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Campioni a Como
Ieri incontro in biblioteca
mentre il 14 maggio ci sarà
l’ex ciclista professionista
allo Yacht Club

Nell’ambito degli
eventi organizzati in vista della
tappa comasca del Giro d’Ita-
lia, ieri pomeriggio in bibliote-
ca comunale è stato presentato
il libro”Gibì Baronchelli - Do-
dici secondi” , di Giancarlo
Iannella. Era presente lo stes-
so Baronchelli, che ha dialoga-
to con il giornalista Edoardo
Ceriani, capo dei servizi spor-

tivi de La Provincia. 
Sempre in preparazione al-

l’arrivo della “corsa rosa”, mar-
tedì 14 maggio alle 18.30 allo
Yacht Club (viale Puecher 11,
Como), si terrà il secondo talk
organizzato da Fondazione
Volta in collaborazione con il
Comune. 

Si intitola “Innovazione e
tecnologia”, interverranno Da-
vide Cassani (supervisore tec-
nico delle Nazionali di cicli-
smo), Ernesto Colnago (co-
struttore e fondatore della Col-
nago), Monica Santini (ammi-
nistratore delegato Maglificio
Santini). L’incontro sarà mo-

derato da Riccardo Magrini, ex
professionista e direttore
sportivo, commentatore tecni-
co di Eurosport. Ospite illustre
il campione Gianni Bugno, vin-

citore di due Mondiali (1991,
1992) e un Giro d’Italia (1990).
Entrata libera previa iscrizio-
ne sul sito talk14maggio.event-
brite.it.

Urbanistica. Ieri sera nella sala della Cna, in viale 
Innocenzo, nuovo incontro organizzato dal Circolo 
Willy Brandt. Questa volta è stato affrontato il tema 
“Riflessione sulle proiezioni urbanistiche sull’asse 
San Rocco-Monumento ai Caduti-Stadio”. Ne hanno 
discusso gli architetti Clemente Tajana e Attilio Ter-
ragni, l’assessore comunale all’Urbanistica Marco 
Butti e il caporedattore centrale de La Provincia 
Francesco Angelini.

Willy Brandt, dibattito sulla città

IERI SERA

sonaggio di questo libro am-
bientato tra le onde dell’ocea-
no Atlantico, sulle coste della
Cornovaglia e nelle vie sugge-
stive di Saint-Malò, la città dei
pirati della Bretagna.

Un’occasione per discutere
di viaggi, di misteri, di giornali-
smo, ma anche di musica.

Appuntamento oggi pome-
riggio dalle 19 all’Ostello Bello,
ingresso libero.

OGGI ALLE 19

In viaggio con il mistero
Moretti all’Ostello Bello
Il libro
Questo pomeriggio 
presentazione del romanzo
giallo “La bambina 
che disegnava i draghi”

Un corpo viene ritro-
vato nelle acque della Manica.
L’indagine diventa un viaggio
fra segreti, bugie e insidiosi
pericoli. L’investigatore Bran-
do Modesti torna in pista per
risolvere l’ennesimo enigma:
perché uccidere una bambina
che amava i draghi?

Un connubio tra mistero,
viaggio, scoperta, indagine, re-
alismo, dramma e umanità. Di
questo - e di tanto altro - si
parlerà questo pomeriggio alle
19 all’Ostello Bello di viale
Rosselli 9, a Como. Paolo Mo-
retti - cronista de La Provincia
- presenta infatti il suo ultimo
romanzo giallo: “La bambina
che disegnava i draghi”. A mo-
derare l’incontro Andrea
Quadroni, che accompagnerà
i presenti tra le pagine e i per-

La copertina del libro 

OGGI ALLE 9 

Como e Lecco unite
dal genio di Leonardo
La passeggiata
Si farà anche in caso di pioggia 
il percorso nell’ambito 
del festival “Le Primavere” 
guidato da Pietro Berra

Fu Leonardo a disegnare
la prima mappa dell’area dei laghi
brianzoli, quella attraversata dalla
linea ferroviaria Como-Lecco, che
oggi verrà utilizzata per seguire le
orme del genio vinciano fino alla
città dei “Promessi sposi”. 

