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...IL TUO CASTELLO A DUE 

PASSI DA COMO.

si rivolgono a locali e viaggiatori 

che vogliono scoprire o 

riscoprire in modo originale il 

Lago di Como, la sua storia, le 

sue specialità gastronomiche e i 

prodotti alimentari di 

eccellenza, attraverso itinerari o 

eventi a tema nei quali si 

fondono approfondimenti sul 

territorio e la sua storia, anche 

negli aspetti più curiosi e 

misteriosi, degustazioni di 

prodotti locali, scoperta di 

luoghi affascinanti e dimenticati. 

Obiettivo è coinvolgere nelle 

esperienze di viaggio sul Lago di 

Como tutti i sensi, e consentire di 

vivere il territorio in modo 

globale, entrando in contatto 

diretto con chi to abita e vi 

lavora come artigiani, 

Slow Lake Como

(marchio d Slow Lake Srl) 

à concessionaria per le 

attività turistiche ed 

educative nel Parco Spina 

Verde. Realtà operativa 

sul territorio dal 2017 

nasce da un’idea di Sara 

Vitali, Davide Bareggi e 

Daniele Corti. Slow Lake 

Como è un tour operator 

e agenzia di viaggi 

specializzata nella 

destinazione Lago di 

Como. Gestiamo infopoint 

turistici sul territorio e beni 

archeologici e museali 

come il Castel Baradello. 

Le attività proposte Slow 

Lake Como, ricche di 

contenuti, ma semplici 

nella forma comunicativa, 

MILESTONES

Esibizioni di arte 

contemporanea - mostre 

con due filoni di «Best of 

Como – locals only» con 

la presentazione di 

retrospettive dedicate ad 

artisti figurativi locali e 

«Galerie Efémére» la 

galleria effimera in un 

luogo non comune del 

Castello con artisti 

nazionali e internazionali.

«Castello live!» Un festival 

itinerante nei luoghi e 

attraverso i sentieri del 

Parco.

«Un parco da vivere!» un 

insieme di iniziative 

indirizzate alle famiglie e 

non solo, eccellenze di 

artisti e operatori culturali 

che sapranno creare 

situazioni peculiari 

all’interno del parco; un 

percorso attraverso la 

consapevolezza umana 

di sé stessi e del proprio 

rapporto con la natura … 

non solo, le 

rappresentazioni 

porteranno alla scoperta 

o ri-scoperta dei bene 

vicini del Parco in una 

avventura sempre nuova 

tra arte, cultura e storia; 

per rubare le parole del 

poeta e scrittore Pietro 

Berra «le pietre ci 

parlano»… dobbiamo 

solo metterci in ascolto.
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Slow Moon arts & events è il 

brand partner di Slow Lake 

Como nato da una idea di 

Fabrizio Bellanca e Max Pini per 

la realizzazione di eventi 

specifici per il Castel Baradello 

ed il parco della Spina Verde. Il 

progetto è della durata di tre 

anni (2022-2024), il primo anno 

l’obiettivo è stato quello della 

restituzione, un parco per tutti 

aperto alla città ed al turismo 

internazionale. Situazioni e 

percorsi esperienziali che nel 

corso della stagione hanno 

promosso arte, cultura e 

territorio. Protagonista il Castello 

divenuto una gallerie effimera

con le esibizioni di artisti 

nazionali e internazionali: 

Marcella Chirico, Fabrizio 

Bellanca, Enrico Cazzaniga, 

Robert Rauschenberg, e 

Gabriele Buratti Buga. 

agricoltori, valligiani, 
pescatori e guidare 
l’ospite a decifrare Como, 
il suo Lago, i suoi piccoli 
borghi e i suoi sentieri, 
ritrovandone, con 
pazienza e amore, 
l’anima profonda.

