> 16.00/6.00 · Piazza Volta
“VitaminizziamoCI”. Spremute di agrumi, realizzate da “Movil” .
> 16.00/6.00 · Cortile di Via Rovelli 3
“Una sala da the sotto le stelle”
Degustazione di the aromatici e biscotti; corsi e conferenze per la diffusione
della cultura del the, promosso dall’Associazione “Le tradizione del the” in
collaborazione con l’associazione “Caracul”
> 18.00/6.00 · Piazza Medaglie D'Oro
“Jessi’s Cocktail Bar”
Punto enogastronomico, promosso da “Jessi’s surfin’diner - Restaurant steak
house & cocktail bar - Cadorago”
> 18.00/20.00 · Via Borgo Vico
“Aperitivo in musica”
> 18.00/6.00 · Giardini a lago
“La festa della birra”.
Punto enogastronomico, promosso da “Croce Rossa e Croce Azzurra”.
> 18.00/6.00 · Piazza Grimoldi
“Cena Valtellinese” .
Punto enogastronomico, a cura dell’Associazione “Astel Tellina”.
> 18.00/6.00 · P.za Cavour, Via Cairoli, Hangar, Via Comacini
“Il Birrificio”
Punti enogastronomici, a cura de “Il Birrificio di Como”.

> 18.00/2.00 · Hangar
“Risottata benefica”
Punto enogastronomico, a cura dell’Associazione
“Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare”.
> 18.00/2.00 · Stazione Centrale Como S. Giovanni
“L’Alveare”.
Punto enogastronomico, realizzato dall’Associazione benefica “L’Alveare”.
> 18.00/4.00 · Piazza Vittoria
“La grigliata della notte”.
Punto enogastronomico, a cura de “Gruppo San Maffeo – Rodero”.
> 18.00/6.00 · Piazza Volta
Punto enogastronomico, realizzato da “Gruppo Protezione Civile Cavallasca
Cadorago e Ronago”.
> 18.00/6.00 · Porta Torre
Blues Power.
“Le orecchiette della Nonna Amelia”, a cura de “Blues Power “ - Maslianico
> 18.00/6.00 · Piazza Perretta
“Sgri American Bar “.
Punto enogastronomico, a cura de “Sgri American Bar– Maslianico”.
> 18.00/6.00 · Piazza San Fedele
“Blues Power”.
Punto enogastronomico, a cura de “Blues Power” - Maslianico.
> 18.00/6.00 · Piazza Cavour, Piazza Vittoria
“Churros” Il dolce venezuelano.
Punto enogastronomico, a cura di “Churritos”.
> 18.00/6.00 · Piazza Cavour, Piazza Cavour
“Churros” Il dolce venezuelano.
Punto enogastronomico, a cura di “Churritos”.
> 18.00/3.00 · Cineplex Astoria
“Viaggio attraverso l’Italia del vino”
Degustazione di Vini Lombardi, a cura dell’Associazione “Go Wine”.

> 18.00/3.00 · Palazzo Natta
“Arte, vino e musica”.
Degustazione di Vini con la presenza di gruppi jazz,
a cura de “Etiqua, il gusto di comunicare”.
> 18.00/6.00 · Piazza De Gasperi
“La piazza del Sole”.
Animazione, concerti, enogastronomia, comici, promosso dall’Associaizone
“il SOLE Associazione per la Cooperazione Internazionale e le adozioni a
distanza ONG ONLUS”
> 20.00/6.00 · Viale Cesare Battisti
“Esposizione Vini”.
Degustazione di vini, a cura de “La Vintalia” di Milano e Roma
> 20.30/3.00 · Piazza Mazzini
“Sapori Lariani” .
Degustazione di prodotti tipici lariani, promosso da “Elsa Albonico”.
> 20.00/2.00 · Via Ballerini
“Visini e le noci”. Degustazione di piatti a base di noci, promosso
da “Gastronomia Visini” in collaborazione con “ComoCuore”.
> 21.00/2.00 · Giardini sopra le mura
“Cena Medioevale”.
Realizzazione di piatti e ricette medievali, a cura de “La Compagnia del
Nibbio”.
> 00.15/00.45 · Piazza Mazzini
“Pan e Cumpanatich”.
Pesca di beneficenza, a cura dell’Associazione “ComoCuore”.
> 2.00/2.30 · Piazza Mazzini
“Pan e Cumpanatich”.
Pesca di beneficenza, a cura dell’Associazione “ComoCuore”.
> 18.00/6.00 · P.za Mazzini
“ComoCuore”.
Unità coronarica per il controllo gratuito della pressione, vendita dei biglietti
della “lotteria Como Notte Bianca”, promossi dall’Associazione “ComoCuore”

> 18.00/6.00 · P.za Mazzini
“La pesca magica”.
Pesca di beneficenza, a cura dell’Associazione “ComoCuore”.
> 20.00-0.00 · Ospedale Sant’Anna
“Medici del Sorriso”.
Animazione all’ospedale, a cura de “I medici del Sorriso”.
> 1.00/1.30 · P.za Duomo
“La lotteria della Notte Bianca”. Estrazione dei biglietti della lotteria
“Como Notte Bianca”, promossa dall’Associazione “ComoCuore”.

