
365 giorni d’arte contemporanea 
 
Febbraio 
«Si parte l’11 febbraio allo Spazio Natta, con la mostra dell’artista Giordano 
Redaelli, Packaging Art: i segni di un’epoca, organizzata dal Rotaract Club 
Como (fino al 27 febbraio). Fulcro dell’esposizione, una serie di collage di grandi 
dimensioni ispirati alla società del consumo. Sempre nello stesso mese il 
Chiostrino di Sant’Eufemia proporrà una mostra storica sul Patto Roerich, il 
primo accordo al mondo sulla salvaguardia degli edifici artistici e scientifici e dei 
monumenti storici, firmato nel 1935 e da allora pietra miliare della cultura. 
 
Marzo 
Fino al 6 marzo prosegue in Pinacoteca l’esposizione Omaggio ai Maestri 
Intelvesi Ercole Ferrata e Carlo Innocenzo Carloni, che permette di ammirare 
i due nuclei di opere più importanti del Museo di Scaria d’Intelvi: le statuette 
lignee dello studio di Ercole Ferrata e i ritratti della famiglia de Allio di Carlo 
Innocenzo Carloni. Dal 19 marzo gli spazi della Pinacoteca, del Broletto e della 
Biblioteca ospiteranno la retrospettiva di Marco Cingolani “A perdita d’occhio” 
(fino al 30 aprile, a cura di Luca Beatrice), con la quale l’artista, a quindici anni 
dalla Contemporanea 2 che lo aveva visto protagonista a Villa Olmo, torna ad 
esporre nella sua città natale. Nella sede della Pinacoteca verranno esposti venti 
lavori storici, con una antologia selezionata che parte dai primissimi quadri 
astratti d’ispirazione razionalista sino a quelli recenti e conosciuti. Al Broletto 
saranno riunite quattro opere monumentali, di dimensioni 2x3 e 3x4 metri, 
realizzati appositamente per l’evento. Nell’atrio della Biblioteca comunale, verrà 
posizionato una grande pannello intitolato Italian apparel, ovvero “costume 
italiano”, dove l’artista interpreta i 150 anni della storia d’Italia con foto e disegni 
ritoccati con un personale intervento pittorico. Dal 5 al 27 marzo, 10 fotografe di 
diversa provenienza e stile esporranno 100 fotografie 10x10 cm, in una collettiva 
dal titolo Fuori dall’ombra dell’io, riflessione sul mezzo fotografico inteso come 
messa a fuoco interiore in cui la dimensione emotiva tende a prevalere. Dall’8 al 
19 marzo la Biblioteca comunale omaggia le donne, in occasione della loro festa, 
con l’esposizione di una serie di libri antichi rigorosamente scritti da autori 
di sesso femminile. Fino al 27 marzo prosegue l’esposizione al Museo Giovio 
di E l’Oriente non fu più così misterioso, omaggio all’archeologo comasco 
Francesco Ballerini, con rari e preziosi reperti alla riscoperta di un eccezionale 
nucleo del patrimonio museale. Dal 25 marzo e fino al 22 aprile, in concomitanza 
con la grande rassegna di Boldini a Villa Olmo, l’atrio della Biblioteca 
presenterà una mostra sul tema della Belle Epoque, con libri e documenti 
d’epoca. 
 
Aprile-maggio 
Dal 1 al 24 aprile è poi in programma una grande collettiva presso lo Spazio 
Antonio Ratti Un’altra storia. Arte in Italiana dagli anni ottanta agli anni Zero 
(a cura di Edoardo di Mauro), rilettura, fuori dagli schemi e dalle convenzioni, 
dell’arte italiana dalla seconda metà degli anni Settanta fino ai giorni nostri. Dal 



26 aprile al 10 maggio, in Biblioteca, La via Spluga e la Via Regina, in 
collaborazione con l’Associazione Iubilantes, in concomitanza con la 
manifestazione della terza Giornata Nazionale dei Cammini Francigeni. Dal 2 al 
30 aprile a S. Pietro in Atrio, si terrà la mostra Walter Trecchi. Opere 2001 - 
2011. È questa la prima antologica dell’artista comasco che si tiene proprio nella 
città che gli ha dato i natali e che lo ha visto affermarsi come pittore. Curata da 
Sergio Gaddi e Carlo Ghielmetti, l’esposizione presenterà una quarantina di 
opere relative alla produzione dell’ultimo decennio in cui, con una tecnica che 
sfiora l’iperrealismo, l’artista delinea gli aspetti reconditi delle metropoli, 
riuscendo a cogliere l’anima del paesaggio urbano. In tarda primavera il Museo 
Giovio celebrerà i 400 anni della nascita di Innocenzo XI con una straordinaria 
mostra che esporrà preziosi cimeli e importanti documenti storici del Papa 
comasco, finora conservati nei depositi del museo, e che saranno quindi 
finalmente fruibili al pubblico. Anche la Biblioteca commemorerà l’anniversario, 
con l’esposizione al pubblico di documenti del fondo antico, in autunno. Dal 27 
aprile al 15 maggio, lo Spazio Antonio Ratti ospiterà un’importante personale di 
Roberto Coda Zabetta, artista ben noto sulla scena dell’arte contemporanea, 
che esporrà a Como in concomitanza alla monografica del Palazzo delle Arti di 
Napoli. A maggio al Broletto Essenza e materia, personale di Ester Negretti, un 
percorso sensoriale attraverso opere materiche e astratte, alla ricerca 
dell’essenza della materia stessa. Dal 15 maggio al 10 giugno la Biblioteca 
celebra i 150 anni dell’Unità d’Italia con la mostra Addio mia bella addio: 
gioventù, amicizia e amore nel Risorgimento comasco, ideata e organizzata 
con gli studenti del Liceo Fermi di Cantù. Sempre in maggio, il rinnovato Spazio 
Natta ospiterà un centinaio di smalti su foto di Mario Schifano, storico artista 
italiano scomparso nel 1998. Tec Art Eco, festival multidisciplinare tra arte, 
performance, musica e tecnologia ideato dall’Associazione Ariella Vidach – AiEP 
e Avventure in Elicottero Prodotti,  tornerà a Como, dopo il grande successo 
dell’edizione 2010, con una serie di eventi satellite ai festival di Lugano (dal 5 
all’8 maggio) e Gallarate (dal 21 al 25 settembre). In programma, alcuni eventi 
volti a valorizzare l'arte performativa e multimediale: due nuove occasioni per 
dare voce a forme artistiche poco sperimentate dal largo pubblico, che hanno 
saputo però trovare spazio di dialogo all'evento 01 GERMINAZIONI di Como 
2010. 
 
