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L’iniziativa  

 

Arriva l’eccezionale evento che, come accade a Parigi, Roma, Milano e in pochi  
altri grandi centri europei, terrà Como sveglia dal tramonto all'alba con tante 
iniziative per le strade e nei luoghi più suggestivi della città.  

Dalle 18.00 di sabato 11 giugno, alle 6.00 di domenica 12, la prima Notte 
Bianca di Como sarà un grande evento, con la “città aperta” tutta la notte: 
teatro di eventi d’arte, cinema, Spettacolo, gastronomia, musica, sport, 
shopping. 
La manifestazione interesserà il centro storico della città, il lungo 
lago ed alcune aree più esterne. Le vie del centro saranno 
addobbate dagli allestimenti floreali ideati e proposti da 
Noseda”Les fleuristes”di Raffaella e Mattia e “La Casa della 
Consolle” di Bernasconi Carlo. l 

La Notte Bianca, promossa dal Comune e dalla Provincia di Como, 
patrocinata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla 
Regione Lombardia, dalla Camera di Commercio, in collaborazione 
con il Touring Club Italiano, sarà un'occasione speciale per vivere 
in un modo nuovo la propria città, riscoprendo il senso profondo e l'importanza 
della “vita di piazza”.  

La Notte Bianca sarà evento di svago, mondanità, attrazione sociale, nonché 
come motivo di ulteriore promozione dell’iniziativa culturale - artistica legata alla 
mostra di Picasso. 

Una notte bianca, una notte in bianco, in rosa, in blu, in rosso. Tutto aperto per 
il divertimento di tutti: il piacere di “perdersi” in città. 
 
Per strada fino alle cinque: rock, jazz, tango, classica, rappresentazioni, mostre, 
mercatini, proiezioni, sfilate e, per l’occasione, i negozi rimarranno aperti.  
 
Più di 100, i progetti in cantiere per la notte di Como, appuntamenti dislocati 
nelle vie e nelle piazze della città, che diventerà luogo aperto, all’arte, al 
cinema, al teatro, alla musica, agli eventi, allo sport, allo shopping, in 
un’atmosfera straordinaria, in un contesto di gioia e di curiosità culturale. 
Il tutto all'insegna dello spettacolo, e di una cultura fuori dai soliti schemi, 
svincolata dai soliti spazi. 
 
L’eccezionalità dell’evento prevede, in collaborazione con le Poste Italiane, la 
realizzazione di un “Annullo filatelico” appositamente appositamente creato. 
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La città aperta 
 

La kermesse culturale nasce con l’intento di 
permettere una fruizione insolita della città: poetica e 
insieme contemporanea, dal calar della sera fino alle 
prime luci dell'alba.  
La manifestazione, proprio per la sua dirompente 
novità, punta a rovesciare lo stereotipo, accostato a 
molte città di provincia, di chiusura, poca vitalità e 
inesorabile torpore. 

Como, invece, nella notte dell’11 giugno non dorme, ma vigila: è sveglia. 
Mezzi pubblici funzionanti sino all'alba, ingresso gratuito a musei, monumenti e 
gallerie d'arte, apertura prolungata degli stessi musei e di biblioteche, negozi, 
ristoranti e altri luoghi simbolo.  
La città verrà chiusa al traffico dalle 18: da piazza del Popolo ai giardini, al lago, 
garantendo il collegamento della Lariana. Parcheggi gratis, bus, treni speciali e 
anche un battello-navetta di collegamento continuo tra Villa Olmo e il piazzale 
della Funicolare. 
Ciascuno potrà scegliere il suo percorso preferenziale, il suo modo per scoprire 
una Como eclettica e popolare, fascinosa ma con ironia, come forse non si era 
mai vista.  
Si potrà gustare una inusuale “paellata” passeggiando sul 
lungo lago, recarsi in piazza S. Fedele per godersi uno 
spettacolo jazz unico, oppure si potrà curiosare tra le 
bancarelle dei mercatini, o, ancora, cimentarsi con un 
laboratorio artistico - musicale. Si potrà ballare sino al 
mattino, dedicarsi allo sport, o solamente godersi il 
panorama cittadino da nuovi punti di vista. 
 
