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Xanadù è un bene comune. Il Gloria è cinema, teatro, musica, arte, letteratura. Una piazza, una libreria, un incontro, un’amicizia, una poesia. Uno spazio di pen-siero libero in un territorio desertificato da decenni di distrazione di massa. Una scena aperta, un laboratorio, un progetto di cittadinanza nel cuore della città. 
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Xanadù è un bene comune. Il Gloria è cinema, teatro, musica, arte, letteratura. Una piazza, una libreria, un incontro, un’amicizia, una poesia. Uno spazio di pen-siero libero in un territorio desertificato da decenni di distrazione di massa. Una scena aperta, un laboratorio, un progetto di cittadinanza nel cuore della città. 
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«dai diamanti non nasce niente… è la 
nostra messa cantata, ormai». Già perché con il 
tributo a Fabrizio De Andrè è nato ufficialmente il 
Circolo Arci Xanadù di Como e dal primo concerto 
dedicato al cantautore, ogni anno l’appuntamen-
to si ripete, è diventato una sorta di tradizione 
per il circolo. La cui storia nasce però molto più 
lontano…
«Comincia alla fine degli anni Settanta – spiega 
Enzo D’Antuono, presidente dell’Arci provinciale – 
con la fondazione di Rock club 52, che è stato uno 
spazio con due sale prova e un luogo di aggrega-
zione straordinario, dagli inizi degli anni Ottanta 
fino al ’98, in piazza Roma, a Como. Una realtà che 
si è sviluppata ed è diventata Box 202, fino alla 
metà degli anni Novanta, e Città sonora, un altro 
circolo Arci, in piccolo. C’è quindi una lunga tra-
dizione da parte dell’Arci, a Como, che ha trovato 
nel Gloria il suo momento di massima espressione. 
Alla fine del 2005 il Gloria come cinema ha chiuso 
e noi – il “giro” dell’Arci, il gruppo del movimento 
degli anni ’70-’80 e alcuni ragazzi giovani – ab-
biamo pensato al progetto del cinema post cine-
ma: considerato che le mono sale cinematografi-
che sono destinate alla fine, come riusare questi 
spazi? Il modello della struttura polifunzionale è 
quello che abbiamo scelto, un modello efficace, 
che è stato esportato anche negli Stati Uniti, e che 
prevede un cinema non residuale, sia come tipo 
di film, quindi con un cinema di attualità e quali-
tà, che convive con altre forme d’intrattenimento 
e spettacolo. Uno spazio polifunzionale per una 
città che ha fame di spazi… Quindi Xanadù nasce 
da un elemento artistico-culturale e con un’ispi-
razione di tipo sociale». 

Come mai il nome Xanadù? «È stata una delle cose 
più difficili: deriva dal nome di una città felice, 
magnifica, raccontata da Marco Polo ne Il Milione 
ed è anche citata da Orson Welles in Quarto pote-
re, il “film dei film”».

� DaI DIamantI 
non nasce nIente... 
Il 27 gennaio 2007 si inaugurava l’Arci 
Xanadù, nello spazio del Cinema Gloria 
in via Varesina. Oggi, a quasi cinque 
anni di distanza, rischia di chiudere. 
Enzo D’Antuono, presidente del Circolo 
Xanadù e dell’Arci provinciale, traccia 
una breve (e parziale) storia per 
chiarire perché bisogna salvare questo 
luogo che è un bene comune per la 
città e il territorio di Como

BARBARA BATTAGLIA

Dai diamanti  non nasce niente
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XAOggi il Circolo Arci Xanadù conta 2200 tesserati 
e ha prodotto – e continua a produrre – centina-
ia di eventi, rassegne, serate: «Da quel posto  ci 
sono ci sono passati tutti: le scuole, i convegni, 
il Coordinamento comasco per la Pace con il con-
vegno annuale e gli incontri, la Carovana anti-
mafia…».

