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Il mese di febbraio è diventato, negli ultimi anni, anche il mese
del Festival di Sanremo.
Ma, tra i nostri lettori, qualcuno probabilmente ricorderà che
anche Como è stata sede di un importante festival musicale:
anzi, per la precisione, del “Festival dei festival”!
Tra le carte dell’archivio storico abbiamo così scovato due
vecchi fascicoli che risalgono al 1955 e al 1956, anni in cui,
nella splendida cornice di Villa Olmo, si tenne la rassegna
canora a cui parteciparono le migliori canzoni tra quelle
presentate alle più note rassegne musicali italiane ed europee.
Tra la documentazione esposta si trovano anche alcune lettere
e telegrammi inviati e ricevuti da illustri personaggi dello
spettacolo che, a causa di altri impegni, non poterono
presenziare alla manifestazione: l’indimenticabile Totò e la
mitica Sophia Loren.
Personaggi di spicco anche i presentatori della rassegna:
Adriana Serra, per la prima edizione, e il leggendario Corrado,
per la seconda.
Per l’edizione del 1955 è inoltre presente nel fascicolo una
ricca raccolta fotografica, con i cantanti che si esibiscono nei
saloni di Villa Olmo.
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La prima edizione: 26, 27 e 28 agosto 1955

Locandina ufficiale

Programmazione della Radio della
Svizzera Italiana

Programma ufficiale della
manifestazione e
spartito di una canzone

I protagonisti

Invito a Sophia Loren a partecipare al
Festival e risposta

Alcune fotografie della manifestazione

Manifesti murali della
manifestazione

Rassegna stampa

La seconda edizione: 24, 25 e 26 agosto 1956

Locandina ufficiale

Comunicato stampa

Programma ufficiale della
manifestazione e
scheda di votazione

I protagonisti

Invito a Totò a partecipare al Festival
in qualità di padrino e risposta

Arrivano dalla provincia grossetana le indicazioni di viaggio e il consiglio di
lettura di questo mese. Buon viaggio e buona lettura.

La scusa è buona! Archivi e “consigli di viaggio”

Sovana (GR), il palazzetto dell’archivio

Leggere fa bene: archivi e letteratura
"… Cosa sia accaduto in quel mese che David Lazzaretti trascorse rinchiuso nel
convento dei Santi Giovanni e Paolo, situato sul Celio, e affidato ai padri
passionisti, nessuno probabilmente lo scoprirà mai con esattezza poiché gli atti
del processo (insieme alla gemma, al sigillo e alla verga) sono tuttora custoditi
gelosamente negli archivi vaticani …".
Tratto da “Il Cristo dell'Amiata. La storia di David Lazzaretti” di Arrigo Petacco,
Arnoldo Mondadori Editore spa Milano, 2003.