> 18.00/4.00 · Villa Olmo - Piazza Funicolare
Navetta di collegamento continuo tra Villa Olmo e P.za De Gasperi.
> 18.00/2.00 · Giardini sulle mura
Apertura straordinaria dei giardini sulle mura.
> 18.00/6.00 · Monumento ai Caduti
“Balle per aria”
Voli panoramici su mongolfiere ancorate.
> 18.00/6.00 · Cineplex Astoria
“Lo Spazio”.
Conferenze, proiezioni, musica e animazione, a cura de “dj Roberto Ferrari”.
> 18.00/6.00 · Tribunale
“La bellezza”.
Stand per acconciature e makeup, a cura de “CIAS Formazione professionale
Acconciatura ed Estetica”
> 18.00/2.00 · Stazione di S. Giovanni
“Capoeira”.
Esibizione del gruppo di capoeira, sezione di Como a cura de “Accademia de
Capoeira Mestre Baixinho”

> 18.00/21.00 · Circoscrizione 8
“Guggen Band”.
Esibizione della “Guggen Band” di Lanzo d’Intelvi.
> 2.00/6.00 · Viale Cesare Battisti
“La Limousine”.
Esposizione di Limousine, promossa da “Maxis Limousine Service - Milano”.
> 21.00/2.00 · Giardini sopra le mura
“Il medioevo”.
Allestimento di un campo medioevale organizzato dalla “Compagnia del
Nibbio”.
> 21.00/2.00 · Torre San Vitale - Via Balestra
Spettacolo di sbandieratori e musici, promosso da “Musici e Sbandieratori
Comensi”.
> 21.30/23.00 · Via Milano Bassa
“I favolosi anni 70 - Beauté des femmes beate d’essange”.
Esposizione di un auto anni 70 a cura di “Giovanna Caprani D’essange”.
> 18.00/6.00 · P.zza Medaglie D'Oro
“Jessi’s”
Animazione sincronizzata femminile con le “Sisters”, animazione maschile
con i “Six for Sex” stripman, promosso da “Jessi’s surfin’diner - Restaurant
steak house & cocktail bar - Cadorago”
> 22.00/22.30 · Via Borgo Vico
Sfilata di intimo e costumi da bagno.
> 21.00/23.00 · Itinerante entro le mura
Esibizione della “Guggen Band” di Lanzo d’Intelvi.
> 22.00/23.00 · Via Milano Bassa
“Moda e bellezza in passerella”
Sfilata di moda, promossa e realizzata da “Viviana Sposa”, “Viviana
Abbigliamento”, “Betty Flowers”, “Paprica”, “Sigma”, “Ottica Codato”, con la
partecipazione di “Jean Luis David”, “Il Seme”.

> 00.30/1.30 · Via Milano Bassa
Miss Insubria 2006.
> 00.30/00.45 · Via Borgo Vico
Bolas e giochi con il fuoco.
> 2.00/2.30 · Diga Foranea
Spettacolo pirotecnico, offerto da “Azienda di Promozione Turistica del
Comune di Campione d’Italia”.
> 23.30/00.30 · Via Milano Bassa
Sfilata di moda, realizzata dalle detenute del carcere Bassoni in
collaborazione con ”Istituto Ripamonti” - Como.
> 22.00/23.00 · Scalinate del tribunale
Sfilata di moda, a cura de “CIAS Formazione professionale - Acconciatura ed
Estetica”.
> 18.00/19.00 · Itinerario da definire
Junkanoo, sfilata dei costumi del carnevale delle Bahamas, con la presenza
della banda, promossa da “Bahamas Tourist Office”.

> 18.00/6.00 · Piazza Cacciatori delle Alpi
Esposizione auto d’epoca, promossa da “Club Fiat 600”.
Esposizione auto d’epoca, promossa da “Maggiolin Kafer Club - Lissone”.
Esposizione auto d’epoca, promossa da “Mia Mini Club”.

> 18.00/6.00 · Via Plinio
Esposizione delle moto che hanno fatto la storia, promossa da “Moto Club
Como 1903”, “Vespa Club”, esposizione delle Vespe del Club “Vespa Club di
Olgiate Comasco”.
> 18.00/6.00 · Monumento ai caduti
Freestyle motocross, esibizione di freestyle motocross e dello stuntman
ufficiale Harley Davidson, promosso da “FM Promotion”.

> 21.00/5.00 · Via Vittorio Veneto
Mini Moto e Mini Moto Ard
> 18.00/6.00 · Piazza Matteotti
Foster’s Bikers Meeting raduno Harley Davidson ed esibizione di abilità
con motociclette, promosso da “O’Sullivans Pub”.

> 17.00/18.00 · Piazza Volta
“Me allegro de verte”
Esibizione di teatro danza, a cura della compagnia di ballo “Movimento
Danza - Albavilla”.
> 17.00/19.00 · Basilica di San Giacomo
Concerto, a cura del coro “Musirè” dell’Associazione Arché”.
> 18.00/6.00 · Piazza Cavour
Van De Sfroos - Etno Music Festival.
> 18.00/00.00 · Giardini Piazzale San Rocchetto
Intrattenimento musicale.
> 18.00/6.00 · Piazza Matteotti
Concerto Country Rock, promosso “O’Sullivans Pub”.
> 18.00/19.00 · Piazza San Fedele
Gruppo di ottoni, promosso da “Conservatorio di musica G. Verdi” di Como.
> 18.00/20.00 · Via Borgo Vico
Aperitivo in musica promosso da “Il secondo piano”, “Studio ESP”,
“Ristorante da Robi”.
> 18.00/21.00 · Porta Torre
“Blues Power Jam Session”.
Selezione di musica blues diffusa, promosso da “Blues Power - Maslianico”.

