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Esposizioni

Pablo Picasso, da marzo
grande mostra a Lugano

Cultura
& Spettacoli

Dal 18 marzo al 17 giugno 2018 il Museo d’arte
della Svizzera italiana di Lugano renderà omag-
gio al grande maestro spagnolo con la mostra

Picasso. Uno sguardo differente, realizzata in
collaborazione con il Musée national Picasso di
Parigi e a cura di Carmen Giménez, una delle
massime esperte dell’artista. Attraverso il rap-
porto tra disegno e scultura l’esposizione mo-
stra in maniera inedita l’evoluzione del linguag-
gio di Pablo Picasso. Con 130 opere, 105 di-
segni e 15 sculture, tutti eseguiti tra il 1905 e il
1967, l’esposizione ospiterà opere su carta e
sculture (nella foto, Testa femminile del 1962).

Mezzo secolo di Pink Floyd, l’amarcord lariano
Nel nostro territorio stampate le copertine di tre album storici

L’evento
Retrospettiva epocale
a cinquant’anni dalla
nascita di uno dei
gruppi rock più
innovativi e influenti
della storia, approda
il 19 gennaio a Roma,
dopo Londra, in
esclusiva per l’Italia,
la mostra The Pink
Floyd Exhibition: Their
Mortal Remains. Terrà
banco al Macro di via
Nizza dopo l’enorme
successo del debutto
al Victoria and Albert
Museum di Londra,
che ha visto la
partecipazione di più
di quattrocentomila
persone. Ideata da
Storm Thorgerson e
sviluppata da Aubrey
“Po” Powell di
Hipgnosis, che ha
lavorato in stretta
collaborazione
con Nick Mason
(consulente della
mostra per conto dei
Pink Floyd), la mostra
è un viaggio
multimediale
con quasi 400 cimeli

Tradizioni

Pioggia di Befane sul territorio lariano
Pioggia di vecchine cari-
che di doni a bordo della
scopa sul Lario. La Befana
domani arriverà alle 16 in
piazza Duomo, momento
finale di grande attrazione
della XXIV edizione della
manifestazione Como Città
dei Balocchi. È uno degli
eventi più attesi dai bam-
bini e dalle famiglie.

Saranno i Vigili del Fuo-
co, ormai presenza costan-
te alla manifestazione na-
talizia, a coordinare lo
spettacolare atterraggio
dalla torre del Broletto di
una volontaria dei pompie-
ri che, vestiti i panni della
simpatica vecchietta, al
termine del suo show, risa-
lirà nel salone del Palazzo
per dare il via alla distribu-
zione di migliaia di doni e
dolciumi. Voce ufficiale
dell’evento sarà il dj Giu-
seppe Rondinelli. L’acces -
so a piazza Duomo sarà pre-
sidiato dalle forze dell’or -
dine. In caso di maltempo,
la distribuzione di giocat-
toli e caramelle sarà nel sa-

lone del Broletto.
La Befana arriverà an-

che a Campione, in piazza
Roma, alle 14.30, con il suo
carico di calze. Panettone,
cioccolata e vin brûlé per
tutti in una manifestazio-
ne organizzata dall’Azien -
da Turistica di Campione
d’Italia in collaborazione
con il Comitato Carnevale