A partire dal 2021 Slow 
Lake Como è affidataria 
del Parco Spina Verde per 
le attività turistiche ed 
educative. 
L’assegnazione ha durate 
triennale; durante il primo 
anno di progettazione 
(2022) è stato proposto 
nel periodo Marzo-
Ottobre un variegato 
calendario di eventi volto 
a valorizzare il Castello 
Baradello e numerosi 
luoghi del Parco quali poli 
culturali del territorio.

Nel biennio 2023-2024 

cadrà il bimillenario della 

nascita di Plinio il 

Vecchio e si terranno le 

Celebrazioni per 

commemorare l’insigne 

comense. Plinio è stato 

un genio eclettico: 

scrittore, naturalista, 

filosofo naturalista, 

comandante militare e 

procuratore imperiale.  Di 

lui ci è giunta una 

preziosa opera, una 

enciclopedia in 37 libri: la 

“Naturalis historia”, in cui 

si trovano descrizioni del 

cosmo, notizie di 

geografia, antropologia, 

zoologia, botanica, 

medicina, mineralogia e 

storia dell’arte.
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Mostre di arte contemporanea.

Gabriele Buratti “Buga” nasce a Milano l'8 agosto 1964. Sin dall'infanzia 

osserva il padre e il nonno, gioiellieri maestri dell'artigianato milanese, nel 

trattare la materia. Si interessa ai caratteri fisici, antropici, storici e 

strutturali del territorio che influenzerà profondamente la sua opera di 

pittura, scultura e fotografia. Evento in collaborazione con la galleria 

GALP. Fino al 31 marzo 2023

“di aria, di acque, di terre” - Vittoria Monico. Vittoria Monico esordisce 

così in una delle sue poesie più belle. Una donna senza età, appunto, 

perché l'età (conta poco se sei della classe del '25) con tanta voglia di 

creare e tanta capacità di stupire. Sarda di gioventù e ligure di infanzia. 

Di tutte queste storie e questi spostamenti, lei lascia testimonianza e 

racconto nei quadri e nei versi delle sue poesie. Aprile 2023.

Black Wave - Como ha un cronista che in tanti anni è sempre stato … 

“sul pezzo”, senza scrivere una parola; eppure, le fotografie di Carlo 

Pozzoni, reporter free lance, raccontano la storia contemporanea della 

città e della provincia meglio e prima di tanti articoli di giornale. 

Fotografare significa letteralmente scrivere con la luce e Pozzoni lo ha 

fatto dando notizie di fatti e persone con puntualità, tecnica e grande 

umanità perché, come diceva il grande fotografo Cartier-Bresson, 

fotografare è porre sulla stessa linea di mira la mente, gli occhi e il cuore. 

È un modo di vivere. Black Wave Maggio 2023 in co-organizzazione con 

ArtCompany e CIAS.

Vania Elettra Tam l'ironia e la seduzione delle sue sceneggiature si 

sovrappongono ad una velata critica sociale ma dallo sguardo sempre 

lieve, divertito e surreale. Lo spettatore è invitato a giocare con le unità 

di tempo, di luogo e di spazio, con la consapevolezza che niente è 

come sembra. Ultimamente, a seguito di una personale che ha messo in 

luce le tante contaminazioni presenti nel suo modus operandi.

Giugno-Agosto 2023.

Marco Besana, dopo una formazione da autodidatta, comincia la 

carriera di fotografo partecipando a un workshop dello spazio 

“Formafoto” di Milano. Nel 2008 ha vinto il premio “Ceres 4 Art” con 

l’opera “The strongest”. Oggi fa parte della “Mappa dell’arte Nuova” di 

Imago Mundi (la fondazione d’arte di Luciano Benetton), è recensito da 

testate nazionali come Corriere della Sera e La Repubblica e da 

magazine d’arte contemporanea come Frattura Scomposta, Quaz-Art, 

Inside Art. Alcuni suoi scatti sono stati pubblicati su riviste di architettura.