> 18.00/2.00 · Piazza San Fedele
“Men in Jazz”.
Concerto Jazz, a cura del trio “Men in Jazz”.
> 18.00/20.00 · Piazza Mazzini
“From Clare to here”.
Canti di Musica popolare irlandese e scozzese.
> 18.00/24.00 · Hangar
“Solo Live”
Concerti Live no stop di Band Emergenti
> 18.00/4.00 · Piazza Medaglie d'Oro
“Jessi’s”
Dj Set a cura di dj’s Teo & Oscar from Random Project. Ospiti di Michi
Squillante, dj Cento, dj Panico che presenterà il suo ultimo singolo “Senti la
fantasia”. Con la partecipazione del “Saxbarone” Giorgio Mazzotta e Isaàc M.
alle percussioni. Grande jam session tra dj e musicisti spaziando tra tutti i
generi musicali, promosso da “Jessi’s surfin’diner - Restaurant steak house
& cocktail bar - Cadorago”
> 18.00/6.00 · Via Perti - Via Indipendenza - Via Bertinelli
“Onda e Pippoanchio”
“Tra liga e realtà”, “Pur avida” concerti live, promosso da “Bar Ristorante
Onda - Cernobbio” in collaborazione con “Pippoanchio”.
> 18.00/20.00 · Piazza Volta
“New Fit Studio Summer Ballet Show 2006”.
Esibizione di balli folkloristici, classici, danza moderna e hip hop, promosso
dalla scuola di danza “New Fit Studio - Maslianico”.
> 18.00/6.00 · Via Perti - Via Indipendenza - Via Bertinelli
“Onda e Pippoanchio”.
Dj Tony Esse, intrattenimento con musica diffusa e la partecipazione di
ragazze immagine ed animatori, promosso da “Bar Ristorante Onda Cernobbio” in collaborazione con “Pippoanchio”.
> 18.00/6.00 · Cortile del Broletto
“Jam Session”.
Jam Session di chitarra acustica, promossa da “Club unisco Como”.

> 18.00/6.00 · "La Capannina"
Musica sotto le stelle con Dj Balza, “Salamella Night” grigliata no stop fino al
mattino a cura di “La Capannina s.a.s. di Silvia Tettamanti & C. - Como”
> 19.00/5.00 · Via Milano
“Musica Live”
Concerto Heamp Head, dj set musica anni 80, hip hop, disco, lunge, drum’n
bass a cura di Secret Spot.
Esibizione di un double Cab Beer Bar
> 19.00/21.00 Basilica di San Giacomo
“Coro Gospel”. Concerto gospel, a cura del coro “The Dreamers”.
> 19.15/20.15 · Piazza San Fedele
“I Love Broadway”. Brani da celeberrimi Musical, arrangiati in chiave jazz
promossi da “Conservatorio di musica G.Verdi” di Como.
> 20.00/21.00 · Piazzale De Gasperi
Concerti musicali dal vivo, promossi da “Il SOLE Associazione per la
Cooperazione internazionale e le adozioni a distanza ONG ONLUS “.
> 20.00/22.00 · Via Borgovico
Concerti di musica dal vivo.
> 20.00/21.00 · Piazza Volta
Esibizione di balli caraibici e di sala, a cura di “Scuola di ballo Boomerang”.
> 20.00/21.00 · Via Milano Alta
“La Banda”.
Concerto della banda “Il Corpo Musicale la Cattolica di Cantù”.
> 20.00/21.00 · Via Milano Alta
“Schiacciavoci”. Concerto a cura del Coro “Schiacciavoci CRT Longone”.
> 20.30/21.30 · Piazza San Fedele
Omaggio a Telonius Mok.
Concerto, promosso da “Conservatorio di musica G. Verdi” di Como.
> 20.30/23.30 · Villa Gallia
Concerti di musica jazz, promossi da “Liceo Musicale Accademia Bossi”.

> 20.30/21.00 · Piazza Mazzini
“Maltra B-Folk”.
Concerto di musica folk, a cura del gruppo “Maltra B-Folk”.
> 20.30/23.30 · Viale Cesare Battisti
“Danze popolari europee”.
Manifestazione di danze, promossa da “Lambrugo Danze” e “Associazione
genitori Lambrugo”, in collaborazione con “Gemelli Events”.
> 21.00/23.00 · Via Milano Bassa
“Dj Tote”
Diffusione musicale a cura di Dj Tote.
> 21.00/22.00 · Via Milano Alta
“Viola Psiche”.
Concerto di musica folk-rock.
> 21.00/21.45 · Porta Torre
“Blues Power Jam Session”.
Jam Session con ospiti locali, accompagnati da “Backdoor Band”, promosso
da “Blues Power - Maslianico”.
> 21.00/2.00 · Brunate
“La Band di Valentina”, “Varano Group”, “Diggiridoo”, Duo Kukla”, Vittoria
Marvelli”, “Roberta Pagnetti”, “Alessandro Castelletti”, “Carola Taroni”,
“Patrik Pivetta”.
Concerti dal vivo di band emergenti e giovani cantanti solisti a cura de
“Associazione Appuntamenti Musicali”.
> 21.00/22.00 · Broletto
“Sveller”.
Cantautorato Pop Internazionale, promosso da “Club unisco Como”.
> 21.00/23.00 · Basilica San Giacomo
“Storia di un musico veneziano a Vienna”.
Concerto, promosso dalla “Corale di San Nicola di Cernobbio”.
> 21.00/6.00 · Palazzo Cernezzi
“Il Tango”.
Esibizione di tango, promosso da “Associazione Lopez”.

> 21.00/22.30 · Camerlata
Ballo liscio con orchestra dal vivo presso l’arena della Circoscrizione 3.
> 21.00/22.00 · Piazzale de Gasperi
Esibizione di danza Breakdance, Hip Hop e Jazz, in collaborazione con la
scuola di danza “Harem Dance Studio”, promosso da “Il Sole Associazione
per la Cooperazione internazione e le adozioni a distanza ONG ONLUS”.
> 21.00/22.00 · Piazza Volta
Esibizione di ballo, a cura della scuola di ballo “International Dance”.
> 21.15/22.00 · Piazza Mazzini
Daniele Pozzi Jazz Band a cura de “La Nuova Scuola di Musica di Cantù”.
> 21.30/22.30 · Piazza San Fedele
Omaggio a Charlie Parker.
Concerto, promosso da “Conservatorio di musica G. Verdi” di Como.
> 21.30/1.00 · Via Milano Alta
“Ciao Como Radio”.
Musica e animazione, a cura di “Ciao Como Radio”.
> 22.00/3.00 · Piazza Medaglie d'Oro
“Jessi’s”
Esibizione di ballo Funky ed Hip Hop con le “Crazy Girl” e gli “Over Beat” con
la partecipazione di “Nataly” elegante ballerina indiana, promosso da “Jessi’s
surfin’diner - Restaurant steak house & cocktail bar - Cadorago”
> 22.00/2.00 · Piazza Volta
Balli caraibici, a cura di “Radio Zeta” con la partecipazione di ballerini cubani
del gruppo “Sabor Latino” con “Valentina Band”.
> 22.00/24.00 · Via Milano Alta
“Lo Swing”.
Esibizione ed animazione con spettacoli di swing, a cura di “Flying Alligators”
> 22.00/23.00 · Via Milano Bassa
Esibizione di ballo, a cura della scuola di ballo “Fly Dance”.

