggestive d’Italia. 
Uno spettacolo incredibile, completamente pervaso dalla sua energia, con il pubblico in fibrillazione 
dall’inizio alla fine del concerto, dove poter ascoltare live sia i grandi successi sia i nuovi brani estratti 
dall’album HITSTORY (Sony Music) che, dopo aver conquistato la certificazione di disco d’oro, si avvicina 
sempre di più al disco di platino. 
Sul palco con lei un gruppo ritmico composto da eccezionali musicisti: Davide Tagliapietra e Thomas Festa 
alle chitarre, Moritz Müller alla batteria, Daniel Weber al basso, Will Medini a tastiere, pianoforte e 
programmazioni, impreziosito dalle voci delle coriste Isabella Casucci e Anna Camporeale. 
Un vero e proprio concerto-spettacolo in grado di coniugare e amalgamare il rock con il classico, dove le 
bellissime armonie di Gianna si alternano con il suo rock più travolgente che farà ballare tutti, grazie al 
prestigioso sestetto d’archi Red Rock Strings composto da: Lorenzo Borneo, Roberta Malavolti, Liuba 
Moraru, Chiara Santarelli al violino, Linda Rusca alla viola e Davide Pilastro al violoncello. 
 
 

WELCOME TO EXCLUSIVE EXPERIENCE! 
Chi acquista i biglietti VIP Package avrà la possibilità di vivere un’esperienza esclusiva e di conoscere e 
incontrare Gianna Nannini!!  
La disponibilità dei pacchetti è limitata. UN’OCCASIONE DA NON PERDERE! 



sabato, 16 luglio – ore 21.30 

BLACK & LIGHT 
THE BEST OF EVOLUTION 
Coreografie Anthony Heinl 
eVolution dance theatre 
 
 
Black light theater, ombre 
cromatiche, performance 
aeree, e l'incredibile tecnologia 
del Light Wall. 
 
Un viaggio incentrato sul sogno 
e la fantasia. Un'emozionante 
sintesi d'illusioni, tecnologia, e 
corpi danzanti in una nuova 
realtà luminosa, in cui le ombre 
sono colorate, il paesaggio è 
dipinto di luce, e le leggi della natura si trasformano in una surreale, incandescente, affascinante nuova 
dimensione! 
BLACK & LIGHT è una esperienza in costante trasformazione, una selezione delle visioni più magiche del 
repertorio eVolution dance theater. Ogni scena è ambientata in un nuovo universo, espressa tramite una 
nuova e innovativa tecnica. I danzatori volano, girano, si trasformano e scompaiono , generando un 
costante stato di curiosità. Come fanno? Cosa accadrà? Ogni coreografia è basata su una rivisitazione del 
concetto di LUCE. Attraverso il processo di ricerca scientifica e di esplorazione artistica nasce un nuovo 
livello di effetti ottici mai visto prima, una festa per gli occhi e la mente! 
Gli interpreti sono attori, ginnasti, danzatori, illusionisti, contorsionisti, atleti e artisti. Una fusione perfetta 
di diverse discipline per creare un indimenticabile impatto visivo: illuminazione futuristica, illusioni, scenari 
interattivi ed un intruglio dinamico di teatro fisico e danza atletica. 

 
 



domenica, 17 luglio – ore 21.30 

MICHAEL NYMAN  
piano solo e video 
in collaborazione con Lake Como Film Festival  
 
 
 
Michael Nyman è tra i più versatili e popolari compositori della sua generazione.  
Nel suo concerto proporrà molti dei brani che l’hanno reso famoso in tutto il mondo tra i quali le colonne 
sonore di Lezioni di Piano, Le Bianche Tracce della Vita (the Claim), Il Diario di Anna Frank, Gattaca e 
Wonderland. 
Celebre è la sua lunga collaborazione con il regista gallese Peter Greenaway, per il quale ha composto 
numerose colonne sonore. 
Ad accompagnare le sue meravigliose musiche durante il concerto, la proiezione di alcuni video tratti dalla 
raccolta Cine Opera, una serie di filmati girati dall’artista Michael Nyman durante i numerosi viaggi in 
diverse parti del mondo negli ultimi vent’anni. 
Nata da un percorso introspettivo e dalle esperienze di vita, questa collana raccoglie più di 45 registrazioni 
cinematografiche che documentano aspetti dalla vita di tutti i giorni, fatti casuali o altre circostanze da lui 
selezionate. 
La raccolta appare come uno studio approfondito dei nostri tempi complessi e tenta di riflettere sulla 
condizione umana in questo inizio di secolo.  
I filmati si appropriano dei contenuti della vita di tutti i giorni e ci consegnano una visione non 
convenzionale ma allo stesso tempo spietatamente vera del mondo nel quale viviamo.  

