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Il tessuto diventa arte
Una nuova mostra
al Museo della seta
Via Castelnuovo
Una sinergia tra il museo
e Miniartextil
Protagoniste le opere
dell’artista Inga Liksaite
UnasinergiatrailMuseo
della Seta e Miniartextil si è concretizzata ieri con l’inaugurazione
di una mostra di “fiber art”, “Waterhome”, con opere dell’artista
lituana Inga Liksaite.
Il museo, istituito nel 1990, e la
manifestazione premiata co l’Abbondino d’oro, prima edizione nel
1991, sono coeve e entrambe queste realtà hanno dedicato la loro
attività alla valorizzazione del tessuto, così importante nell’econo-

Paola Re, Paolo Aquilini, Inga Liksaite, Nazzarena Bortolaso, Chiara
Anzani, Mimmo Totaro

mia lariana e nella storia della città, dimostrando che si può fare
cultura anche partendo da un
semplice filo. «Siamo felicissimi
di dare avvio a una importante e

concreta collaborazione tutta a
vantaggio dell’arte, per una proposta culturale rivolta alla città intera – dice Paola Re (presidente della Fondazione Bortolaso – Totaro

– Sponga, organizzatrice di Miniartextil) – Per noi, dopo una prima mostra di successo dedicata a
Maria Lai e Franca Sonnino, a Busto Arsizio, è un grande privilegio
poter tornare nella nostra Como,
in una delle più note istituzioni
culturali quale è il Museo della Seta e poter proporre una selezione
di lavori che, siamo certi, saranno
apprezzati».
Liksaite era già stata ospite di
Miniartextil tre anni fa, i suoi lavori impreziosiscono musei e collezioni private e sono, ovviamente,
realizzati utilizzando il filo di tessuto, cucito a mano o utilizzando
macchine digitali. «Il titolo, ‘Waterhome’, richiama due archetipi
imprescindibili per l’uomo: l’acqua e la casa, elementi costantemente presenti in questi arazzi».
Realizzata con il sostegno di Fondazione Volta, la mostra sarà visitabile fino al 22 settembre, dal
martedì alla domenica, dalle 10
alle 18 (info 031/30.31.80, prenotazioni per gruppi: prenota@museosetacomo.com).
Nel corso dell’esposizione si
terranno numerosi eventi collaterali.

Gestire le emergenze, il convegno
Villa Olmo. In un convegno ospitato ieri mattina a Villa
Olmo sono stati presentati gli obiettivi specifici del progetto “Gestione delle emergenze senza confini”, di cui il Comune di Como è partner. «Il progetto - ha spiegato il sindaco Mario Landriscina - mette insieme i contesti italiano e
svizzero per costruire un percorso che consenta ai due
territori di aiutarsi reciprocamente nei momenti di difficoltà. C’è molto da fare, nella prevenzione ma anche nella
capacità di intervenire. Nello specifico stiamo lavorando
sulla possibilità di muovere mezzi, uomini e tecnologie in
modo strutturato e a sostegno reciproco con la Svizzera,
creando relazioni e sinergie».

Alessio Brunialti

ACI

Patente da 60 anni: ecco chi sono i premiati
Como Marco Galli. A seguire le
premiazioni. Per le ladies (40 anni
di guida): Maria Riccardi e Luisa
Mery Zappa. Veterani (50 anni di
guida): Paolo Cortelazzo, Claudio
Magnani, Alessandro Antonacci,
Pierangelo Rumi, Vittorio Arnaboldi, Maurizio Bianchi, Antonio
Miccoli, Aldo Di Landri, Luigi Bertacchi, Alessandro Sacco. Pionieri
(60 anni di guida): Gianfranco Casnati, Pietro Cavaleri, Italo Pozza-

to, Giovanni Motti, Bruno Albini,
Raffaele Avarelli e Roberto Bonanomi. Benemeriti: Enrico Manzoni ed Eleonara Gini. Forze dell’ordine: Marco Pandolfino, Simone
D’Antone (Questura di Como);
Manolo Pitzalis, Gabriel Benzoni
(Polstrada); Michele Pucci, Francesco De Blasi (Carabinieri); Camillo Scuderi, Carmelo Aronica
(Guardia di Finanza); Francesco
Monti, Antonio Maltese, Alessan-

dro Ronchetti, Michele Dotti , Andrea Rota, Marco Corti, Federico
e Bruno Girola, Srefano Giacobbo,
Paolo Uboldi, Marzio Negrini (
Vigili del Fuoco):; Fiorenzo Bongiasca, Mario Testa (Provincia di
Como). Polizie Locali Paolo Damiani, Ugo Mascetti ( Como); Paolo Ostinelli, Guido Romualdi
(Erba); Maria Realini, Romano
Capitanio (Lurate Caccivio).
G. Cas.