Come funziona la programmazione? «C’è un gruppo 
operativo composto dalle quattro persone impie-
gate del Circolo, tre ragazzi e una ragazza, tutti 
giovani sui 30 anni d’età, e dai volontari, circa 
8/9 persone, che discute le linee generali della 
programmazione. Un gruppo che è più ampio del 
direttivo ma che decide linee e impostazioni, poi 
i singoli soggetti si occupano dei vari settori: dal 
bar alla libreria, dalla rassegna cinematografica 
agli appuntamenti musicali, a seconda delle com-
petenze. Ovviamente ci sono anche alcune persone 
specializzate nei vari ruoli, il fonico, il proiezioni-
sta, chi si occupa di comunicazione ecc».
Tanti gli eventi organizzati in questi anni dallo Xa-
nadù: per quanto riguarda la musica si va dalla ras-
segna Fermata cantautori, tra ottobre e dicembre, 
al tributo a Bob Marley, il 6 febbraio, all’immanca-
bile appuntamento con De Andrè, a gennaio.
«La programmazione – continua D’Antuono - è an-
che “empirica”, legata alle possibilità che si pre-
sentano, con molti gruppi locali che presentano i 
loro dischi: il rapporto col territorio è importante. 
E anche il successo e la partecipazione all’evento 
30 ore per il Gloria ha dimostrato come il messag-
gio sia stato recepito da tutti: c’è la comprensio-
ne diffusa di avere a che fare non con un luogo 
“normale”, ma con uno spazio per il quale vale la 
pena ed è necessario partecipare. Ed è un’eviden-
za anche della nostra capacità di gestire bene i 
rapporti con le band locali». 
I diversi ambiti non si sovrappongono, né «c’è un 
evento che ha avuto più significato di altri», fat-
ta eccezione forse per il tributo a De Andrè, che 

Dai diamanti  non nasce niente
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XA
«ogni anno si rinnova e richiama una vera e pro-
pria folla, incredibile». 
Ma lo Xanadù resta prima di tutto un cinema. A 
partire da «i Lunedì del cinema, una rassegna or-
ganizzata dall’omonima associazione, interna allo 
spazio dello Xanadù, promossa tutto l’anno, da 
settembre a maggio (al costo di 6 euro per i soci 
e 7 per i non soci). Nel week end vengono pro-
iettati film in prima visione: siamo l’unica sala a 
Como oltre all’Astra e anche se è un terreno mol-
to complicato ci sembrava giusto impegnarci in 
questa direzione. Oltre a questi appuntamenti ci 
sono il cinema a tema e di culto, ad esempio con 
il ciclo Home – La nostra terra e Sotto lo stesso 
cielo, in collaborazione con l’associazione Como 
GayLesbica, sul cinema Lgbtq; mentre nell’autun-
no del 2010 abbiamo proposto Il lavoro mobilita 
l’uomo e il prossimo inverno organizzeremo una 
rassegna sul cinema africano. Per il terzo anno, 
poi, abbiamo riportato a Como il cinema all’aper-
to, in piazza Martinelli, con la rassegna 35 mm 
sotto il cielo, mentre in provincia organizziamo 
Tra la luna e le stelle, con i comuni di Orsenigo, 
Monguzzo, Lipomo, Fino Mornasco, Cermenate, 
Bulgarograsso, Griante e Tremezzo. Ancora, per 
tutto il 2011 c’è la novità di Destinazione Gloria, 
e inoltre sta riscuotendo un buon successo I po-
meriggi del mercoledì, cioè il cinema pomeridiano 
per gli anziani, al prezzo popolare di 2,5 euro, 
con una particolarità: sono state alcune associa-
zioni di anziani a selezionare i film da vedere. E 
poi Nuovi mondi, nuove visioni, la domenica, con 
il filone dedicato ai migranti, che propongono i 
film, a cura delle associazioni 3 Febbraio, Burkina 
Faso, Teranga e altre. 
L’attività relativa al cinema è molto vasta: cer-
chiamo insomma di fare cinema di qualità, an-
che prime visioni, e cinema di culto o rassegne a 
tema, puntando su una larga fruizione che abbia 
però qualità cinematografica, appunto». 

Ma qual è oggi la situazione dell’Arci Xanadù? Per-
ché è a rischio chiusura? «Il Comune ci ha noti-
ficato ai primi di marzo l’ingiunzione secondo la 
quale ci mancano una serie di agibilità per l’at-
tività dal vivo, che significa un sostanziale stop 
a queste iniziative, possiamo fare cinema e poco 
altro, non i concerti né il teatro. Il problema è 
che mettere a norma il tutto occorrono interven-
ti molto costosi, che stimiamo non al di sotto 
di 100mila euro: e sono soldi che non abbiamo. 
Quest’anno godiamo di una sostanziale stabilità, 
dopo i primi anni difficili. Ma la struttura non è 
nostra e quindi non possiamo ipotecarla, e me-
cenati non ce ne sono… Ci siamo sempre auto-
finanziati». 