La passeggiata creativa, in par-
te su rotaia per celebrare oltre al
500° di Leonardo anche i 180° del-
le ferrovie italiane, è promossa da
“La Provincia” con l’associazione
Sentiero dei Sogni nell’ambito del
festival “Le Primavere”. Si intitola
“Sulle orme di Leonardo. Como e
Lecco unite da un colpo di genio”
e si terrà anche in caso di pioggia,
essendo al coperto sia il grosso del
percorso, sia le tappe della parte
a piedi. La registrazione dei parte-
cipanti avverrà tra le 8 e le 8.45 alla
stazione Como San Giovanni. Sul
treno interverranno a raccontare

storia e futuro della linea i rappre-
sentanti di diverse associazioni 
che se ne prendono cura (Como-
InTreno, Comitato pendolari Co-
mo-Lecco, Circolo ambiente “Ila-
ria Alpi” e Legambiente Cantù). 
Guida l’intero percorso Pietro 
Berra, giornalista e poeta, curato-
re del progetto Passeggiate Creati-
ve. Sono previsti interventi del 
giornalista Gianfranco Colombo,
guida d’eccezione ai luoghi man-
zoniani di Lecco, e di Renato Or-
naghi, storico e autore del libro “Il
sentiero di Leonardo. 240 km da
Milano a San Bernardino”, che ac-
compagnerà un tratto di passeg-
giata a Pescarenico, dove l’eredità
manzoniana si incontra con quel-
la leonardesca, tenute assieme dal
corso dell’acqua, ma anche da un
filo di seta. Dopo il pranzo al risto-
rante Soqquadro, sulla piazza del-
l’“Addio ai monti” di Lucia, chiu-
derà la giornata una performance
del pittore Gaetano Orazio, affian-
cato dal comico di Radio Number
1 Sergio Sironi. Rientro a Como 
con il treno delle 17.07. Posti esau-
riti.

TuttoComo
EVENTI

Verso il Giro
Da Baronchelli
a Gianni Bugno

VIA RODARI

Accademia Pasta
Serata su Leonardo

L’Accademia di musica e dan-
za Giuditta Pasta propone oggi
una serata letteraria, con ospi-
te Giuseppe Bresciani, dal ti-
tolo “Le infinite ragioni - Il
manoscritto segreto di Leo-
nardo da Vinci”. Appunta-
mento alle 19 presso Palazzo
Valli Bruni (via Rodari 1).

PIAZZA DUOMO

Roselline per aiutare
la onlus Tullio Cairoli

L’associazione Tullio Cairoli,
che da anni sostiene l’Oncolo-
gia medica dell’ospedale San-
t’Anna, raccoglie fondi con la
consueta vendita di roselline
per la festa della mamma.
Stand in piazza Duomo oggi e
domani dalle 9 alle 19.

VIA CASTELNUOVO

Spettacolo interattivo
al Museo della seta

Spettacolo teatrale interattivo

“La seta di Leonardo” oggi alle
16.30 al Museo della seta (via
Castelnuovo 9). Ingresso a pa-
gamento, prenotazione obbli-
gatoria: prenota@museoseta-
como.com.

VIA VARESINA

Concerto a sostegno
del cinema Gloria

Oggi alle 21, al Cinema Gloria
di via Varesina, Fabius Con-
stable & Celtic Harp Orche-
stra terranno un concerto a
sostegno della campagna
“Manchi tu nell’aria”, che mira
a raccogliere fondi per acqui-
stare lo stabile e impedire la
chiusura del cinema Gloria.

VIA CAVALLOTTI

Musica con gli alunni
delle scuole medie

Proseguono le iniziative del-
l’associazione Carducci. Oggi
alle 10, nella sede di viale Ca-
vallotti 7, “Musica al presen-
te”, concerto degli alunni delle
scuole medie a indirizzo musi-
cale di Cernobbio e Borgovico.

Iannella e Baronchelli con Chiara Milani 

Da sinistra: Giancarlo Iannella, Edoardo Ceriani, Gibì Baronchelli 
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