Pietro Cavaleri, premiato come “pioniere” e come Croce Azzurra
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“Un morto ogni tanto”
Dialogo in biblioteca

Ospiti all’Ostello Bello
La band Colapesce live

Festival del cinema
allo Spazio Gloria

I classici in Pinacoteca
Stasera la conferenza

“Mario Schifano tutto”
al “The Art Company”

Ex pastificio Castelli
In scena “Nel ventre”

Stasera alle 21, alla biblioteca
comunale (piazzetta Lucati),
verrà presen tato il libro “Un
morto ogni tanto” di Paolo
Borrometi. L’autore dialogherà con Alessia Roversi. Serata
intervallata dalla lettura di
brani del libro. Ingresso Libero. Info www.isc-como.org.

Questa sera alle 21, all’Ostello
Bello (viale Rosselli 9), è in programma “Colapesce. Live chitarra, voce ed effetti”. La band è composta da Lorenzo Urciullo, Adele
Nigro, Andrea Gobbi, Giannicola
Maccarinelli, Mario Conte, Gaetano Santoro. Ingresso libero. Informazioni allo 031 570889.

Il circolo Arci Xanadù ha organizzato la seconda edizione di “Fuori
mercato”, festival internazionale
del cinema indipendente. Oggi,
allo spazio Gloria (via Varesina
72), alle 15.30 “L’ultima notte”; alle
17 “Medi volume 1”; alle 18.30 “Il
pittore della tenda”; alle 20 “Corti
volume 1”; alle 21.30 “Vinilici”.

Appuntamenti di “La Fondazione
Alessandro Volta incontra”, il ciclo
di conferenze aperto al pubblico su
scienza, letteratura, arte e musica.
Questa sera alle 21, in Pinacoteca (vi
Diaz 84), è in programma “Gli uomini non sono isole” a cura di Nuccio Ordine. Info fondazionealessandrovolta.it.

Oggi alle 20.30, allo spazio The Art
Company (via Borgo Vico 163),
verrà proiettato il film “Mario
Schifano tutto” di Luca Ronchi.
Nell’ambito del ciclo “L’arte al
cinema”. Introduce Alberto Cano.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per informazioni
031 576103.

Questa sera alle 21.30 presso la
sede della Cooperativa AttivaMente (Via Pastrengo 15) verrà messo in scena lo spettacolo
“Nel ventre” tratto dal romanzo di Sergio Perroni. Biglietti
acquistabili su Eventbrite. Info
su info@coopattivamente.it
oppure 0316871771.

Premiazioni
Al Driver si è svolta la
tradizionale Giornata dell’Automobilista, organizzata dall’Automobile Club di Como, per fare il
punto con il presidente Enrico
Gelpi e il direttore Roberto Conforti sulla mobilità. Presenti il prefetto Ignazio Coccia, il presidente
della Provincia Fiorenzo Bongiasca e l’assessore del Comune di

IERI

De Bortoli al Sociale con il libro “Ce la faremo”
La presentazione
RidottodelTeatroSociale gremito, ieri pomeriggio, per
l’incontro, promosso dal Premio
città di Como, con Ferruccio De
Bortoli, impegnato nella presentazione del suo ultimo libro.
“Ce la faremo”, un titolo senza
tentennamenti, senza punto di
domanda come gli hanno subito
fatto notare Giorgio Albonico,
presidente del Premio, e Laura
Scarpelli. «Non c’è punto di domanda, ma nemmeno quello
esclamativo - ha commentato - Ce
la faremo rimboccandoci le mani-
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Ferruccio de Bortoli (a sinistra) e Giorgio Albonico BUTTI

che, recuperando la memoria anche della nostra passata povertà,
perché nulla ci è dovuto e tutto va
conquistato. I nostri genitori hanno fatto sacrifici che oggi, probabilmente, non farebbe più nessuno. Solo così eviteremo la deriva
nazionalista e populista nata dalla
reazione a una globalizzazione
non governata, la risposta sbagliata a una domanda legittima».
Un’analisi lucida della società attuale che, secondo De Bortoli, è
migliore di quanto si possa pensare, ma deve recuperare credibilità
«rispettando i patti sottoscritti». A. Bru.

PRETURA DI LUGANO - SEZIONE 4, VIA BOSSI 3, 6900 LUGANO
GRIDA PER RICERCA DI EREDI
Il Pretore del Distretto di Lugano, avv. Claudia Canonica Minesso, richiamata la decisione 6 maggio 2019
diffida
chiunque ritenesse di essere erede della defunta Ines Maria Rosalia Rovelli,
nata Minoretti, figlia di Carlo e di Chiara nata Calderali, nata a Lugano il 4 settembre 1897, attinente di Lugano (TI), con ultimo domicilio in Savosa, deceduta
a Savosa il 6 gennaio 1986, vedova, ad annunciarsi alla scrivente Pretura entro
il termine di un anno dalla prima pubblicazione della presente grida, producendo
la documentazione attestante il rapporto di parentela.
Trascorso tale termine l’eredità sarà devoluta ai soli eredi accertati, riservata la
petizione di eredità.
Lugano, 6 maggio 2019
Il Pretore avv. Claudia Canonica Minesso