Che fare, dunque? «Una soluzione potrebbe esse-
re il pubblico solidale: noi pensiamo di aver fatto 
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XAdi questo spazio un luogo per la città, un “luo-
go comune” e quindi pensiamo che la città vada 
coinvolta. Se è giusto quanto abbiamo fatto, vor-
rà dire che dalla città avremo risorse. Per questo 
abbiamo avviato una campagna di raccolta fondi: 
con l’iniziativa Compro un biglietto e apro il Glo-
ria nel 2012, grazie al quale fino ad ora abbiamo 
venduto un migliaio di biglietti e che è ancora in 
corso; con le donazioni singole; con le kermesse, 
come 30 ore per il Gloria; con iniziative di raccolta 
fondi organizzate utonomamente da diverse asso-
ciazioni, come Eruttiva che proporrà un concerto, 
Italia – Cuba che promuoverà una cena cubana, 
l’Isola che c’è all’interno della fiera dell’economia 
solidale e altri Circoli Arci del territorio che si sono 
attivati per aiutarci. 
La campagna sta avendo un grande successo: è un 
conforto e un aiuto concreto. Parteciperemo anche 
a bandi di finanziamenti pubblici, europei e non. 
Ma ci vorrebbe un coinvolgimento di qualche set-
tore dell’economia privata, qualche imprenditore 
comasco illuminato che capisca che dare alla città 
una sala da 400 posti è un investimento econo-
micamente ridicolo, rapportato all’enorme valore 
e risultato. Siamo al quinto anno di vita: è una 
realtà che è sempre cresciuta e in un periodo di 
crisi come questo si tratta di un risultato ancora 
più eccezionale».

E all’amministrazione pubblica cosa si può chie-
dere? «Al Comune e alla politica diciamo: le vo-
stre osservazioni sono legittime, ma può l’am-
ministrazione comunale limitarsi solo a questo? 
Forse non è interesse anche suo, di tutti, che una 
sala e uno spazio del genere funzionino e conti-
nuino a farlo?». 

XA � 
Lo Spazio Gloria 

ha bisogno di interventi molto 

costosi, che stimiamo non al di sotto 

di 100mila euro. Una soluzione 

potrebbe essere il “pubblico 

solidale”: noi pensiamo di aver fatto 

di questo spazio un luogo per la 

città, un “luogo comune” e quindi 

pensiamo che la città vada coinvolta. 

Se è giusto quanto abbiamo fatto, 

vorrà dire che dalla città avremo 

risorse.
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storie, non store

� storIe, non 
store
Quando suona una campana significa 
che, da qualche parte lassù, c’è un 
angelo che ha messo le ali. Come lo 
so? Lo so perché me lo ha insegnato 
Clarence, l’angelo 101 de La vita è 
meravigliosa di Frank Capra, e Frank 
Capra, lo sapete, non può mentire

ALESSIO BRUNIALTI

Allo stesso modo so che quando chiude una 
sala cinematografica da qualche parte nel mondo, 
Capra, o Ford, o Fellini, o Kubrick, perfino Mario 
Bava, patiscono un forte dolore (anche Spielberg, 
pure se è vivo). E quando un cinema chiude i bat-
tenti è destinato nel migliore dei casi all’oblio: 
qualcuno si ricorda del Volta di via Dante? A Milano 
il posto di antichi, quasi leggendari cinematografi 
è stato preso da pelletterie o da altri “store” che 
hanno condannato il luogo a una prematura dam-
natio memoriae. Nel peggiore, invece, al degrado 
progressivo, quello che stanno patendo il Cen-
trale (ex Teatro Cressoni), il Plinio (ex Moderno), 
il Politeama (ex teatro di tutto rispetto, presto 
casa degli spettri quasi in pieno centro). Quando 
la rassegnazione regnava ormai sovrana, mentre 
altrove anche i multisala annaspavano, ecco che 
la notizia della riapertura di uno Spazio Gloria a 
opera dell’Arci di Como appariva come un raggio 
di sole che cercava di farsi largo dietro foschissi-
me nubi. Numi tutelari Orson Welles, non a caso 
il circolo si chiama Xanadù, come la mastodontica 
villa di “Quarto potere”, e Fabrizio De André: a lui 
fu intitolato il primo evento musicale. 