> 22.00/22.30 · Porta Torre
“Blues Power Jam Session”.
Acoustic Set con Stefano Villa, accompagnato da “Backdoor Band”,
promosso da “Blues Power - Maslianico”.
> 22.00/23.00 · Broletto
« Maeve ». Cantautorato con chitarre acustiche, violino e bongos,
promosso da “Club UNESCO Como”.
> 22.00/23.00 · Piazzale De Gasperi
Concerti musicali dal vivo, promossi da “Il SOLE Associazione per la
Cooperazione internazionale e le adozioni a distanza ONG ONLUS”.
> 22.00/23.15 · Piazza Mazzini
“Viaggio nel canto popolare italiano”.
Canzoni popolari con animazione, a cura de “Il Famoso Coro”.
> 22.30/6.00 · Via Borgovico Vecchia
“Little Cut”.
Animazione musica diffusa a cura di “Dj Little Cut”, promosso da “Divina
Qugina Lunge Bar con Qucina”, in collaborazione con “Il Forno - Via
Borgovico”, “Lavanderia La Preferita - via Borgovico”, “Pizzeria in Borgovico
- Via Borgovico”, “Caval s.r.l. - Commercio Acque Vini e Affini e Liquori - via
Roma”, “Scuola di Danza MC Group”
> 22.30/23.30 · Piazza San Fedele
Trio Erra, Micheli, Pasqualin.
Concerto, promosso da “Conservatorio di Musica G. Verdi” di Como.
> 22.30/2.00 · Circoscrizione 3 - Camerlata
Ballo latino americano con animazione.
> 23.00/4.00 · Viale Cesare Battisti
Ballo latino americano con animazione.
> 23.00/23.30 · Via Milano Bassa
“Boogie Woogie” e “Mambo”
Esibizioni di ballo a cura di “Club Dogi Como Danza”

> 23.00/23.45 · Porta Torre
“Blues Power Jam Session”.
Jam Session con ospiti locali, accompagnati da “Backdoor Band” promosso
da “Blues Power - Maslianico”.
> 23.00/1.00 · Basilica di San Giacomo
“Coro Gospel”.
Concerto gospel, a cura del coro “Noi voi loro”.
> 23.00/24.00 · Broletto
“Roberto Ronchetti”.
Solo di chitarra acustica, promosso da “Club UNESCO
Como”.
> 23.00/23.30 · Via Borgovico Vecchia
Esibizione di ballo del Gruppo “MC Group” Hip Hop e break dance under 18,
promosso da “Divina Qugina Lunge Bar con Qucina”, in collaborazione con
“Il Forno - Via Borgovico”, “Lavanderia La Preferita - via Borgovico”,
“Pizzeria in Borgovico - Via Borgovico”, “Caval s.r.l. - Commercio Acque
Vini e Affini e Liquori - via Roma”, “Scuola di Danza MC Group”.
> 23.15/00.15 · Piazza Mazzini
“Pan e Musica: canti popolari lombardi”.
Concerto a cura di “Elsa Albonico”.
> 23.30/1.30 · Villa Gallia
“Il Minimalismo americano”.
Michael Torke, Steve Reich, Philip Glass, concerti di musica contemporanea
con formazioni da camera, promossi da “Liceo Musicale Accademia Bossi”.
> 23.30/00.30 · Via Milano Alta
“Esibizione di Tip Tap”
Esibizioni di ballo a cura di “Club Dogi Como Danza”
> 23.45/1.00 · Piazza San Fedele
“Big Band Jazz”.
Concerto Jazz, promosso da “Conservatorio di musica G. Verdi” di Como.
> 23.45/24.30 · Via Borgo Vico
Concerti di musica dal vivo.

> 00.00/6.00 · Giardini viale Tokamachi - Stazione Centrale Como
San Giovanni
Discoteca con animazione.
> 00.00/6.00 · Hangar
“Le Ali della Notte”.
Discoteca ed animazione con la presenza di Dj Tote, DJ Morris e la
partecipazione del vocalist Icio.
> 00.00/1.30 · Via Borgovico Vecchia
“Black Pop”.
Concerto della band “Black Pop”, promosso da “Divina Qugina Lunge Bar con
Qucina”, in collaborazione con “Il Forno - Via Borgovico”, “Lavanderia La
Preferita - via Borgovico”, “Pizzeria in Borgovico - Via Borgovico”, “Caval
s.r.l. - Commercio Acque Vini e Affini e Liquori - via
Roma”, “Scuola di
Danza MC Group”.
> 00.00/1.00 · Broletto
“Paolo Sereno”.
Solo di chitarra acustica”, promosso da “Club UNESCO
Como”.
> 00.00/1.00 · Porta Torre
“Blues Power Jam Session”.
“Dave Backer” accompagnato da “Backdoor Band” promosso da “Blues
Power - Maslianico”.
> 00.45/1.15 · Piazza Mazzini
“Musica romagnola”.
“Donna Lombarda”: canti popolari lombardi.
Concerto di musica popolare a cura di Elsa Albonico
> 1.00-2.00 · Piazza San Fedele
Quintetto Elettrojazz.
Concerto, promosso da “Conservatorio di musica G. Verdi” di Como.
> 1.00/6.00 · Via Milano Alta
“Band Emergenti”.
Concerti di band emergenti.

