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            LUOGHI  ARTE   VITA  
 
 

In occasione delle celebrazioni dei 200 anni del Teatro Sociale, 

l’Associazione culturale CHIAVE DI VOLTA propone incontri e visite a 

realizzazioni urbane, architetture e giardini, coevi al Teatro Sociale: le 

idee, che in quegli anni di agitato clima politico trasformano l’Europa, si 

esprimono nelle forme neoclassiche e … 
 

LA CITTA’ SI RINNOVA 

Visiteremo opere neoclassiche indagando quanto del pensiero illuminista e dell’aspirazione a una società 

civile si manifesta in forme razionali, equilibrate, composte, preludio delle strutture urbane e collettive 

che sono alla base dei nostri modi di vita.  

Le visite, coordinate e guidate da Darko Pandakovic, sono aperte a soci e simpatizzanti previo ritiro 

della cartolina di partecipazione presso la Libreria Plinio il Vecchio (Via Vitani 14, Como). 

Il contributo individuale all’intero programma di visite guidate è di €20,00 euro per i soci di 

CHIAVE DI VOLTA e di €30,00 euro per i non soci.  

I partecipanti riceveranno in omaggio il catalogo fotografico “OBIETTIVO CITTA’ MURATA 2013”. 

 

 

Sabato 14 settembre                

ore 15.00  

Villa Carlotta 

Visita al giardino ed alla villa 

accompagnati da             

Sara Vago 

Seguirà un intrattenimento 

musicale. Suonerà per noi il 

Duo dell’Orchestra 1813 del 

Teatro Sociale di Como        

Clarinetto Marino Del Gado 

Violino Sofia Villanueva 

Appuntamento a Villa Carlotta 

alle 14.45.                         

Per l’occasione l’ingresso è 

gentilmente offerto dalla 

Direzione della Villa 

 

Sabato 21 settembre 

ore 10.00-12.00 

I giardini                   

di Villa Melzi 

Visita ai giardini ed alla 

cappella accompagnati da 

Alessandro Verga  

Appuntamento all’ingresso 

di Villa Melzi alle 9.45.                      

Il biglietto di ingresso per 

gruppi è di € 5.00 a 

persona, da corrispondere 

direttamente alla cassa 

 

 

Domenica 6 ottobre     

ore 9.30-12.30 

Opere neoclassiche    

in città 

Indagine sulle 

trasformazioni dei luoghi 

(Piazza Vittoria) e sulle 

architetture (Liceo Volta, 

Seminario, palazzi pubblici 

e privati in Via Volta) 

accompagnati da         

Darko Pandakovic 

Appuntamento sotto Porta 

Torre alle ore 9.30 

 

Domenica 13 ottobre      

ore 10.00-12.00 

Il Neoclassico            

in Borgovico  

Percorso lungo la riva del 

lago rinnovata nei primi anni 

dell’800 accompagnati da                        

Nicoletta Ossanna 

Cavadini 

Appuntamento davanti 

all’Hangar dell’Aeroclub di 

Como alle ore 10.00 

 

Martedì 22 ottobre – Teatro Sociale 
 

ore 17.30 visita al teatro accompagnati da 
Fabio Cani, Luca Ambrosini, Marco Leoni 
 

ore 18.30 in teatro                            
Scenografie dell’Illuminismo in Como: la città si rinnova 

Philippe Daverio dialoga con Darko Pandakovic 
 
Il rinnovarsi delle forme dell’architettura, degli arredamenti e degli abiti … 

della poesia è conseguente alla diffusione di un pensiero. A Como, come in 

tutta la Lombardia, l’alternanza tra Francesi e Austriaci confluisce presto nella 

Restaurazione. Il senso di modernità è la forza intrinseca che esprime 

l’innovazione. Il Teatro Sociale è una tessera, la più importante per la città, 

con il Liceo Classico, di questa dinamica evoluzione. 

CHIAVE DI VOLTA              

ringrazia per il sostegno 

 

 

 