Spazio sonoro
Perché lo “spazio” se tale doveva essere e non 
più solo cinema, doveva ospitare anche concerti, 
eventi che in città non troverebbero altro luogo. 
Dove musicisti locali, ma di grande spessore cul-
turale, come Luca Ghielmetti, Filippo Andreani 
con la sua “Storia sbagliata”, i D’Altrocanto con 
i loro vent’anni di storia, gli estrosi Zion di Sa-
muel Cereghini avrebbero presentato, altrimenti, 
i loro lavori? Per non parlare delle band, troppo 
numerose per elencarle, che hanno voluto esibirsi 
e che sono accorse in massa, è storia recente, alle 
“30 ore per il Gloria”, per non fare sì che l’incubo 
si ripeta, che lo Spazio chiuda. «E questa volta – 
reciterebbe il cattivo di uno spaghetti western – 
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XA� 
Dove musicisti 

locali, ma di grande spessore 

culturale, come Luca Ghielmetti, 

Filippo Andreani con la sua “Storia 

sbagliata”, i D’Altrocanto con i 

loro vent’anni di storia, gli estrosi 

Zion di Samuel Cereghini avrebbero 

presentato, altrimenti, i loro lavori? 

Per non parlare delle band, troppo 

numerose per elencarle, che hanno 

voluto esibirsi e che sono accorse 

in massa, è storia recente, alle “30 

ore per il Gloria”, per non fare sì 

che l’incubo si ripeta, che lo Spazio 

chiuda.

storie, non store
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XA
è per sempre!”. C’era stato qualche esperimento 
in precedenza, splendidi concerti di Paolo Fresu 
e Antonello Salis per “Sonos ‘e memoria”, il duo 
Musica Nuda di Petra Magoni e Ferruccio Spinet-
ti: prodromi di una storia diventata una piacevole 
consuetudine. Il palco di via Varesina è stato cal-
cato da cantautori come Massimo Bubola, Claudio 
Lolli, Bobo Rondelli per non parlare del carrozzo-
ne portato dall’infaticabile Andrea Parodi per il 
“Light of day”, evento di portata internazionale 
che ha trovato casa proprio al Gloria: Willie Nile, 
il texano Alejandro Escovedo, Joe D’Urso, Massi-
mo Priviero a Como. I Gang sono di casa, Rena-
to Franchi con l’Orchestrina del Suonatore Jones 
ogni anno rinnova l’omaggio a De André invitan-
do ospiti sempre numerosi e permettendo di sco-
prire notevoli talenti, potendo scegliere Ascanio 
Celestini ha privilegiato l’Arci, Massimo Zamboni 
(ex CCCP, ex Csi, ancora tra le menti migliori della 
sua generazione) ha trovato un luogo dove met-
tere in scena uno spettacolo fatto di suoni e im-
magini, un viaggio nella memoria punk che non 
si può dimenticare, l’Orchestra di via Padova è tra 
le formazioni più numerose che hanno trasforma-
to lo Spazio Gloria in un colorato luogo di festa. 
Quando suona una campana, da qualche parte, un 
angelo mette le ali, ma se suona a lutto perché un 
cinema trasformato deve, di nuovo, sparire, nes-
suno può essere felice.