L’arrivo della befana in piazza Duomo è una delle attrazioni più attese a Como

Iniziative

I detenuti scoprono i classici
(ka.t.c.) Sarà Il visconte dimezzato di Italo
Calvino a inaugurare, venerdì 12 gen-
naio alle 18 alla libreria Feltrinelli di
Como, la serie di incontri “Classici den-
tro e fuori”, scoperta o riscoperta di un
capolavoro della letteratura da condi-
videre con un gruppo di detenuti della
Casa Circondariale di Como. Il progetto
è stato ideato da Eletta Revelli, presi-
dente dell’associazione “Bottega Vo-
lante” e volontaria al carcere del Bas-
sone, dove tiene un laboratorio di scrit-
tura creativa. In collaborazione con la
Feltrinelli, propone un ciclo di incontri
un venerdì al mese da gennaio a novem-
bre intorno a un libro che verrà letto in
contemporanea da “liberi” e reclusi.
«Gli scrittori del passato - spiega Eletta
Revelli - hanno molto da dire ai detenu-
ti, i loro commenti sono toccanti, mai
banali, così, mi sono detta, perché non
condividerli con le persone fuori? Anche
per sfatare stereotipi e luoghi comuni
sulla detenzione». “La letteratura può
essere il mezzo per caricare di senso una
cosa di per sé insensata come l’esisten -
za”ha scritto Antonio Tabucchi. Per chi
vive una condizione di reclusione, la let-
tura può essere un’àncora di salvezza. In
libreria si potranno confrontare le pro-
prie letture con quelle di chi sta dentro.
I volontari raccoglieranno infatti sen-
sazioni e riflessioni dei detenuti e le ri-
porteranno ai partecipanti. Se avete
sullo scaffale Il visconte dimezzato o non
lo avete mai letto è l’occasione per ri-
leggerlo o scoprirlo. Info: www.face -
book.com/FeltrinelliComo.

Venezia e Pompei sono due
luoghi di riferimento, in Italia,
per gli appassionati dei Pink
Floyd, per i concerti che hanno
ospitato (e nel caso della lagu-
na non senza polemiche). Ma
nel libro della memoria della
storica band inglese c’è anche
Como. Con il famigerato muro
sul lungolago sorto durante il
cantiere delle paratie, Como
ha implicitamente celebrato
l’album del 1979 The Wall.

E il catalogo dei Vip sul La-
rio annovera l’ex bassista dei
Pink Floyd, Roger Waters, che
durante le date meneghine del
suo trionfale tourThe Wall, poi
diventato un film, nel 2011 si
concesse una giornata di pausa
sul lago pranzando in un locale
tipico del territorio, il Crotto
del Sergente. Anche Nick Ma-
son, il batterista, è stato sul la-
go, e il Corriere di Como lo ha im-
mortalato. Da sempre appas-
sionato di motori, ha una col-
lezione sterminata di prototi-
pi e fuoriserie. È stato giurato
dell’edizione 2012 del “Concor -
so d’eleganza” di Villa d’Este a
Cernobbio.

La memoria lariana dei Flo-
yd ha anche forma di vinile. Il
collezionismo vintage svela
una presenza costante di Como
nel mondo Floyd. Va infatti ri-
cordato che fin dagli anni ’60, e
per almeno un paio di decenni,
il grande rock è stato “confe -
zionato” in riva al Lario. La
stampa delle ormai storiche
copertine dei vinili a 33 giri in-
fatti era quasi sempre opera di
due tipografie comasche, le
Grafiche Dotti di Cernobbio,

che brevettarono anche alcuni
packaging curiosi, e la Grafica
Centonze di Como.

In quegli anni la Emi Italia-
na stampava i suoi dischi nella
sua stamperia a Caronno Per-
tusella, vicino Varese. Ed ecco
entrare in gioco la Grafica
Centonze di Como, artefice
della stampa della copertina
dell’antologia floydiana Ma -
sters of Rock. Alle Grafiche
Dotti si devono la stampa della
confezione di Zabriskie Point,
colonna sonora dell’omonimo
film di Michelangelo Antonio-
ni con brani del quartetto , e
dell’acclamato Wish You Were
Here nelle ristampe dal 1978.
Tra poco anche Roma sarà nel
cuore dei fan della band. I Flo-
yd saranno protagonisti della
retrospettiva Their mortal re-
mains a partire dal 19 gennaio
al museo Macro, occasione
unica per ripercorrere, anche
grazie al sontuoso catalogo
edito da Skira, la storia di mez-
zo secolo di musica.

Sopra, la copertina
dell’antologia floydiana
Masters of Rock.
A sinistra, Nick Mason
giurato al “Concorso
d’Eleganza” di Villa d’Este

La ristampa lariana di Wish You Were Here

La colonna sonora del film Zabriskie Point

Eletta Revelli

di Campione d’Italia.
Arrivo della Befana an-

che in Valle Intelvi, sulla
pista di pattinaggio del Pa-
lalanzo, domani, dopo lo
spettacolo “Draghi stre-
ghe e maghi” dell’associa -
zione Teatro dei Burattini
di Como, alle 14.30, con
cioccolata e dolci per tutti
offerti dalla Pro Loco.
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