Settembre-Ottobre 2023.
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Il Castello medievale.

Laboratori per bambini al Castello. il simbolo del territorio di Como apre 

le sue antiche porte ai bambini per diventare un luogo di divertimento, 

sperimentazione, libertà e… magia.

Una serie di laboratori sempre diversi, divertenti ed educativi, nella 

cornice di un fantastico Castello. E per i genitori? Mentre i bambini si 

divertono con il laboratorio i genitori potranno godersi la visita guidata 

del Castello e, dalla terrazza della torre, ammirare una vista mozzafiato a 

360 gradi su Como e sul Primo bacino del Lago.

… Nella magica cornice del castello, dopo aver ascoltato la storia delle 

avventure di Barbarossa, i bambini saranno ispirati a realizzare una 

bellissima maglietta. Solo se sarà abbastanza allegra il Barbarossa gli 

permetterà di entrare nel Castello! … La storia del drago che fa la 

guardia al castello e seguendo vari indizi dovranno trovare tutti gli 

ingredienti per preparare una pozione magica. Tutto dovrà essere fatto a 

dovere, solo così il drago darà loro il permesso di entrare al castello. Una 

avventura con tante sorprese e un pizzico di magia!

Non è certo possibile assaltare a mani nude un castello che è qui da più 

di mille anni! Forza allora! Con materiali vari e tanta fantasia i bambini 

dovranno costruirsi l’attrezzatura adatta con la quale dare l’assalto alla 

torre. Ma per entrare bisognerà superare un’ultima importantissima 

prova!

Castellani, armieri, soldati, arcieri e proprio lui! L’imperatore Federico 

Barbarossa, vi accoglieranno nel luogo più emblematico della storia di 

Como.

Le visite diventano un’esperienza straordinaria, una autentica immersione 

nel medioevo all’epoca del Barbarossa. Vi accoglieranno i figuranti del 

Palio del Baradello in costumi d’epoca e potrete assistere alla fedele 

ricostruzione di come avvenivano i duelli in quel tempo, grazie alla 

presenza di Guerrieri e Arcieri in costume e con armi d’epoca.

Laboratori a cura di Fiamma Salvioni (animatrice) e Mattia Zoanni

(istruttore di Scherma Storica e Artistica) in collaborazione con 

l’Associazione Cavalieri del Palio del Baradello.
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Un parco da vivere!

Dopo la prima fortunata edizione del 2022 – questa seconda edizione sarà ancora più 

ricca di occasione per vedere performance di artisti nazionali e internazionali all’interno 

del contesto naturale e … magico del Parco – per una esperienza emozionale e 

avvolgente unica nel suo genere; si parte dalla fine di Aprile con lo Slow Food Day in 

collaborazione con Slow Food condotta di Como e con Enaip Como.

A seguire gli incontri dei café philo tutti incentrati sul dialogo. 

Katia Trinca Colonel, counselor filosofico conduttrice degli incontri, pone una domanda 

iniziale che viene svelata solo al momento. Lo scopo è dare la suggestione che stimoli 

una libera discussione senza alcun obbligo di arrivare a una conclusione, con la possibilità 

per tutti di mettere in circolo dubbi, riflessioni, critiche ed emozioni. Il conduttore funge da 

collettore di pensieri: è lo specchio che rimanda le voci altrui. La filosofia può così 

trasformarsi in esperienza vissuta attraverso una condivisione di idee libera e ragionata.

Quando la filosofia aiuta a stare in ascolto e a comprendere. La formula del caffè 

filosofico è stata ideata negli anni Novanta a Parigi dal pensatore Marc Sautet, sull’onda 

della diffusione della filosofia pratica iniziata un decennio prima da Gerd Achenbach. 