> 1.00/2.00 · Broletto
“Tre Jazzisti”. Pianista, voce e sassofono, promosso da “Club UNESCO
Como”.
> 1.00/3.00 · Basilica di San Giacomo
“Goin’ Up Yonder”.
Concerto gospel, promosso da “The Sunlight Gospel Choir”.
> 1.00/4.00 · Via Borgo Vico
Discoteca on the street.
> 1.15/1.45 · Porta Torre
“Blues Power Jam Session”.
Acoustic Set con Stefano Villa, accompagnato da “Backdoor Band” promosso
da “Blues Power - Maslianico”.
> 1.30/2.00 · Piazzale De Gasperi
Concerti musicali dal vivo, promossi da “Il SOLE Associazione per la
Cooperazione internazionale e le adozioni a distanza ONG ONLUS “.
> 2.00/3.00 · Porta Torre
“Blues Power Jam Session”.
“Lamar Chase”, accompagnato da “Backdoor Band” promosso da “Blues
Power - Maslianico”.
> 2.00/2.30 · Via Borgovico Vecchia
Esibizione di ballo del Gruppo “MC Group” Hip Hop e break dance over 18,
promosso da “Divina Qugina Lunge Bar con Qucina”, in collaborazione con
“Il Forno - Via Borgovico”, “Lavanderia La Preferita - via Borgovico”,
“Pizzeria in Borgovico - Via Borgovico”, “Caval s.r.l. - Commercio Acque
Vini e Affini e Liquori - via Roma”, “Scuola di Danza MC Group”.
> 2.00/6.00 · Piazza Volta
Balli latino americani, a cura de “I Monelli della Salsa”.
> 2.00/6.00 · Piazzale De Gasperi
“Musica Revival e Happy Music”.
Concerto, promosso da “il SOLE Associazione per la Cooperazione
internazionale e le adozioni a distanza ONG ONLUS “

> 2.00/3.00 · Piazza San Fedele
“Orchestra di Laptop”.
Concerto, promosso da “Conservatorio di musica G. Verdi” di Como.
> 2.30/3.50 · Piazza Mazzini
Elsa Albonico e canti popolari lombardi
Concerto di Elsa Albonico.
> 3.00/4.00 · Via Borgovico Vecchia
“Black Pop”.
Concerto della band “Black Pop”, promosso da “Divina Qugina Lunge Bar con
Qucina”, in collaborazione con “Il Forno - Via Borgovico”, “Lavanderia La
Preferita - via Borgovico”, “Pizzeria in Borgovico - Via Borgovico”, “Caval
s.r.l. - Commercio Acque Vini e Affini e Liquori - via
Roma”, “Scuola di
Danza MC Group”.
> 3.00/5.00 · Broletto
“Jam Session”.
Concerto, promosso da “Club UNESCO Como”.
> 3.15/3.45 · Porta Torre
“Blues Power Jam Session”.
Acoustic Set con Stefano Villa, accompagnato da “Backdoor Band” promosso
da “Blues Power - Maslianico”.
> 3.15/5.00 · Piazza San Fedele
Gruppi Live- Art it audio – Video – Danza, promossi da “Conservatorio di
musica G. Verdi” di Como.
> 4.00/6.00 · Porta Torre
“Blues Power Jam Session”.
Jam session con ospiti locali accompagnati da “Backdoor Band” promosso
da “Blues Power - Maslianico”.

> 16.00/24.00 · Lago - fronte Monumento ai Caduti - Tempio Voltiano
Wakeboard esibizioni.
> 17.00/22.00 · Cielo
Voli panoramici promossi da “Aero Club”.
> 18.00/23.00 · Via Frigerio
“6° torneo A.C. Cittadella XXIX edizione”.
Finali del torneo, promosso da “Associazione Calcio Cittadella” in
collaborazione con “Accademia Calcio”.
> 18.00/21.00 · Hangar
Street City Biker e ballerini Breakers.
> 19.00/22.00 · Lago - da definire
Trofeo “Coppa del Presidente”.
Competizione di Vela notturna.
> 20.30/4.00 · Viale Cesare Battisti
“Spinning Tour”.
Maratona di spinning, by “Fispin - Federazione Italiana Spinning”, promosso
da “Fit & Fun Club Lipomo”, in collaborazione con “Gemelli Events”.
Presentazione del nuovo logo :”Piccancino”
> 21.00/5.00 · Giardini a Lago
“Mondiali di calcio Germania 2006”.
In diretta su maxi schermo le partite del giorno, a cura di “Puravida”.
> 21.00/23.00 · Porta Torre
Scalata della Porta Torre.
Iniziativa promossa da “Club Alpino Italiano, sezione di Como”.
> 21.00/23.00 · Porta Torre
Scalata della Porta Torre.
Iniziativa promossa da “Club Alpino Italiano, sezione di Como”.

> 21.30/24.30 · Via Canturina 83
“1° Torneo di bridge, organizzato da “BACCH - Bridge Association Como
Cantù Helios”, presso la sede dell’associaizone. E’ prevista l’offerta di un
rinfresco alle ore 24.00.
> 1.30/2.00 · Via Borgovico Vecchia
“Freestyle”.
Competizione di Freestyle, promosso da “Divina Qugina Lunge Bar con
Qucina”, in collaborazione con “Il Forno - Via Borgovico”, “Lavanderia La
Preferita - via Borgovico”, “Pizzeria in Borgovico - Via Borgovico”, “Caval
s.r.l. - Commercio Acque Vini e Affini e Liquori - via
Roma”, “Scuola di
Danza MC Group”.
> 21.00/6.00 · Via Canturina 83/B
“2° Torneo Mitchell su 22 smazzate”.
Torneo di bridge, organizzati da “Bridge Association
Como Cantù Helios BACCH”, presso la sede dell’associazione con offerta di
un rinfresco alle ore 24.00 e cappuccino e brioche al termine del torneo.

