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13 Settembre 2019

APPUNT

14 settembre
Caffè e Psicoanalisi:
si parla di bisessualità

13,14,15 settembre
15 settembre
Cena con delitto, ambiente e 180 Il Teatro dei Burattini
espositori: torna L’Isola che c’è
incanta al Museo Civico

Il nono appuntamento di Caffè e Psicoanalisi è in
programma per sabato 14 settembre alle 19 all’Ostello
Bello Lake Como. Come potrebbe reagire un genitore
davanti al proprio figlio che decide di confidargli di
essere bisessuale? Questo sarà il tema attorno al quale
ruoterà una serata di riflessione sul tema di orientamento sessuale e identità di genere senza cadere nel
politico e nel didattico. Samir Koshakji, psicoterapeuta, interverrà in veste di relatore sulla questione.
Modera il tutto Diana Valsecchi, psicosessuologa.

Per il sedicesimo anno consecutivo si rinnova l’appuntamento con la fiera delle economie solidali organizzata
dall’associazione L’isola che c’è e il Centro di Servizio per
il Volontariato dell’Insubria con il supporto di diversi altri
enti del territorio. L’appuntamento al parco comunale di
Villa Guardia è per sabato 14 e domenica 15.
La solidarietà e il volontariato, la sostenibilità ecologica, la
valorizzazione del territorio, la centralità delle relazioni, la
difesa e la promozione dei beni comuni, la partecipazione
democratica sono i protagonisti di questo importante
evento che vedrà oltre 180 espositori presenti.
L’inaugurazione sarà venerdì 13 con la “Cena con Delitto”.
Non mancheranno gli eventi per i bambini e novità di
quest’anno la degustazione “Cheese, bier and honey”. Il
fil rouge di questa edizione sarà l’ambiente: tra gli incontri
da non perdere quello con il ricercatore Ispra Lorenzo
Ciccarese.
E ancora il concerto dei Vallanzaska e per chi volesse fare
un’esperienza empatica appuntamento con la Human
Library. Il programma completo su www.lisolachece.org/progetto/fiera-2019.

Secondo appuntamento settembrino per la 22esima
edizione del Festival dei Burattini di Como e provincia,
organizzato dal Comune con il Teatro dei Burattini di
Como. Appuntamento domenica 15 settembre alle 17
al Museo Civico di piazza Medaglie d’Oro dove si terrà
l’evento “Le più belle frasi d’estate”.
Lo spettacolo regalerà la possibilità di godere della
magia del teatro, per scoprire il ricco repertorio dei
burattini tradizionali, i loro linguaggi e il loro artigianato
ma soprattutto la Maschera di Como: “Ul Tavà”.

La manifestazione

Tiro alla Fune, Cariolana e Gran Corteo
Como diventa medievale con il Palio del Baradello
Entra nel vivo questo fine settimana il
Palio del Baradello, giunto quest’anno
alla sua 39esima edizione, che riporta
in città gli usi, i giochi e i personaggi
medievali.
Dopo il successo dell’arrivo in città di
Barbarossa e della Regata delle Lucie,
è tempo di nuovi giochi ma soprattutto
della sfilata finale che attraverserà la
città.
Sabato 14 settembre primo appuntamento alle 15 in piazza Duomo con
la seconda gara ufficiale del Palio, il
Tiro alla Fune, che permetterà ai borghi di acquisire punti per l’assegnazione del titolo di vincitore di quest’anno. Alle 18, sotto i portici del
Broletto, aprirà una Focacceria Medievale tutta da gustare. Alle 21 sarà la
volta della terza e ultima gara della
manifestazione, la Cariolana. La serata proseguirà poi allietata da spettacolo di fuoco con il Gruppo Ordallegri.
Gran finale domenica 15 quando andrà in scena il Corteo Storico. La
.