Giugno 
Dal 4 al 29 giugno al Broletto, la mostra fotografica di Luigi Corbetta, Istanti - 
polaroid e antiche tecniche fotografiche, con un’ampia serie di polaroid, 
particolare produzione del fotografo in cui il gesto interviene direttamente 
sull’immagine, conferendogli un aspetto pittorico. Dall’8 giugno al 7 luglio, all’ex 
Chiesa di S. Francesco, è prevista invece l’importante retrospettiva dedicata agli 
architetti Mantero: Mantero. Cento anni di architettura, a cura 
dell’Associazione Erodoto, rappresenta un inedito omaggio alla figura di Gianni 
Mantero e al figlio Enrico, attraverso materiale storico, documenti, scritti 
autografi, tavole originali, schizzi, acquerelli e l’esposizione al pubblico, per la 
prima volta, dell’archivio privato di famiglia. Verrà inoltre allestito un percorso di 



visite guidate tra le architetture di Como e Provincia. Dal 18 giugno al 3 luglio, in 
Biblioteca: Confini, in collaborazione con l’Associazione Fotoamatori del Lario, 
mostra abbinata al concorso fotografico sul tema. 
 
Luglio 
In luglio, gli artisti di Quartodecimo, collettivo che raccoglie una ventina di artisti 
comaschi di diversi stili e tecniche, esporranno le loro produzioni recenti negli 
spazi di S. Pietro in Atrio. Dal 12 luglio al 10 settembre, consueto appuntamento 
con la mostra nell’ambito del Corso Superiore di arti visive della Fondazione 
Ratti, nell’ex chiesa di S. Francesco. Visiting professor di questa XVII edizione 
sarà Susan Hiller, artista che vive e lavora in Inghilterra dagli anni settanta. 
 
Agosto 
In agosto a S. Pietro in Atrio, spazio alla fotografia, con la mostra del fotografo 
Fabio Damiani (a cura di Lorenza Ceruti), con una cinquantina di foto ispirate 
all’ambiente naturale e in particolare al mondo degli uccelli, dal titolo 365 giorni 
con le ali. 
 
Settembre 
In settembre, nell’ambito di Parolario, Scritture in mostra, libri antichi esposti in 
Biblioteca nell’ambito del progetto Aggiungi un posto in Biblioteca. 
 
Ottobre 
Ad ottobre Vanni Cuoghi, artista visionario che ha già prestato la sua arte come 
immagine guida di ES.CO. 2009, presenterà le sue produzioni recenti presso S. 
Pietro in Atrio. Nello stesso periodo, lo scultore, di casa a Moltrasio, esporrà al 
Broletto una cinquantina tra sculture, disegni e incisioni (a cura di Alberto 
Longatti). Fonte d’ispirazione, la storia d’amore tra Auguste Rodin e Camille 
Claudel, coppia di scultori francesi del XIX secolo. 
 
Settembre-novembre 
Miniartextil, XXI edizione, tornerà come sempre dal 24 settembre al 20 
novembre, presso lo Spazio Antonio Ratti. Energheia, termine greco indicato da 
Aristotele, è il tema scelto per quest’anno. Utilizzando diverse espressioni 
artistiche, l’energia che spinge ogni artista alla creazione si manifesterà 
nell’alternarsi di minitessili, installazioni di grandi dimensioni e performance. 
 
Durante l’anno 
Tra gli altri artisti che esporranno durante l’anno: Giuseppe Sassi (fino al 30 
gennaio – S. Pietro in Atrio), Emilio Alberti (dal 5 al 27 febbraio – S. Pietro in 
Atrio), Alberto Borroni (dal 12 febbraio al 13 marzo, Broletto), Alessandro 
Docci (marzo, Broletto), Giampiero Gasparini (aprile, Spazio Natta), Marco 
Mucha (aprile, Chiostrino di S. Eufemia), Germano Bordoli (maggio, S. Pietro 
in Atrio), Mario Bogani (luglio, Broletto), Adriano Caverzasio (settembre, S. 
Pietro in Atrio), Terreo (settembre, Spazio Natta), Gianrino Ortelli (settembre, 
Chiostrino), Elena Binaghi (ottobre, Chiostrino), Virgilio Vairo (novembre, 



Broletto). A fianco di questa ricca programmazione torna Co.Co.Co. Como 
Contemporary Contest, il concorso d’arte per giovani artisti alla III edizione, 
diventato ormai punto di riferimento nel panorama dei concorsi artistici in ambito 
nazionale. Anche quest’anno le mostre saranno due, in contemporanea: la 
collettiva dei 20 finalisti allo Spazio Natta e la personale del vincitore in S. Pietro 
in Atrio, dal 29 ottobre al 18 dicembre». 
 