> 16.00/3.00 · Biblioteca
“Giochi di fili, intrecci e tessuti”.
Laboratorio artigianale, realizzato da “Muse & Musei”.
> 16.00/3.00 · Biblioteca
“C’era una volta”.
Laboratorio creativo per la realizzazione di candele, realizzato da “C’era una
volta”.
> 16.00/24.00 · Giardini a lago
“La merenda”.
Animazione e giochi, a cura dell’Associazione “La Fiaba”.
> 16.00/21.00 · Giardini a lago
“Un piccolo maneggio ai giardini a lago”.
Per tutti i bambini la possibilità di diventare fantini per un giorno. Iniziativa
promossa dall’Associazione “Thais” in collaborazione con il “Centro di
equitazione comasco”, con la partecipazione dell’associazione “Dawn verso”.

> 16.00/24.00 · Giardini a lago
Il Truccabimbi, a cura di “Fioretta Clown”.
> 16.00/24.00 · Giardini a lago
Animazione e giochi, a cura de Società Cooperativa Sociale “Dire, Fare,
Giocare”.
> 16.00/17.00 · P.za Volta
Baby Dance.
Animazione e danza, a cura della scuola di ballo “Boomerang”.
> 18.00/18.45 · Broletto
“Lettere dal bosco”.
Divertenti e coinvolgenti letture con un dolce accompagnamento musicale,
promosso da “Club UNESCO Como”.
> 18.00/18.30 · Cortile Museo Giovio
“Don Giovanni” di Mozart.
Concerto dei bambini del coro di Voci Bianche del Teatro Sociale con il
coinvolgimento dei bambini della platea.
> 18.00/20.00 · Piazzale De Gasperi
Spettacolo teatrale a cura della compagnia teatrale “l’Anello di Moebius”,
promossa da “il SOLE Associazione per la Cooperazione internazionale
e le adozioni a distanza ONG ONLUS “.
> 19.00/21.00 · Biblioteca
“Il vento innamorato”.
Spettacolo teatrale per bambini promosso da “Associazione l’isola che non
c’è - ONLUS”.
> 19.00/19.20 · Broletto
“Letture teatrali”.
Intrattenimento e animazione, promosso da “Club UNESCO Como”.
> 19.20/19.30 · Broletto
“Balletto”.
Spettacolo di danza con la partecipazione delle bambini della quinta
elementare della scuola di Lora, promosso da “Club UNESCO Como”.

> 19.45/20.00 · Broletto
“Balletto”.
Spettacolo di danza con la partecipazione delle bambine della scuola media
di Lora, promosso da “Club UNESCO Como”.
> 20.00/20.45 · Piazza Ex Fulda
“Il sapore del tramonto”.
Spettacolo di burattini a tutti i bambini sarà offerto pane e nutella, pane e
miele, pane burro e zucchero a cura de “Teatro dei Burattini di Como”, in
collaborazione con “Coop. Impatto Zero”.
> 20.00/20.45 · Broletto
“Laboratorio d’arte”.
Laboratorio di disegno per bambini da 1 a 12 anni, promosso da “Club
UNESCO Como”.
> 20.00/23.00 · Biblioteca
Spettacolo di burattini, a cura di “Fata Morgana”.
> 20.00/20.45 · Piazza Ex Fulda
“Arlecchino e Tavà”.
Farsa antica di burattini per grandi e piccini “Teatro dei Burattini di Como”.
> 21.00/24.00 · Giardini sopra le mura
“Il medioevo”. Ricostruzione di un villaggio medioevale e intrattenimento,
a cura de “La Compagnia del Nibbio”.
> 21.10/21.30 · Piazza Ex Fulda
“Fiabe in città”
Con la partecipazione di un raccontatore “Cristiano Ianniti”, violino “Milo
Molteni”, pianoforte “Fabrizio Grecchi”, a cura de “Teatro dei Burattini di
Como”.
> 21.30/21.45 · Piazza Ex Fulda
“Il sapore della sera”.
Spettacolo di burattini a tutti i bambini sarà offerto pane e nutella, pane e
miele, pane burro e zucchero a cura de “Teatro dei Burattini di Como”, in
collaborazione con “Coop. Impatto Zero”.

> 21.45/22.00 · Piazza Ex Fulda
“Acqua, Vento, Terra, Sole”.
Fabrizio Grecchi: filastrocche e canzoni per fare cantare tutti i bambini, a
cura de “Teatro dei Burattini di Como”.
> 22.00/23.20 · Piazza Ex Fulda
“La leggenda del flauto magico”.
Spettacolo di burattini, omaggio a W.A. Mozart, a cura de “Teatro dei
Burattini di Como”.
> 23.40/24.00 · Piazza Ex Fulda
“Il sapore della notte”.
Spettacolo di burattini a tutti i bambini sarà offerto pane e nutella, pane e
miele, pane burro e zucchero a cura de “Teatro dei Burattini di Como”, in
collaborazione con “Coop. Impatto Zero”.

> 18.00/6.00 · P.za Duomo
“Fratelli Ochner”.
Teatro figura e tecniche circensi: acrobazia, discipline aeree, tessuti,
giocoleria, equilibrismo, promosso da “Questa Generazione - Cooperativa
sociale, Acli Como”.
> 18.00/6.00 · Piazza Perretta
“Vasi comunicanti”.
Slapstick commedy e giocoleria, promosso da “Questa Generazione Cooperativa sociale, Acli Como”.
> 18.00/5.00 · Porta Torre
Statua vivente, promossa da “Teatro Brigante”
> 18.00/6.00 · Percorso itinerante
“Le Baccanti”.
Effetti luminosi e fluorescenze, giocoleria con fuoco, discipline aeree,
promosso da “Questa Generazione - Cooperativa sociale, Acli Como”.