� 
Quando la 

rassegnazione regnava ormai sovrana, 

mentre altrove anche i multisala 

annaspavano, ecco che la notizia 

della riapertura di uno Spazio Gloria a 

opera dell’Arci di Como appariva come 

un raggio di sole che cercava di farsi 

largo dietro foschissime nubi. Numi 

tutelari Orson Welles, non a caso il 

circolo si chiama Xanadù, come la 

mastodontica villa di “Quarto potere”, 

e Fabrizio De André: a lui fu intitolato 

il primo evento musicale
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L’esperienza dei Lunedì del cinema è or-
mai pluriennale; qual è stato il rapporto con 
uno spazio come il Gloria: prima cinema “nor-
male” e poi “circolo Arci”? Cosa è cambiato?
Il periodo 2005-2009 è stato un periodo folle per 
il cinema comasco: il passaggio da 5 sale a 24, 
con le 9 di Europlex  e le 10 di Montano Lucino, 
che in poco tempo si è ridotto a 2 in Como, Astra 
e Gloria, più la multisala di Montano Lucino, ha 
fortemente compromesso un normale rapporto tra 
la cittadinanza e il  cinema.  Ho sempre pensato 
che la presenza di un’offerta numerosa e variegata 
aiuta tutte le differenti programmazioni, da quelle 
più commerciali a quelle più d’essai, perché crea 
consuetudine nei confronti di un “rito” sociale, 
che altrimenti oggi si trasferisce inesorabilmente, 
e senza ritorno, verso la molteplice offerta di film 
nei diversi supporti digitali. In questo quadro I Lu-
nedì resistono, ma soffrono l’assenza di vere sale 
cinematografiche. Personalmente rimpiango, e da 
“figlio del cinema” non potrebbe essere altrimenti, 
la presenza del Gloria come cinema, dell’Astoria, ed 
anche delle sale Europlex, che moltiplicavano l’of-
ferta di film ed offrivano spazi e confort adegua-
ti al presente. La città di Como è oggettivamente 
una città più povera, che svilisce il consumo di 
cinema. Così come personalmente preferirei del-
le sale e non dei circoli, spazi aperti e non asso-
ciativi, o comunque dove l’accesso alla visione di 
un film non venga condizionato all’associarsi ad 
una qualsiasi organizzazione. Anche per questo 
la rassegna dei Lunedì del Cinema è gestita fuori 
dall’ambito Arci ed aperta anche ai non iscritti. 
Giustamente come Lunedì del Cinema contribu-
iamo in modo importante alle spese di gestione 
della struttura ed al gravoso compito che l’Arci 
si è assunto rilevandola, ed anzi auspicherei una 
maggiore interazione tra le varie anime che oggi 
lo vivono e lo riempiono di contenuti.

Lo schermo  della città

� Lo scHermo 
DeLLa cIttà
Nelle vicende dello Spazio Gloria/ 
Arci Xanadù il ruolo del cinema è 
stato molto importante, non fosse 
altro perché il Gloria è stato prima 
di tutto una sala cinematografica, 
con una programmazione articolata 
e intelligente e un’attenzione non 
di facciata al cinema d’autore. A 
raccontare questo pezzo di storia è 
Alberto Cano, animatore dei Lunedì del 
cinema e quindi testimone privilegiato 
del rapporto tra  il pubblico degli 
amanti del cinema e il Gloria, nelle 
sue diverse anime, ma anche del 
rapporto – tutt’altro che banalmente 
scontato – tra cinema e città

FABIO CANI
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XALo spazio del Gloria ha per voi un “suo fasci-
no”? In fin dei conti, con tanti problemi, è pur 
sempre un testimone del momento alto del 
cinema in Italia: quei mitici anni Cinquanta 
quando tutti andavano al cinema.
Sono un nostalgico del rito cinematografico “vec-
chio stile”, ma non così romantico rispetto alla 
conservazione del fascino antico. Credo che la 
sopravvivenza del cinema possa avvenire grazie 
anche a strutture moderne, dotate della migliore 
qualità tecnica e del confort adeguato, spazi il 
più possibile adatti all’incontro, che possano così 
avere quel valore aggiunto da renderli realmente 
competitivi rispetto al consumo casalingo, come 
qualità tecniche e come ricchezza di offerta,  che 
è molto cresciuto negli ultimi anni.

Secondo te, secondo voi, il rapporto col pub-
blico è particolare, o in fin dei conti è un pub-
blico qualsiasi che si potrebbe trovare in tutti 
i cinema? C’è un’interazione?
Il pubblico dei Lunedì è certamente un pubbli-
co particolare che cerca film particolari e che sa 
di trovarli nella rassegna. Un pubblico composto 
di persone che frequentano I Lunedì da anni, ma 
anche da nuovo pubblico, più o meno giovane, 
che si rinnova ad ogni edizione. Credo, quella giu-
sta dose di permanenza e ricambio che permette 
alla rassegna di rimanere viva e di non sedersi 
sul passato. L’interazione è fortemente presente 
come sottotraccia, per il continuo scambio tra gli 
spettatori e tra gli spettatori e noi organizzato-
ri nei ferventi confronti dopo le proiezioni, che 
avvengono nell’atrio della sala. In più dal pub-
blico ci giungono direttamente o via mail, molte 
segnalazioni di titoli da inserire in rassegna. Se-
gnalazioni che ci servono anche come termometro 
dell’interesse e delle curiosità del pubblico.