partenza è fissato alle 14.30 dall’area
Ippocastano. Parteciperanno tutti i
Borghi e Comuni aderenti al Palio,
l’Imperatore Federico e l’Imperatrice,
col seguito di nobili e dame, cavalieri,
militi, armigeri e guardie; seguiranno
le macchine da guerra e il carroccio.
Insieme a loro numerosi gruppi medievali. Il percorso si snoderà lungo le

vie cittadine: via Aldo Moro, via XX
Settembre, via Milano, piazza Vittoria,
largo Gianfranco Miglio, via Cesare
Cantù, via Paolo Giovio, piazza delle
Medaglie d’Oro, via Vittorio Emanuele, piazza Duomo, via Plinio, piazza
Cavour dove, in attesa del suo arrivo, i
presenti saranno intrattenuti da un
Gruppo di Danze medievali. Alle 17

spettacolo di tutti i gruppi che hanno
partecipato e a seguire verrà proclamato il borgo vincitore di questa
edizione e verrà consegnato il tradizionale drappo. In caso di maltempo
il corteo sarà spostato a domenica 22
settembre.
Per il programma completo della manifestazione paliodelbaradello.it.
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17 settembre
20 settembre
21 e 22 settembre
Esempio virtuoso: Budapest, Il poeta turco Metin Cengiz Assaggi d’Autunno a Cernobbio
metropoli contemporanea
ospite alla Casa della Poesia per promuovere l’agricoltura

Da anni Budapest è protagonista di un vivace rinnovamento in ambito urbanistico e architettonico. Molteplici sono infatti gli interventi infrastrutturali, i progetti
per il recupero di spazi pubblici, i restauri delle grandi
architetture e gli interventi nel tessuto storico della città.
Investimenti locali ed esteri, l’utilizzo efficace dei fondi
europei e il turismo in forte crescita, stanno trasformando
la capitale ungherese, già artisticamente e culturalmente
vivace per tradizione, in una metropoli contemporanea.
Un esempio virtuoso che verrà raccontato nei dettagli
durante la conferenza dal titolo “Budapest, un metropoli
contemporanea”, organizzata per martedì 17 settembre
alle 21 dall’Ordine degli Architetti PCC della provincia di
Como.
Sarà proprio il presidente dell’Ordine, Michele Pierpaoli, a
introdurre l’evento. A seguire interverrà Martina Giustra, architetto e fino al 2014 ricercatrice presso il Dipartimento di Progettazione Residenziale della Facoltà di
Architettura del Politecnico BME di Budapest.
Partecipazione gratuita, previa iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma im@teria.

Metin Cengiz, nato nel 1953 a Göle, è uno degli autori
più rappresentativi della poesia turca contemporanea.
Sarà ospite de La Casa della Poesia di Como nell’ambito delle iniziative legate al Festival Europa in versi
2020 che avrà come tema “Poesia e Libertà”. Il poeta
appartiene infatti alla generazione degli autori degli anni
Ottanta: dopo il golpe militare del settembre 1980, è
stato imprigionato per due anni perché dissidente e ha
subito torture fisiche e psicologiche. L’incontro si terrà
venerdì 20 settembre alle 17.30 alla Pinacoteca Civica.

Assaggi d’autunno – in occasione della Festa del Borgo è il secondo appuntamento di “Qui c’è campo”, il progetto
nato per rendere Cernobbio il centro di riferimento di
un’agricoltura moderna. I temi su cui ci si focalizzerà nella
due giorni di settembre sono: i prodotti a chilometro zero,
l’agricoltura biologica e sostenibile; il paesaggio montano
e collinare, il lago, la città dalla forte vocazione turistica.
Sabato 21 settembre sono in programma, con la collaborazione di Slow Food, cinque “Knowledge caffè”,
format che prevede di arredare spazi con tavoli e sedie,
per trasformarli in ambienti culturali partecipati. In ogni
spazio si terrà un incontro sulla cultura del cibo con
produttori, trasformatori di cibo, cuochi, scrittori, giornalisti a cui sarà associata una degustazione “partecipata” con il pubblico. Domenica 22 settembre invece
edizione straordinaria dell’AgriMercato di Campagna
Amica a cura di Coldiretti Como Lecco, con laboratori,
incontri per i più piccoli e una caccia al tesoro dedicata al
tema dell'orto, del giardino e delle loro specialità.
Il programma completo sul sito www.comune.cernobbio.co.it.

