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"Bellezze interiori"

Il Festival che apre le porte
di ville e palazzi lariani
di Katie Trinca Colonel a pagina 13

Bellezze interiori da scoprire a Como e Brunate
Nel weekend del 19 e 20 settembre il Festival che apre le porte di ville e palazzi
(ka.t.c.)Torna a Como e, novità di
quest'anno, per la prima volta a
Brunate.il Festival"Bellezze interiori". Giocando sul doppio significato dell'aggettivo, la rassegna svela le bellezze nascoste
negli interni di ville e palazzi del
territorio e al contempo alimenta lo spirito don eventi di musica
e arte.
Dopo il successo dell'edizione
2019. che ha visto l'adesione di 11
giardini, quaranta volontari, e
oltre dieci organizzazioni coinvolte, i cancelli torneranno ad
aprirsi nel weekend del 19e20settembre. Sarà una due giorni che
vedrà coinvolti 15 luoghi tra privati epubblici cl.ove saranno ospitati 40 eventi tra musica, arte.
cultura,laboratoriemolto altro.
Un prograrmna ricco pensato per
abbracciare unpubblico eterogeneo,
Diverse le novità di questa edizione,acominciare dalle speciali
audioguide realizzate peraccompagnare i visitatori in un'esperienza di immersione totale tra
aneddoti storici e riferimenti architettonici. I visitatori (si consiglia di portare i propri auricolari), previo acquisto del biglietto, con l'ausilio della mappa potranno accedere ai luoghi secon-

La sinistra, interno di un giardino meta delle visite di "Bellezze interiori" e un momento
della conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2020 della manifestazione
do un proprio itinerario.
«Dopo il doveroso rinvio a causa delConici-19,citroviamo oggi a
proporre una manifestazione che
si avvale di spazi all'aria aperta
pergarantire lo svolgimento della manifestazione in un senso di
qaieteenormalità.garantendo il
rispetto delle norme di sicurezza», spiegano gli organizzatori.
dl Festival è l'esempio v-irtuo-

sodicome unaretesolida trasoggetti privati e non profit sia in
grado di generare valore per il
territorio attraverso lacontaminazione reciproca - spiega Domenico Peloso. project manager dell'iniziativa - Si è puntato molto
sul coinvolgimento digiovaniartisti, conosciuti anche all'estero
ma pocoinseriti in occasioni culturali nella nostra città. Ci sa-

ranno docenti eneodiplomati del
Conservatorio cli Como,associazioni giovanili,artisti dell'Accademia di Brera e fotografi premiati».
«Si sta creando ria rete tra
musicisti del territorio conosciuti ancheall'estero - è il commento del maestro Paolo Boschi,
tra i protagonisti degli eventi
musicali - Credo che abbiamo

trovato un bel modello di collaborazione pervalorizzar°eigiovani talenti».
L'evento è stato realizzato dalla cooperativa Tikutì grazieal contributo della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca
Onlus. della Camera di Commercio Como-Lecco e delle Acli. È
patrocinato dai Com imi cli Como
e di Brmrate.

L'evento
•A Como saranno
aperti Palazzo
Lambertenghi,
Palazzo.Albricci
Peregrini, Villa
Mantero e Torre
Gattoni, il Collegio
Gallio, Palazzo
Arturo Stucchi
e i giardini pensili
di via Lambertenghi
n°34 e via
Alessandro Volta
n°66.
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•A Brunate, Villa
Cornelia, Villa
Cantoni, Villa Rizzoli
Orlandi e Villa
Cantaluppi Giuliani

Coltura
:. Spettacoli

•Biglietto: 10 euro
online ali sito
www.bellezze
interiori.it; 12 euro
acquistabile presso
Cooperativa Tikvà in
via Sant'Abbondio
n'4 oppure solo nei
giorni del Festival
alla Biblioteca
Comunale
dì Brunate
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