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SEI QUARTETTI
IN VILLA

Anche la musica sostiene l’iniziativa di
acquisto collettivo dell’immobile del Ci-
nema Gloria portata avanti dagli attuali
gestori della sala cinematografica.

Sabato 11 maggio infatti alle 21 presso
lo Spazio Gloria di via Varesina 72 vi
sarà una serata a sostegno della cam-
pagna “Manchi tu nell’aria” volta a
sostenere la raccolta fondi per l’ac -
quisto.

Anche Fabius Constable e la Celtic
Harp Orchestra, la più celebre orchestra
d’arpe al mondo con dieci anni di
concerti alle spalle, sosterranno la rac-
colta fondi per salvare il Cinema Gloria
con questo evento. L’ingresso intero
avrà un costo di 15 euro mentre quello
dei soci ARCI di 12 euro che andranno a
sostegno dell’iniziati va.

Il 10 maggio alle 21 presso il Teatro
Sociale, si terrà un evento benefico in
occasione della Settimana Internazio-
nale della Croce Rossa.

“Il Gran Ballo dei Debuttanti”, una
serata che rievoca il fascino e l’incanto
dei tempi passati e ripropone ai giovani
d’oggi i valori propri di una splendida
tradizione.

Questo sabato le coppie, che da
novembre ad oggi si sono preparate
sotto la guida della scuola di Como
danza Dogi SSD a RL, si esibiranno
ufficialmente davanti alla splendida
cornice di uno dei teatri più belli d’Ita -
lia.

L’ingresso sarà gratuito con possi-
bilità di fare un’offerta libera alla Croce
Rossa e andrà prenotato inviando una
mail a info@granballodicomo.it.

La bellezza del patrimonio storico-ar-
tistico di dimore solitamente inac-
cessibili, la bellezza del territorio
nascosto della provincia lombarda, la
bellezza del repertorio classico del
quartetto d’archi interpretato dai mi-
gliori gruppi emergenti italiani.
I sei Quartetti che partecipano al
primo Concorso Nazionale per Quar-
tetti d’Archi “Sergio Dragoni” sono
ospitati, attraverso l’associazione Le
Dimore del Quartetto, in ville e ca-
scine storiche lombarde e ricam-
biano l’ospitalità offrendo sei con-
certi gratuiti e aperti al pubblico.
Si crea così, naturalmente, un fe-
stival diffuso in quattro province:
Milano, Como, Lecco e Varese.
Domenica 26 maggio alle 20 si terrà
il primo dei due appuntamenti che
sono stati organizzati nel comasco. A
Villa Clerici a Erba si esibirà su
musiche di Claude Debussy e di
Giuseppe Verdi il Quartetto Zart.
Martedì 28 maggio invece ad esibirsi

sarà il Quartetto Cesar Franck, sem-
pre alle 20, questa volta a Villa
Roncate a Como. Il pubblico potrà
ascoltare in questa meravigliosa cor-
nice musiche di Dmitri Shostakovich
e Franz Joseph Haydn.
Gli altri appuntamenti in calendario
questo mese si terranno il 20 maggio

alle 20.30 a Milano presso Mare
Culturale Urbano con il Quartetto
Daidalos, il 22 maggio alle 19 a
Casatenovo presso Villa Mapelli
Mozzi con il Quartetto Manfredi e
infine il 25 maggio alle 18 a Sumirago
presso il Castello di Caidate con il
Quartetto Echos.

11 maggio
Celtic Harp sostiene
il Cinema Gloria

10 maggio
Ballo delle Debuttanti
al Sociale
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