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Bellezze interiori, in tanti alla scoperta dei tesori nascosti
L'iniziativa prosegue anche oggi. A Brunate il concerto del duo Zanisi e Beschi

Grande affluenza di pubbli-
co per la prima giornata
del Festival "Bellezze inte-
riori" in programma anco-
ra per oggi a Como e a Bru-
nate. L'evento apre le por-
te di palazzi e giardini so-
litamente chiusi al pubbli-
co, perché privati.
Coinvolti 15 luoghi dove

saranno ospitati 40 eventi
tra musica, arte, cultura,
laboratori e molto altro
(da verificare la prenota-
zione, poiché molti sono
esauriti). La manifestazio-
ne vuole richiamare l'at-
tenzione sul senso della ac-
coglienza nel segno della
scoperta di luoghi pieni di
bellezza ma non visibili an-
che a chi ci passa accanto
ogni giorno.
La bellezza che intendo-

no trasmettere gli organiz-
zatori (Cooperativa Tikvà
con il contributo della
Fondazione Provinciale
della Comunità Comasca
Onlus, della Camera di

Commercio Como-Lecco e
delle Acli) non è solo quella
delle architetture e della
natura: l'aggettivo "inte-
riore" si riferisce infatti al
desiderio di trasmettere
nutrimenti per lo spirito.
Novità di questa edizio-

ne, vista la necessità di ri-
spettare la sicurezza sani-
taria, sono le speciali au-
dioguide realizzate per ac-
compagnare i visitatori al
posto dei tradizionali cice-
roni in carne e ossa. Si po-
tranno così scoprire i luo-
ghi visitati in totale sicu-
rezza attraverso un'espe-
rienza di immersione tra
aneddoti storici e riferi-
menti architettonici e na-
turalistici.
I visitatori (si consiglia

di portare i propri aurico-
lari), previo acquisto del
biglietto, con l'ausilio del-
la mappa potranno accede-
re ai luoghi secondo un pro-
prio itinerario.
A Como sono aperti Pa-

lazzo Lambertenghi, Pa-
lazzo Albricci Peregrini,
Villa Mantero e Torre Gat-
toni, il Collegio Gallio, Pa-
lazzo Arturo Stucchi e i
giardini pensili di via Lam-
bertenghi 34 e di via Ales-
sandro Volta 66.
A Brunate aprono le por-

te al pubblico alcuni
gioielli dell'architettura
moderna e liberty tra cui
Villa Cornelia, Villa Can-
toni, Villa Rizzoli Orlandi
e Villa Cantaluppi Giulia-
ni. Tra gli eventi clou, da
segnalare, oggi alle 17.45, a
Villa Cornelia a Brunate,
l'appuntamento in musica
con il duo violino e violon-
cello composto dai maestri
Chiara Zanisi e Paolo Be-
schi.
Per ricordare degnamen-

te don Roberto Malgesini,
sia a Brunate che a Como,
inoltre, uno degli spazi del-
la manifestazione sarà de-
dicato a presentare le real-
tà locali che si occupano di
accoglienza a persone sen-

za dimora. Oggi, dunque, i
giardini e i luoghi visitabi-
li saranno aperti dalle ore 9
alle ore 12.30 e dalle 14.30 al-
le 19. La biglietteria sarà
invece attiva dalle ore 9 al-
le 18.
«Si è puntato molto an-

che sul coinvolgimento di
giovani artisti - spiega Do-
menico Peluso, project
manager dell'iniziativa -
conosciuti anche all'este-
ro ma poco inseriti in occa-
sioni culturali nella nostra
città. Ci saranno docenti e
neodiplomati del Conser-
vatorio di Como, associa-
zioni giovanili, artisti del-
l'Accademia di Brera e fo-
tografi premiati».
Il biglietto di ingresso

costa 10 euro se acquistato
online al sito www.bellezze
interiori.it;12 euro se acqui-
stato presso Cooperativa
Tikvà in via Sant'Abbon-
dio 4 a Como, oppure presso
la Biblioteca comunale di
Brunate.
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A Como
Alcuni luoghi visitatili
in città: sopra, da
sinistra, Palano
Lambertenghi
e Palazzo Arturo
Stucchi; al centro,
concerto a Palazzo
Albricci Peregrini;
in basso, Torre
Gattoni e il giardino
pensile di via
Lambertenghi 34
(foto Roberto
Colombo)
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