Il programma degli eventi, ricco e variegato, è frutto della collaborazione e della 
partecipazione dei maggiori Enti locali, delle più importanti istituzioni culturali 
cittadine pubbliche e private, delle accademie, delle associazioni, di singoli 
artisti e cittadini. 
L'evento, un esperimento per quest’anno, si propone di diventare un 
appuntamento fisso nel panorama sociale e culturale di Como e della sua 
Provincia.  
Una vetrina sul mondo di sicuro interesse per la città e per gli addetti ai lavori, 
con notevoli opportunità per il territorio e le sue organizzazioni.  
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Gli Eventi 
 
La Tessitura  Mantero 
• “Aperitivo Picasso” - Inaugurazione istituzionale di “Como Notte Bianca 2005” 

promosso da Mantero Seta (18.00-21.00) 
 
Villa Olmo – La Classica 
• “La seduzione del Classico” - apertura straordinaria della mostra Picasso, la 

seduzione del classico 
• Gruppo di sax - promosso dal Conservatorio di Musica G. Verdi (20.00-21.00) 
• “Art - it” – artista di strada, statue viventi (21.45-22.30)  
• Violino solo - Maestro Gorli in concerto (21.45-22.30) 
• Pianoforte solo - promosso dal Conservatorio di Musica G. Verdi (22.30-23.15) 
• Pianoforte e clarinetto - promosso dal Conservatorio di Musica G. Verdi 

(23.15-00.15) 
• “L’ultima notte di Antigone” - rappresentazione teatrale promossa da Teatro in 

mostra (orari inizio spettacolo: 18.00; 21.00; 0.15) 
 
Villa Gallia  
• Concerto di musica classica - promosso dal Liceo 

Musicale Accademia Bossi (20.30-21.15) 
• “Anna” - monologo tratto dalla commedia “Annie 

Wobbler” di Arnold Wesker - promosso dall’Accademia 
dei Licini (21.30-22.30)  

 
Basilica di S.Giacomo 
• “Musica attraverso i secoli” - concerto promosso dalla Corale San Nicola di 

Cernobbio (21.00–22.30) 
 
Piazza Cavour – Il Concerto 
• Conduzione e animazione musicale - promosso da Radio Studio Vivo 

(18.00-6.00)  
• Fanfara Alpina di Asso in concerto (21.00-22.30) 
• “Concerto per Como” - Enrico Capuano & Band, con la partecipazione di Franz 

Di Cioccio, leader di PFM (0.00-1.00) 
• “Percorso nella storia del Rock” - concerto del gruppo cover Acqua Fragile  

(1.00-2.30) 
 
Monumento ai Caduti – Solo live 
• “No stop music band” - gruppi emergenti dal vivo (22.00-5.00)  
•  Visite guidate alla cripta e alla terrazza del monumento ai caduti promosse dal 

comune in collaborazione con l’architetto Alessandro Bellieni 
(inizio visite: 18.00; 19.00; 20.00) 

• “Festa della Birra” – promossa dalla Croce Azzurra di Como. L’incasso sarà 
devoluto all’aquisto di una nuova ambulanza (20.00–5.00) 
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Piazza San Fedele – Il Jazz 
• Arrigo Cappelletti & band (19.00-20.45)  
• Fanfara Alpina di Lecco in concerto (21.00-22.30)  
• Big Band - promossa dal Conservatorio di Musica G. Verdi (22.30-23.30) 
• Trio - promosso dal Liceo Musicale Accademia Bossi (23.30-00.15) 
• Paolo Paliaga & band (00.15-1.30)  
• Classe di musica jazz - promossa dal Conservatorio di 

Musica G. Verdi (1.30-2.15 ) 
• “Territori Diagonali” quintetto con interventi elettronici -  

promosso dal  Conservatorio di Musica G. Verdi (2.15-3.00) 
• Jam Session (3.15-5.00) 
 
Conservatorio di Musica G. Verdi 
• Concerto di strumenti a Percussione – promosso dal Conservatorio di Musica 

G. Verdi (18.00-19.00) 
 
Porta Torre 
• “L’Altra faccia della Luna” - PrimaVeraFesta. Esibizione del gruppo di danze e 

percussioni africane Siraba Denou. Lo spettacolo è promosso dal Forum 
Comasco del Terzo Settore con l’Associazione del Volontariato Comasco – 
Centro Servizi per il Volontariato, Confcooperative - Federsolidarietà e 
Legacoop. (21.00 22.30) 