> 18.00/6.00 · Percorso itinerante
“Compagnia degli intingoli” con Dario Sant’Unione.
Equilibrismo, gags e giocoleria, promosso da “Questa Generazione Cooperativa sociale, Acli Como”.
> 18.00/6.00 · Percorso itinerante
“Vito Garofano”.
Teatro del gesto, gag mimo, promosso da “Questa Generazione Cooperativa sociale, Acli Como”.
> 18.00/6.00 · Percorso itinerante
“Compagnia Alicante” con Lorenzo Baronchelli.
Clowneria, equilibrismo, promosso da “Questa Generazione - Cooperativa
sociale, Acli Como”.

> 18.00/2.00 · Teatro Politeama
“Words by Candlelight”.
English Theatre, momenti poetici e monologhi in lingua italiana ed inglese
con accompagnamento musicale e la partecipazione di un mimo, un
giocoliere ed un trampolista, promosso da “Teatro Arte orizzonti inclinati”.
> 18.00/19.00 · Cortile Liceo Volta
“Reading Session Poetica”
Recitazione di poesie, a cura de “Associazione Culturale Pensieri e Poesie”.
> 19.00/21.00 · Cortile Liceo Volta
“Uova, Zucchero, Farina”
Spettacolo teatrale, a cura della compagnia teatrale “Teatro di Riserva”.
> 21.00/23.00 · Cortile Liceo Volta
“La cena dei cretini” di F. Veber
Spettacolo teatrale, a cura della compagnia teatrale “Ex Alunni Collegio
Gallio”.

> 21.30/22.30 · Villa Olmo
“Minnie dei sogni” – Progetto Magritte a teatro. Rilettura onirica di “Minnie
la candida” di Massima Bontempelli, a cura de “Teatro in Mostra”.
> 22.00/24.00 · Biblioteca
“Le allegre comare di Windsor”.
Rappresentazione teatrale dall’opera di William Shakespeare, a cura de
“Associazione Culturale Teatro dell’Allodola” - Liceo Scientifico di Olgiate
Comasco.
> 23.00/1.30 · Piazzale De Gasperi
“Zelig”.
Spettacolo Zelig Reload con la partecipazione di comici e presentatori di
Zelig Circus 2006, promosso da “il SOLE Associazione per la Cooperazione
internazionale e le adozioni a distanza ONG ONLUS “.
> 23.30/00.30 · Villa Olmo
“Minnie dei sogni” – Progetto Magritte a teatro. Rilettura onirica di “Minnie
la candida” di Massima Bontempelli, a cura de “Teatro in Mostra”.
> 24.00/6.00 · Piazza Ex Fulda
“Match teatrale”.
Match di improvvisazione teatrale, a cura di “Associazione Culturale PlateAli.
> 24.00&6.00 · Cortile Liceo Volta
“Troppi là in alto” liberamente tratto da “Non buttiamoci giù, il nuovo
romanzo di Nick Hornby. Maratona teatrale, a cura di “Danny Rose”.
> 1.00/3.00 · Palazzo Natta
“Le streghe di Salem”.
Rappresentazione teatrale tratta dal Crogiuolo di Arthur Miller, a cura della
compagnia teatrale “Teatro Citta’ di Como”.

> 18.00/24.00 · Sant’ Abbondio, Piazza Duomo, Piazza San Fedele
Apertura straordinaria delle Basiliche di Sant’Abbondio, San Giacomo,
San Fedele.

> 18.00/24.00 · Museo Giovio, Piazza Medaglie d’Oro
Apertura straordinaria del Museo Giovio e della Pinacoteca.
> 18.00/22.00 · Via Vitani
“Le mie scarpe da Tango”.
Inaugurazione della mostra presso “Galleria Lopez”, a cura di Renata
Giannelli, promossa da Associazione Lopez.
> 18.00/2.00 · Via Vitani
“Cronos, dalla terra al cielo”.
Mostra personale dello scultore lariano Bruno Luzzani.
> 18.00/6.00 · Via Vitani
Esibizione abiti vintage e gioielli d’epoca, a cura de “Associazione Lopez”,
presso “Galleria Lopez”.
> 18.00/20.00 · Tempio Voltiano
“Intervista ad Alessandro Volta”.
Visita guidata, con spiegazioni sull’ideazione e sull’uso di strumenti
scientifici. Rivisitazione della vita e delle attività svolte e realizzate per la
città di Como, a cura di “Bruno Magatti” e “Alberto Longatti”.
> 18.00/20.00 · Tempio Voltiano
Visite guidate all’interno del Tempio Voltiano.
> 18.00/2.00 · Museo Giovio
“Il museo si racconta”.
Visite guidate al museo Giovio, promosse dal Museo Archeologico P. Giovio.
> 18.00/2.00 · Ticosa
Arte Bahamas, rassegna d’arte contemporanea di artisti delle Bahamas
curata da Roberto Borghi.
> 18.00/6.00 · Cineplex Astoria
“Il filo che unisce – La terra, l’uomo e il cielo…”.
Conferenze, dimostrazioni e prove gratuite sul benessere psicofisico ed il
progresso spirituale, realizzato dall’Associazione “Agape”. Durante le
conferenze verranno offerte merende biologiche.