Sautet così sintetizza i suoi caffè filosofici: “Né circolo per iniziati, né gruppo di terapia 

selvaggia ma un modo per dialogare in modo profondo e piacevole”. Mai come ora la 

filosofia può essere arma di difesa dalle mitologie contemporanee. Una scommessa 

(quando serve) “carbonara” contro l'assimilazione acritica delle posizioni del cosiddetto 

senso comune. Per partecipare non è richiesto di conoscere la storia della filosofia o i 

filosofi. Quello che conta è l'“atteggiamento filosofico”, il porsi la domanda facendo 

circolare possibili risposte e mettendosi in ascolto di quelle di chi la pensa in modo 

differente. Può essere un percorso di arricchimento se si è disposti a stare nel cerchio 

dell'ascolto. E in ogni caso, la pratica filosofica aiuta ad allargare la nostra comprensione 

su temi che riguardano la vita di tutti. Percorso in collaborazione con La Bottega Volante

– da Maggio a Settembre.

Nel mese di Maggio due importanti eventi il primo in collaborazione con Sentiero dei 

Sogni per il Festival della Luce: Dentro il Vulcano; il secondo un Festival Interculturale: 

«confini di dividono… confini che uniscono», con le associazioni I Ponti e Alternativa.

A giugno e luglio due appuntamenti di eccellenza una masterclass di yoga a cura della 

M° Luisa Azzerboni, e " Suoni dell'anima ": viaggio sonoro e meditativo con musica 

eseguita dal vivo alla tastiera elettronica con  il M° Franco Napoli, musicista ed artista 

visuale. Un cammino interiore attraverso le " porte " della nostra consapevolezza: sette 

livelli di coscienza seguendo l’ordine dei principali centri energetici del corpo chiamati 

chakra. Scoprire e conoscere a che punto ci si trova nel proprio percorso di crescita ed 

evoluzione per apportare i cambiamenti necessari. L' incontro è rivolto a adulti, anche 

senza alcuna esperienza di meditazione, che vogliano mettersi in gioco attraverso un 

ascolto profondo del suono, delle proprie emozioni, dell'osservazione dei propri pensieri 

ed un’attenta visione delle immagini che emergeranno durante la performance.
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Castello Live 2°edizione

Como città della Musica: Slow Lake Como e il Teatro Sociale sono al lavoro sulla 

programmazione della XVI edizione del Festival Como Città della Musica, proseguendo 

una proficua collaborazione iniziata lo scorso anno con Sax…azione! Il festival si terrà 

come sempre all’Arena del Teatro Sociale e in altri luoghi della città, con eventi di vario 

genere, da fine giugno a metà luglio. Opera, musica e danza, in centro città, all’interno 

della magica atmosfera dell’Arena, incorniciati dallo storico Teatro Sociale e dal Duomo 

di Como… E poi… Appuntamenti musicali, in luoghi incantevoli, in giro per la città, 

dall’alba al tramonto…

Le manifestazioni proseguiranno dal con un Festival Musicale a cura di Return2nature 

Agency dal 04 al 06 Agosto.

A seguito dei due appuntamenti del 2022: “la luna, il fuoco e il pane” e “Bariona”, 

tornano per la programmazione 2023 le lectio magistralis a due voci, quella del filosofo 

Roberto Sala e del cantautore Cristiano p.a.s.p.o. Stella. Da Aprile a Settembre lungo i 

percorsi del parco si intrecceranno due voci quella dei nostri con quella di scrittori che 

hanno saputo con i loro testi descrivere i loro tempi da Dino Buzzati a Josè Saramago, 

passando per Todorov e Yuval Noah Harari.

L’esperienza continua con i percorsi di un secolo breve con i percorsi della linea militare 

Cadorna e il presidio del Monte Sasso e le visite in co-progettazione con la Società 

Archeologica Comense con le visite a San Carpoforo, la Cava grande e il Castello; due 

archeotour: «la torre del tempo» e «le pietre ci parlano». Tutte le iniziative da aprile a 

ottobre 2023.

L’uomo, la natura, la città.


