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In viaggio attraverso i sensi
Museo della Seta, che settimana
L’iniziativa. Una conferenza racconta il rapporto tra il tessile e la città
E sabato pomeriggio una visita speciale, tra storie, emozioni e tessuti
Due appuntamenti
importanti, in settimana, al
Museo della Seta (via Castelnuovo, 9). Il primo è fissato
per mercoledì alle 18 con una
conversazione con Giorgio
Mondelli, dedicata a “Il patrimonio immateriale della
seta a Como”, città in cui il
tessile e la sua cultura hanno
lasciato un’impronta indelebile a livello di cultura e di
tradizioni popolari. Per partecipare occorre prenotarsi
inviando una mail all’indirizzo prenota@ museosetacomo. com).
Il secondo appuntamento
è fissato per sabato 30 novembre alle ore 14.30, per
una visita del tutto insolita
che coinvolgerà vista, udito,
tatto, gusto e olfatto. «Tramite i cinque sensi - anticipano
gli organizzatori - i partecipanti all’esperienza, che sarà
coinvolgimento e partecipazione attiva, raggiungeranno
l’obiettivo di immergersi il
più profondamente possibile
all’interno delle storie di cui
il museo è ricco: storie di ingiustizie sociali ed economi-

ALLA UBIK

La salute del Cosia
I test in laboratorio
diventano mostra

I lavori del couturier Lorenzo Riva sono al centro della mostra allestita in questi giorni al Museo della Seta

che, di passione e dedizione,
storie di lavoro duro, di mestizia e determinazione, di
preziose stoffe e infiniti usi
delle stesse». Anche in questa circostanza è obbligatoria
la partecipazione (ingresso a
10 euro, prenota@ museosetacomo. com tel: 031.

VIA GROSSI

Il libro
di Grillo
Le porte
del mondo

L’Avventura
della vita
Tra fiction
e realtà

Presentazione

L’incontro

Lo storico comasco
racconta il suo saggio
dedicato a imprese
e grandi viaggiatori

Secondo appuntamento
del ciclo su amore e famiglia
organizzato
da Centro Paolo VI

Lo storico comasco Paolo Grillo presenta il suo ultimo
libro “Le porte del mondo” dialogando con Alessio Brunialti, giornalista de “La Provincia di Como”. L’appuntamento è domani
alle 18 alla libreria Ubik (piazza
San Fedele 32).
«Per colonizzare un territorio
non è sufficiente disporre di capacità tecniche e risorse economiche, bisogna anche valutare che
l’impresa valga la spesa e la fatica», per questo non c’è da stupirsi
se imprese come l’arrivo dei vichinghi in Nordamerica poco dopo l’anno Mille o la feroce irruzione mongola in Occidente rimasero episodi circoscritti. Ben diverso, invece, fu lo scenario a partire
dalla seconda metà del Duecento.
Quando la curiosità per il mondo
circostante, la sete di guadagno e
la fede spinsero molti a intraprendere viaggi e spedizioni rischiose in una vera e propria «globalizzazione» ante litteram.

Secondo appuntamento con il ciclo “L’Avventura della
vita” organizzato da Centro culturale Paolo VI, in collaborazione con Scienza&Vita Bassa Comasca, sui temi dell’amore e
della famiglia. Domani sera alle
21 all’auditorium Don Guanella
in via Grossi 18, l’incontro “Tra
fiction e realtà. Il romanzo della
vita attraverso i film d’animazione” con Raffaele Chiarulli,
docente di Culture della Comunicazione Università Cattolica
di Milano.
La conferenza affronterà il
tema nell’ambito delle proposte
cinematografiche, che tanto
suggestionano e persuadono
giovani e adulti nel loro modo
di pensare, soffermandosi sull’innovazione introdotta dalla
casa di produzione Pixar, grande fenomeno di successo, sia a
livello di critica che commerciale, rivolto a tutte le fasce
d’età.
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Studenti e insegnanti protagonisti del progetto

n Per partecipare

a entrambi
gli eventi occorre
prenotarsi
tramite mail

VIA PALESTRO

Università Volta
Salute e storia
All’Università della terza età
Alessandro Volta (via Palestro 17), oggi pomeriggio, alle 14.30, “Salute e benessere”, a cura di Mirko Gini; alle
15 “L’Odissea” (Linda Cavadini); alle 16.30 “Storia medievale” (Beniamino Fargnoli). Altri appuntamenti
domani pomeriggio. Info allo 031/270288 e sul sito internet www.utevolta.com.
L’INIZIATIVA

Circoli cooperativi
Gita ai mercatini
L’Unione circoli cooperativi
organizza – per domenica 1
dicembre – una gita a Merano e Bolzano con visita ai
mercatini e al negozio Thun.
Informazioni e prenotazioni al 338/75 37 315 o all’indirizzo sede@ucc.it.
SPAZIO GLORIA

Lunedì del cinema
Oggi c’è Climax
Allo Spazio Gloria proseguono i “Lunedì del cinema”, rassegna internazionale di film d’autore organizzata dal circolo Arci Xanadù. Ben 15 le pellicole fino a dicembre - tutte proiettate alle 21 nella sala di via
Varesina 72. Oggi l’appuntamento è con “Climax”, di
Gaspar Noé. Info su
www.spaziogloria.com.

303180). Resta visitabile, fino al prossimo 31 marzo, anche la mostra dedicata al genio dello sitlista Lorenzo Riva e alle sue creazioni: “Lorenzo Riva, cinquant’anni di
alta moda” è visitabile dal
martedì alla domenica dalle
10 alle 18.

La salute del Cosia passa dai laboratori del Setificio di
Como. È stata inaugurata nei
giorni scorsi, nell’atrio del Paolo
Carcano, la mostra dedicata al
torrente che attraversa la città
“Acqua realtà e racconto”.
Si tratta di un percorso didattico che rientra nel progetto Eco
School, realizzato dai ragazzi
della III classe a indirizzo chimica, coordinati dall’insegnante Valeria Camporini.
«Abbiamo analizzato lo stato
di salute del Cosia, - spiega Valeria Camporini – i ragazzi hanno
fatto una serie di prelievi e studiato in laboratorio la composizione delle acque riscontrando
un fenomeno particolare: i risultati erano diversi da zona a
zona. Su questo fenomeno ab-

biamo fatto degli approfondimenti e, con loro, abbiamo pubblicato i risultati trasformando
la didattica in un lavoro a disposizione di tutti».
Lungo il corso del torrente è
ancora possibile leggere la storia di un rapporto tra uomo e
natura che per secoli si è mantenuto equilibrato e discreto, un
rapporto entrato in crisi con lo
sviluppo dell’attività industriale da cui nel passato sono derivate pesanti ricadute ambientali.
In abbinamento al progetto
scientifico sono esposte anche
alcune immagini di Daniela Manili Pessina dedicate all’acqua
nelle sue mille forme. La mostra
è permanente ed è stata allestita
nell’atrio dell’Istituto.

