
.

1

Data

Pagina

Foglio

23-04-2022
21La Provincia

Camminleggendo
tra le isole creative
di Como Borghi
Passeggiata

Oggi dalla Val Mulini al Dadone
con Sentiero dei Sogni
Si chiude la raccolta firme
per piazza Eli Riva

tga. Una camminata lunga
quanto un filo di seta (circa 1,5
km) attraverserà oggi il quartie-
re di Como Borghi per connette-
re cinque "isole creative" nate
dentro spazi dismessi o rigene-
rati e al momento "galleggianti"
in mezzo a tanti non luoghi. La
passeggiata "Isole creative tra
due fiumi" è promossa dall'asso-
ciazione Sentiero dei Sogni, nel-
l'ambito del progetto Cammin-
leggendo sostenuto da Fonda-
zione provinciale della comuni-
tà comasca, in sinergia con la
rassegna GenerAzioni, ideata da
Confcooperative Insubria e
Consorzio Abitare.
Il ritrovo è alle 9.45 all'ex Tinto-
stamperia Val Mulini (via dei
Mulini 3). Dall'edificio indu-
striale, ora spazio espositivo e
teatrale temporaneo, e dal con-
tiguo ex Pastificio Castelli, pren-
derà il via l'itinerario con l'inau-
gurazione del ponte appena ri-
costruito sul fiume Aperto, che
fu il nostro Rubicone, quando lo
varcarono 900 anni fa i milanesi
aprendo la guerra decennale
contro Como. Proprio il Fiume
Aperto e il Cosia saranno le due
vene d'acqua che segneranno il
percorso così come hanno se-
gnato lo sviluppo della città.
Camminando, raccontando e
leggendo, guidati da Pietro Ber-
ra, giornalista e poeta, il centina-

Lo scultore Eli Riva

io di partecipanti ricucirà ideal-
mente una città sfilacciata. A
ogni tappa si ascolteranno le te-
stimonianze di chi ha saputo ri-
generare i rispettivi spazi. Nel-
l'ordine: ex Val Mulini, Bruno
Rampoldi, Michele Roda e Gin
Angri; ex pizzeria Bersagliera,
oggi Piccola Accademia del Tea-
troGruppo Popolare, Giuseppe
Adduci; piazza tra il Setificio e
l'ateneo, Ester Geraci del Museo
della Seta; Università dell'Insu-
bria, Michela Prest; Dadone,
Jessica Molinari e Sarah Paolet-
ti titolari della Libreria del Ra-
gionier Bianchi.
Partecipazione gratuita con
iscrizione al link http://isole-
creative.eventbrite.it. Nell'oc-
casione verrà chiusa la raccolta
firme per intitolare la piazza di
via Valleggio all'ultimo dei Mae-
stri Comacini Eli Riva, con l'in-
tervento della figlia Giovanna.
Lapetizione si può sottoscrivere
qui:https://www.change.org/p/
como-una-piazza-per-eli-riva
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