• “Scalata della Porta Torre” – promossa da Club Alpino Italiano, sezione di 
Como, e dalla Scuola di Alpinismo (21.00-23.00) 

• “Statua Vivente” – promosso da “ Teatro Brigante” (19:00–5:00) 
 
Parco Negretti  
•  “L’Altra faccia della Luna”  - PrimaVeraFesta. Esibizione dei gruppi musicali 

Sulutumana, Moranera, Bomboclan. Lo spettacolo è promosso dal Forum 
comasco del terzo settore con l’Associazione del Volontariato Com’asco – 
Centro servizi per il volontariato, Confcooperative – Federsolidarietà e 
Legacoop (22.00-5.00) 

 
Piazza Volta – Il Ballo 
• “Viaggio nella storia del musical New York New York”, 

Concerto Orchestra Sinfonica “Filarmonia Veneta” -  
promosso dal Teatro Sociale di Como (18.00-19.15) 

• “Storia del Ballo” - gruppo folkloristico di Zocca (Mo) 
“Insieme per caso” e “ Forever Dance”  (19.30-21.30) 

• “Ballo Liscio” con l’orchestra di Radio Zeta (21.30–22.30) 
• International Dance - spettacolo coreografico di ballo (22.30–23.30) 
• “Balli di sala” con il gruppo Evasione Latina e la partecipazione di Radio Zeta 

(23.30-1.30) 
• Esibizione di tango - promossa dall’Associazione Lopez con la presenza del dj 

Felix Picherna (1.30-5.00) 
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Piazza Medaglie d’Oro- Il Fuoco 
• “Il Fuoco e la Montagna. La Val Cavargna” - mostra promossa dal Museo 

Archeologico “P. Giovio” (16.30-1.30) 
• Popular jazz di Elsa Albonico & band (21.00-22.00) 
• Suggestivo falò (22.30-23.30) 
• “Il fuoco” spettacolo teatrale promosso dall’Associazione Culturale Teatrame 

(22.30-23.30) 
 
Comune/ Via Indipendenza/ Giardini WWF – La Fiaba 
• “La fiaba di Picasso” (16.30-1.00) 
• “Un filo… un labirinto… il Minotauro” - Atelier creativo per bambini con attività 

legata alla tecnica dell’incisione, realizzato dalla società “Muse & Musei” 
(16.30-22.00) 

• La Cicala e la Formica - artista di strada cantastorie (21.00-22.30) 
• “Sotto l’albero di Momo” - fiaba musicata promossa dall’Associazione l’Albero di 

Momo (18.00-19.00) 
 
Piazza Ex Fulda – I bambini e il teatro 
• “Europa” spettacolo promosso dalla compagnia Anello di 

Moebius (19.30-20.30) 
• “L’amore delle tre melarance” - spettacolo promosso dal Teatro 

Sociale di Como (21.00-21.30)  
•  “Tavà e l’isola della temppesta, ovvero, la brocca del Mago 

Prospero” - spettacolo di burattini promosso dal Teatro dei 
Burattini di Como (21.30-22.30) 

• “Il cielo dei cantastorie” cantastorie per grandi e piccini presentato da Raffaele 
Nobile (22.30-23.00) 

 
Angolo Via Bonanomi/Via indipendenza 
• “Performance quadri viventi” - teatro di figura artista di strada (21.30-3.00) 
 
Biblioteca Comunale 
• Rassegna di film animati per bambini - promossa dalla biblioteca comunale 

(21.00-23.30) 
 
Piazza Duomo – ComoCuore 
• Unità coronarica per il controllo gratuito della pressione, e vendita dei biglietti 

della lotteria “Como Notte Bianca” promossi dall’Associazione ComoCuore 
(17.00-5.00) 

• “Nouvelle Lune” – artisti di strada performance teatrali sui trampoli 
(22.30-0.30)  

• Lotteria “Como Notte Bianca” estrazione biglietti - promossa dall’Associazione 
ComoCuore (0.30-1.30) 

•  Aido - Associazione Italiana Donazione Organi 
• “Servizio filatelico dotato di annullo postale” - promosso da Poste Italiane 

(18.00-6.00) 
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Via Diaz / Pinacoteca - La Commedia 
• “L’arte di offrire il thé” - mostra di quadri della pittrice Manuela Marussi, 

accompagnata da musica indiana e dall’offerta di thé promossa 
dall’Associazione Le Tradizioni del Thé (21.00-23.00) 