 
 
 



Intorno al Festival 
INGRESSO LIBERO 

 
Parco Villa Sucota, 30 giugno – ore 19.15 
LOVE STORY 
con Jaywalkers Trio 
Musiche di Glinka, Piazzolla, Rota 
ROMANTICO INCANTO SUL PRATO 
 
Parco Villa Grumello, 3 luglio – ore 5.30 
LIBERTANGO 
Fisarmonica Richard Galliano 
ECHI DI TANGO A COLAZIONE 
 
Giardini Viale Geno, 7 luglio – ore 18.30 
PAIXÃO BRASILEIRA 
con Suite Carioca 
Musiche di Jobim, Guinga, Machado 
in collaborazione con Conservatorio di Como 
SAUDADE LATINOAMERICANA IN RIVA AL LAGO 
 
Parco Villa Olmo, 9 luglio – ore 17.30 
T come TURANDOT 
di Giacomo Puccini 
con Anna Piroli, Gabriele Scarpino 
Pianoforte Michelangelo Rossi 
Drammaturgia Francesca Marchegiano 
Drammaturgia musicale Federica Falasconi 
Regia Lisa Capaccioli 
Opera Kids (3-6 anni) 
TEATRO JUNIOR - MERENDA NEL PARCO 
 
Chiostro S. Abbondio, 12 luglio – ore 19.00 
SAN PIETROBURGO EXPRESS 
con Quartetto K 
Musiche di Brahms, Dvořák, Lehar, Šostakovič 
VIAGGIO SENTIMENTALE NEL CUORE DELL’EUROPA 
 
Monumento ai Caduti, 13 luglio – ore 19.45  
DìADE 
Pianoforti Beatrice Lupi, Francesco Paganini   
Danzatrici Elena Boillat in duo 
Musiche di Brahms, Copland, Vivaldi 
VARIAZIONI DI NOTE E CORPI AL TRAMONTO 
 
Torre del Baradello, 14 luglio – ore 20.15 
ONE SUMMER’S DAY 
Clarinetto Nadia Bortolamedi 
Marimba Roberto Pangrazzi 
Musiche di De Falla, Douglas, Hisaishi, Einaudi, Piazzolla  
PASSEGGIATA CON LE TORCE 
 



Intorno al Festival 
 

C’è tutta una vita in un’ora d’amore 
Honoré de Balzac 

 
Agli spettacoli dell’Arena e ai suoi grandi numeri e 
spazi, si intrecciano, come ogni anno, i concerti e le 
iniziative della rassegna Intorno al Festival, in una 
dimensione spaziotemporale ‘altra’, che sia alzarsi 
all’alba o passeggiare al tramonto in un bosco, 
ascoltando la musica in luoghi inconsueti, quali 
affascinanti chiostri e torri medievali, o le splendide 
ville del lago immerse nei loro giardini fioriti. Uno 
spazio ‘altro’ per scoprire repertori raffinati, poco 
noti, non esclusivamente classici, per attraversare e 
confondere i generi (con la danza o il teatro, ad 
esempio), per dare spazio ad artisti in rapida ascesa.  
 
Il tema del Festival si insinua, travolge ed incanta gli Intorno: dall’amore evocato nelle colonne 
sonore da un trio di formazione tedesca composto da violino, viola ed arpa (Jaywalkers Trio, 30 
giugno), all’amore nostalgico intriso di saudade brasiliana di un quartetto nato nell’ambito del 
Conservatorio di Como (Suite Carioca, 7 luglio); dall’amore tragico di Liù raccontato fiabescamente 
ai bambini (T come Turandot, 9 luglio) all’amore in variazioni di due danzatori e due… pianoforti 
(Dìade, 13 luglio).  
Protagonista indiscusso degli Intorno di quest’anno è il grande fisarmonicista francese Richard 
Galliano, classe 1950, il cui nome spicca tra tutti: sfideremo con lui l’alba, sospesi in un tempo non 
tempo (3 luglio). Come non innamorarci di lui e della vita, ascoltando melodie francesi, ritmi 
brasiliani e valzer di tango? 
 

 



INFO FESTIVAL 
 
CONTATTI 
Tel. +39. 031.270170  
Fax +39. 031.271472 
Infoline: +39.327.3117975 
biglietteria@teatrosocialecomo.it 
www.comofestival.org 
 
BIGLIETTERIA 
Teatro Sociale, Piazza Verdi, Como: 
martedì e giovedì ore 10.00 – 14.00; 
mercoledì e venerdì ore 16.00 – 20.00; 
sabato ore 10.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00.  
Nei giorni di spettacolo dalle ore 16.00. 
 
Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare negli stessi orari di apertura della biglietteria 
o comunicare via mail. I biglietti valgono esclusivamente per la rappresentazione e la data indicata 
sugli stessi. Non è consentito l’accesso a un posto diverso da quello indicato sul biglietto. In caso di 
mancato utilizzo non sono convertibili per un'altra data. Ogni spettatore deve essere munito del 
biglietto e deve esibirlo al Personale di Sala addetto al controllo a semplice richiesta, ed è tenuto a 
occupare il posto assegnato mantenendo un corretto comportamento durante le esecuzioni. 
In caso di condizioni atmosferiche avverse, gli spettacoli potranno avere luogo la sera stessa al 
Teatro Sociale di Como senza allestimenti scenici. In caso di sospensione dopo l’inizio dello 
spettacolo, non si avrà diritto ad alcun rimborso. Il concerto di Gianna Nannini si svolgerà in Arena 
anche in caso di maltempo. Dettagli regolamento su www.comofestival.org . 
I concerti e gli spettacoli di Intorno al Festival (30 giugno, 3, 7, 9, 12, 13, 14 luglio) sono gratuiti. In 
caso di maltempo, la variazione di luogo sarà comunicate tempestivamente sul sito del festival o 
all’Infoline +39.327.3117975.  
Il Festival si riserva la facoltà di apportare alla programmazione annunciata variazioni di date, orari 
e programmi che si rendano necessarie per ragioni tecniche o per cause di forza maggiore.  
 
BIGLIETTERIA ONLINE 
La biglietteria online (www.comofestival.org, dal 19 marzo 2016) consente l'acquisto dei singoli 
biglietti, tramite pagamento con carta di credito e il ritiro la sera dello spettacolo sul luogo 
dell'evento.  
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Biglietti  
 

 

SETTORE             
B 

prev 
SETTORE             

A-C 
prev VIP PACKAGE 

Abbagnato € 50,00 € 5,00 € 40,00 € 4,00 € 220,00 

Elisir € 30,00 € 3,00 € 25,00 € 2,00 

Pomeriggi 
Trilok 

Black & Light 
Nyman 

€ 20,00 € 2,50 € 15,00 € 1,50 

     

 
POSTO UNICO prev VIP PACKAGE 

Nannini € 45,00 € 5,00 € 220,00 

Marker € 15,00 

Salmo € 18,00 

 
 
FESTIVAL PASS, grande opportunità per tutti i nostri spettatori. 

Il FESTIVAL PASS rappresenta l’altra possibilità pensata per i nostri spettatori per godere tutti i nostri 
spettacoli con un vantaggio esclusivo: acquistando il carnet che darà diritto di accesso a tutte le serate in 
programma si potrà usufruire di uno sconto speciale. 

 
I SETTORE II SETTORE 

FESTIVAL PASS 
9 spettacoli 

€ 213,50                

anziché                  
€ 261 

€ 179,50  
anziché          
€ 220 

 
RIDUZIONI  
Il Festival prevede riduzioni per gruppi e associazioni organizzate. Per eventuali convenzioni e promozioni, 
rivolgersi all’Ufficio promozione. 
I titolari di CARTA GIOVANI (acquistabile in teatro al costo di 10€ e riservata agli under 30) avranno una 
tariffa agevolata: 15€ per ELISIR e ABBAGNATO e 10€ per POMERIGGI, TRILOK, BLACK & LIGHT, NYMAN. 

 
 
VIP PACKAGE GIANNA NANNINI E ELEONORA ABBAGNATO 
Acquistando i biglietti VIP Package potrai vivere un’esperienza esclusiva: 

 Meet & Greet con l'Artista  
 Ospitalità in uno spazio privato 
 Staff dedicato in loco con personale di accompagnamento 
 Cena sul palcoscenico del prestigioso Teatro Sociale di Como. La cena include aperitivo, piatto 

unico, dessert, acqua, bibite, birra e vino 
 Posti riservati in tribuna VIP con poltrone 

 
L’ospitalità pre-spettacolo è prevista presso un’area  esclusiva, all’interno del Teatro Sociale di Como. 
Sarete accolti dal nostro staff dedicato, a vostra disposizione per ogni necessità. 
Il Vip Package costa 220€ a serata, con inizio ore 19.00. La disponibilità dei pacchetti è limitata. 
Il programma dettagliato della serata verrà pubblicato al più presto. 