Lo schermo  della città
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XAAi Lunedì del cinema si sono aggiunti via via 
altri momenti “speciali” e rassegne particolari. 
C’è un disegno generale in tutto questo fervo-
re di iniziative?
Il Circolo Arci, su nostra sollecitazione, ha avviato 
una programmazione di prime visioni che è molto 
utile a vivificare ed arricchire il cinema proposto, 
ed anche ad avvicinare nuovo pubblico. Un mec-
canismo prezioso per i Lunedì, che hanno sempre 
filtrato dalla normale programmazione del vecchio 
Cinema Gloria spettatori interessati a proposte 
cinematografiche più qualificate. Personalmente 
costituendo l’Associazione LunediCinema Film-
Studio ho voluto portare l’esperienza dei Lunedì 
anche fuori dallo spazio cinema, usufruendo dei 
tanti spazi cittadini, non sale cinematografiche, 
ma luoghi adatti alle proiezioni digitali. Un modo 
comunque di sopperire all’assenza di spazi/cinema 
e di sviluppare un’educazione alla visione filmica. 
Cito a titolo di esempio il successo della rassegna 
per ragazzi che si tiene il sabato pomeriggio nel 
salone della biblioteca comunale, in collaborazio-
ne con l’Assessorato Famiglia e Politiche Educa-
tive del Comune di Como, o la rassegna per i 100 
anni del Carducci che ha proposto, nello spazio 
di Via Cavallotti, una serie di classici del cinema 
italiano. Per me il disegno complessivo è sempre 
quello di educare alla qualità autoriale e stimola-
re l’incontro tra le persone.

Qual è secondo te il ruolo che può giocare il 
cinema in città? Ne ha ancora uno? Ha un suo 
ruolo particolare in uno posto un po’ speciale 
come Xanadù/Spazio Gloria?

� 
Penso che il 

“cinema classico” tornerà, parlando 

in generale, non riferendomi solo 

a Como, e che spazi adeguati a 

proposte cinematografiche di 

qualità verranno ricreati, se avrà 

ancora un senso l’idea di città non 

solo spazio commerciale, ma luogo 

di confronto culturale e di rinnovata 

qualità sociale
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XACredo che oggi stia succedendo quanto accaduto 
tra gli anni ‘70 e ‘80 con la chiusura dei teatri che 
venivano dismessi e destinati ad altro. L’esempio 
più eclatante è il Teatro Sociale che venne de-
stinato più al cinema che alla sua naturale pro-
grammazione. Finché ci si rese conto del danno 
e del vuoto che si era creato nella vita cittadina. 
Penso che il “cinema classico” tornerà, parlando 
in generale, non riferendomi solo a Como, e che 
spazi adeguati a proposte cinematografiche di 
qualità verranno ricreati, se avrà ancora un senso 
l’idea di città, non solo spazio commerciale, ma 
luogo di confronto culturale e di rinnovata qua-
lità sociale. 
Attualmente il cinema, come rassegna dei Lunedì 
e come programmazione di prime visioni, ha un 
ruolo centrale nella programmazione dello Spazio 
Gloria. Lo dicono i numeri dei partecipanti ed an-
che i conti economici. 
Auspicherei altrettanta quantità e qualità anche 
su altri fronti. Lontano della vecchia sala, al di 
là delle personali nostalgie, una sfida per la città 
di Como e i tanti e diversi operatori culturali do-
vrebbe essere la nascita di uno spazio realmente 
polivalente, che promuove la qualità delle diver-
se discipline artistiche e convoglia su queste un 
pubblico attento e interessato. E fa interagire il 
tuttto. Oggi questo per diverse ragioni, non cer-
tamente ascrivibili all’impegno delle persone coin-
volte, ma ad un difficile clima sociale ed ad una 
totale carenza di politica quale governo del ter-
ritorio, avviene in modo parziale. È mio auspicio 
che possa avvenire, con il concorso di molti, in 
un prossimo futuro.

XA
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SPAZIO 
Gloria
bene 
comu-
ne

ECOINFORMAZIONI
mensile della provincia 
di Como

via Anzani, 9
22100 Como
tel 031.268425
ecoinformazioni@tin.it
www.ecoinformazioni.it
http://ecoinformazioni.
wordpress.com

Arci Xanadù
www.arcixanadù.it