> 18.00/6.00 · Cineplex Astoria
“Camera Tossing”.
Mostra fotografica di “Gudrun Weibelzahl e Joern Bargmann - Biconcav”.
> 18.00/23.30 · Piazza Grimoldi
“Como by night”.
Visita guidata: Cattedrale, Teatro Sociale, Ex Casa del Fascio, Basilica di San
Fedele, Mura Cittadine, Porta Torre. Partenze previste alle ore 18.00 e alle
ore 22.00. Ritrovo presso P.za Grimoldi. Iniziativa promossa da
”Associazione Guide e Accompagnatori Turistici di Como e provincia”.
> 18.00/3.00 · Punto Einaudi Como
“Punto Einaudi”.
Lettura racconti, conferenze e tavola rotonda, musica classica, momento
brechtiano, a cura del “Punto Einaudi Como”.
> 18.00/6.00 · Torre Gattoni
“Volta e la Torre”.
Apertura straordinaria e visite guidate all’interno della Torre.
> 18.00/3.00 · Palazzo Natta
“Palazzo Natta”.
Apertura straordinaria e visite guidate all’interno del Palazzo Natta.
> 18.00/3.00 · Via Olginati
“Il vicolo dei poeti”.
Lettura e diffusione di poesia con il tema “La Notte”.
> 19.30/6.00 · Chiostrino di S. Eufemia
“Art and work”.
Inaugurazione e apertura straordinaria della mostra del Maestro “Massimo
Maria Crivello”.
> 19.30/21.45 · Via Comacini
“Visita guidata alla Cattedrale”.
Partenze previste alle ore 19.45 e alle ore 20.30. Ritrovo presso l’entrata
della Cattedrale in via Comacini. Iniziativa promossa da ”Associazione Guide
e Accompagnatori Turistici di Como e provincia”.

> 19.30/21.45 · Piazza San Fedele
“Visita guidata della basilica”.
Partenze previste alle ore 19.30 e alle ore 21.00. Ritrovo presso l’entrata
della Basilica di San Fedele. Iniziativa promossa da ”Associazione Guide e
Accompagnatori Turistici di Como e provincia”.
> 20.00/5.00 · Villa Olmo
“L’impero delle luci”.
Apertura straordinaria della mostra “Renè Magritte - L’impero delle luci”.
> 20.00/22.45 · Piazza Cavour
“Ville di delizie sul lago”.
Visita guidata: Villa Geno, Villa Cornaggia Medici, Villa Troubetzkoy, Villa
Belvedere, Villa Pasta, Villa Versace, Villa d’Este, Villa Olmo. Partenze
previste alle ore 20.00 e alle ore 22.00. Ritrovo presso Piazza Cavour, fronte
lago imbarcadero ditta Tasell. Iniziativa promossa da ”Associazione Guide e
Accompagnatori Turistici di Como e provincia”
> 20.00/2.00 · Via Albertolli
“T’ai Chi e Qui e Quingong”
Esibizione di T’ai Chi e Quigong - disciplina taoista, realizzata da “l’Airone
Centro Ricerche Disciplini Taoiste”
> 21.00/24.00 · Fondazione Antonio Ratti
“Una sera al must”
Museo studio del tessuto - Conversazioni sulla moda ed i suoi materiali
“Bianco - colore dell’oro e della differenza”, realizzato da “Fondazione Ratti”
> 21.00/22.30 · Stadio
“ I capolavori di Giuseppe Terragni”.
Novocomum, la Casa Giuliani Frigerio, Monumento ai Caduti, Hotel Metropoli
Suisse, Negozio Vitrum, ex Casa del Fascio. Partenza prevista alle ore 21.00.
Ritrovo presso l’entrata dello stadio.
Iniziativa promossa da “Associazione Guide e Accompagnatori Turistici di
Como e provincia”
> 21.00/23.15 · Porta Torre
“ Como nei nomi delle sue contrade”.
Visita guidata: Contrada di Santa Cecilia, Contrada delle Meraviglie, Piazza
del Mercato del Grano, la Croce di Quadra, Porto del Lago, Contrada degli

Asini, Contrada del Mercato Vecchio. Partenze previste alle ore 21.00 e alle
ore 22.15. Ritrovo presso Porta Torre (davanti al Liceo Classico “Volta”).
Ritrovo presso l’entrata dello stadio. Iniziativa promossa da “Associazione
Guide e Accompagnatori Turistici di Como e provincia”.
> 21.00/23.00 · Porta della rana del Duomo
“Biciclettata notturna”.
Visita guidata : Tempio Voltiano, Monumento ai Caduti, Basilica di
S.Abbondio, fortificazioni medievali, Casa del Fascio, Teatro Sociale,
Cattedrale. Partenze previste alle ore 21.00 e alle ore 22.00 (massimo 20
persone per gruppo). Ritrovo davanti alla Porta della Rana del Duomo
(ingresso di via Pretorio, fronte basilica di S. Giacomo). Ogni partecipante
deve essere fornito di mezzo proprio. Iniziativa promossa da “Associazione
Guide e Accompagnatori Turistici di Como e provincia”.
> 18.00/19.00 · Villa Gallia
Lettura di brani tratti dall’Inferno di Dante, a cura di “Pierpaolo Nizzola” con
la partecipazione del pianista “Luca Savazzi”.
> 23.15/23.45 · Via Borgo Vico
“Body Painting”. Dimostrazione di Body Painting.

> 16.00/3.00 · Piazza Cacciatori delle Alpi
“Cose Carine”.
Laboratorio artigianale di oggettistica e articoli regalo, realizzato da “Cose
Carine”.
> 16.00/3.00 · Piazza Cacciatori delle Alpi
Laboratorio creativo e dimostrazione di lavorazione di borse, cinture ed
oggettistica varia, a cura di Simona Panichi
> 16.00/3.00 · Pinacoteca
“Giocare con l’arte”.
Mini-corso di manipolazione con l’argilla, realizzato da “Cose d’argilla”.

> 16.00/3.00 · Pinacoteca
“Stamping”.
Dimostrazione di stamping, realizzato da “Curiosity Shoppe”.
> 16.00/3.00 · Pinacoteca
“Como e i merletti”.
Laboratorio artigianale, realizzato da “Associazione Merletti di Cantù”.
> 16.00/3.00 · San Donnino
“Como e i merletti”.
Laboratorio artigianale, realizzato da ABC Merletti e Ricami.
> 16.00/3.00 · Stazione San Giovanni
Laboratorio creativo, realizzato da “Anfass”
> 17.00/5.00 · Via Milano
Mercatini di hobbistica, modellismo ed artigianato
> 18.00/6.00 · Da definire
Mercatino dell’artigianato, etnico, del collezionismo, dell’hobbistica