•  “Musica sotto le stelle” -  promossa da Bar Lunatico (23.00-2.00) 
 
Via Boldoni (fronte Coin) – Street Animation 
• “Cosa ho fatto di male?” commedia teatrale promossa da F.M.Studio 

(18.00-20.00) 
• Spettacolo di teatro-danza - promosso dall’Associazione Mago Merlino Centro 

Danza (orari inizio: 20.30; 21.30; 22.30) 
• “Sogno di una Notte di mezza estate” rappresentazione teatrale promossa 

dall’Associazione dulturale Teatro dell’Allodola, realizzata dagli allievi del Liceo 
scientifico Terragni di Olgiate Comasco, regia di Valentina Ferrari  
(22.30-00.00) 

 
Giardini a lago – Teatro itinerante 
•  “Dracula” rivisitazione dell’opera di Braham Stoker - realizzato dalla 

Compagnia Teatrale Città di Como (21.45-23.00) 
• “Kan Clown” - artisti di strada(23.00-0.00)  
• “Notte al Casinò” - promossa da Casinò di Campione d’Italia (21.30-2.00)    

 
Via Volta 
•  Musici e sbandieratori Comensi (23.00-1.30)  
 
Via Natta /Piazza Pinchetti – Gli artisti di strada 
• “Francesca Kcrnjak” - artista di strada, mimo (21.30-22.15; 23.45-0.30) 
• “Le Venusiane” - performance teatrale itinerante (22.00-23.15) 
• “Santosh Dolimano” - artista di strada, giocoleria (21.45-22.45; 0.15-1.15)  
 
Piazza Mazzini - Il calcio 
• “Calcio balilla” - Torneo no stop promosso dall’Associazione Universitaria 

l’Aquila (21.00-5.00) 
 
Tempio Voltiano - La poesia 
• “Tempio della Poesia” lettura e creazione di poesie - promosse da Lorenzo 

Morandotti e Andrea Magrassi, in collaborazione con l’Associazione Parolario 
(21.00-2.00) 

 
Stazione San Giovanni 
• “…chi non lavora non fa l’amore…” mostra fotografica di Paolo Guglielmetti  

(16.30-6.00) 
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Fondazione Antonio Ratti 
• “Generations of Art” mostra di arte visiva presso le sedi: Fondazione Antonio 

Ratti, Broletto, Associazione Borgovico 33, ex Chiesa San Francesco 
(16.00-2.00) 

 
Portici Plinio – La storia 
• “La Vecchia Como” – Esposizione e proiezione di immagini e cartoline d’epoca, 

promosso da “Comocomera.it” (20.00-2.00) 
• “La Vecchia Como” – la storia di Como per immagini da cartolina raccontata da 

Enrico Levrini, promossa da “Comocomera.it” 
• Esposizione di auto moto storiche (17.00-6.00) 
 
Piazza Verdi – La storia 
• Esposizione di auto d’epoca - promossa da “Fiat 500 Milano” 

(18.00-4.00) 
 
Via Lungo Lario Trieste – La storia 
• Sfilata Vespe - promossa dal Vespa Club di Olgiate Comasco 

(18.00-18.30; 0.00-0.15) 
• Esposizione “Vespe” - promossa dal Vespa Club di Olgiate 

Comasco (18.30-23.45; 0.15-6.00) 
• “Paellata camminando” - promosso dal Centro Studi Casnati 

(19.00-23.00) 
• Alessandra Casali - artista di strada, giocoleria acrobatica (21.30-22.45) 
• “Kan klown” - artista di strada, giocoleria acrobatica (0.00;3.00) 
 
Hangar – Cinema all’aperto 
• Proiezione film sul tema “L’aviazione”  (22.00-2.00) 
 
Parcheggio di Via Plinio – La Valtellina 
• Degustazione e vendita di prodotti tipici valtellinesi - promossi dall’Azienda di 

Promozione Turistica Valtellina (19.00-3.00) 
•  Cena valtellinese con dimostrazione culinaria promossa dall’Associazione Astel 

(19.00-0.00) 
 
Viale  Puecher - Expo 
• Esposizione di pizzi e dimostrazione della lavorazione del merletto 

a fuselli - promossi dall’Associazione ABC Merletti Ricami e 
dall’Associazione Fili&Colori (16.30-6.00) 

• Esposizione di ceramiche dell’artigiano ceramista Elena 
Donadini (16.30-6.00)  

• Esposizione e vendita di oggettistica in legno, articoli da regalo, oggettistica 
d’artigianato promossi da “Cose Carine” di Maria Roda (16.30-6.00) 

• Mercatino dell’artigianato (16.30-6.00) 
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Broletto 
• “Sogni vestiti di carta” - iniziativa promossa dal Setificio di Como 

(21.00-23.00) 
 
Piazza Perretta - La bellezza 
•  Stand per acconciature e trucchi promosso dal Cias, Formazione 

Professionale - Acconciatura ed Estetica (17.00-5.00) 
• Sfilata promosso dal Cias, Formazione Professionale - 

Acconciatura ed Estetica (22.30-0.00) 
• Stand per promozione bellezze artistiche di Como, con 

distribuzione di brochure a tema 
• Ritrattista 
 
Lago 
• Navetta di collegamento continuo tra Villa Olmo e il piazzale della 

Funicolare. Da lì con un euro si arriverà a Brunate (fino alle 0.00) 
dove ci sarà musica e spettacolo (21.00-2.45) 

 
Diga Foranea 
• “Fuochi d’artificio” spettacolo pirotecnico promosso da Azienda Promozionale 

Turistica del Comune di Campione d’Italia (2.00-2.30) 
 
Cielo  
• Voli panoramici - promossi da “Aero Club” (9.00-22.00) 
 
Ospedale Sant’Anna 
• Animazione nell’ospedale con i “Medici del Sorriso” (20.00-0.00) 
• Spettacolo teatrale realizzato da “Compagnia Teatrale XXVI luglio” 

(20.00-20.30) 
 
Via Canturina 83/B 
•  “Maratona Bridgistica” - organizzata da “Bridge Association Como Cantù Helios 

BACCH”, presso la sede dell’associazione con offerta di un rinfresco e  
cappuccino e brioche alla fine del torneo (21.00-6.00) 

 
Itinerante 
• Visite guidate e itinerari turistici gratuiti promossi da “Guide Como”  

(19.00-1.00) 
 
Tennis Club 
Iniziative promosse dall’ Associazione Il Sole Onlus e la Società Tennis Club Villa 
Olmo: 
• Non stop di tennis – 12 ore di tennis per uomini donne e bambini (18.00-6.00) 
• Torneo di burraco “all night”  
• Lotteria 
• Colazione con cappuccio e brioche 
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Piazza  De Gasperi - Funicolare 
• Musici e Sbandieratori Comensi (20.30-22.30) 
• “Gioco, lotta e danza dal Brasile” - realizzata dall’Associazione Italiana 

Capoeira da Angola - Maestre Baixinho, sezione di Como (23.00-1.00) 
 

Via Milano  
• Mercatino hobbistica, collezionismo, dell’artigianato (18.00-4.00)  
• “Tennis Tavolo Como“ dimostrazione di ping pong da tavolo – promossa dal 

Tennis Tavolo Como (18.00-23.00) 
• Dimostrazione lotta greco–romana (20.00–20.30; 21.45-22.30) 
• Esibizione danza classica e moderna a cura della Compagnia Movimento 

Danza di Erba (20.45–21.30) 
• Sfilata di moda con accompagnamento musicale (20.00-20.30) 
• Animazione Musica (20.45-5.45) 
• Lezione “aperta” di danza contemporanea - promossa e realizzata all’interno 

della sede dall’Associazione Culturale “SpazioDanzaIsadora” (18.00-19.30)  
 
Comune di Brunate – Piazza Bonacossa 
• Concerto di giovani artisti emergenti - promosso dall’Associazione 

“Appuntamenti Musicali” 
 
Via Carducci 
• Punto Einaudi di Como organizza, in occasione della Notte Bianca, 

un’esposizione di pittori locali, una lettura pubblica di racconti scritti dagli 
amici del Punto Einaudi, una lettura di poesie e uno spettacolo teatrale degli 
amici del Punto Einaudi. 

 
Via Frigerio  
• “5°torneo A.C. Cittadella” XXVIII edizione  finali del torneo – promosso 

dall’Associazione Calcio Cittadella in collaborazione con Accademia Calcio 
(18.00-22.00) 

 
 
                                                 
* L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali variazioni nel programma della manifestazione 

 


