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Parolario - Rassegna Culturale In Como 
PAROLARIO: FINE ESTATE SUL LARIO, PARLANDO DI SOGNI 
 
La tredicesima edizione di Parolario, la rassegna culturale che 
coinvolge la città di Como e il suo lago dal 29 agosto all’8 settembre, 
si presenta sotto una veste rinnovata: non solo perché il sito è stato 
completamente ridisegnato da Officine Bianche (navigare 
su www.parolario.it è un vero piacere), e nemmeno perché i giorni 
dedicati al festival sono ridotti rispetto al passato, pur mantenendo un 

elevatissimo livello culturale, ma anche perché i luoghi deputati agli incontri sono aumentati, nel 
segno di un coinvolgimento totale della città. La splendida villa settecentesca detta Villa Olmo e i 
suoi giardini circostanti ospiteranno la maggior parte delle iniziative, ma altri appuntamenti si 
terranno a Villa del Grumello, a Villa Sucota, al Palazzo del Broletto, nellaBiblioteca 
Comunale, e in un nuovo spazio chiamato S2 Style. Una navetta di collegamento fra Piazza 
Cavour e Villa Olmo permetterà di raggiungere gratuitamente la sede degli incontri, con 
accompagnamento poetico, e allestimenti con poesie saranno presenti in tutti i bus urbani per un 
mese; una Poetry on the Bus che si spera gradita da passeggeri, turisti e pendolari. 
 
Como è spesso ingiustamente tacciata di chiusura e provincialismo nel senso deteriore del 
termine; invece nel suo tessuto sociale si stanno formando realtà composite, molto vivaci e 
brillanti, che si radicano nel territorio, per offrire però una proposta di respiro globale. Infatti, il tema 
a cui Parolario dedica le giornate è quanto di più ampio e coinvolgente possa esistere: il sogno, 
declinato in tutte le sue molteplici sfaccettature, dall’essenza fantastica che si trasfigura in 
immagini cinematografiche o figurative (la rassegna Il cinema sognato da Fellini  e gli incontri 
dedicati all’arte nel Novecento o al design attuale ne sono validi esempi), al sogno della ragione di 
matrice filosofica (con ospiti del calibro di Veca, Bottani o Guidorizzi), all’inconsistenza del sogno 
che diventa parola poetica o narrativa (la parte più corposa del festival, che viene inaugurata il 29 
agosto da Franco Loi, prosegue con incontri con autori come McCourt, Severgnini, Canfora, 
Boralevi,  Manuel De Sica, e conclusa nella suggestiva Villa Carlotta a Tremezzo, Centro lago, 
con una performance - laboratorio di poesia). 
 
Non mancheranno spettacoli, in cui la musica sognata si intreccerà al racconto del sogno: 
una Grande serata futurista, con Finazzer Flory come protagonista, alcune letture – spettacolo 
(su Ovidio, su Cervantes, su Omero), un recital di violino e pianoforte, con Marco Ballerini che 
reciterà alcune poesie; inoltre, saranno presenti due omaggi, a Pavese e Joyce, il primo dei quali 
vedrà un curioso esperimento di “live tweeting” analogico, che partecipa al concorso con 
hashtag #Paesituoi (online dal 4 agosto).  
 
Parolario però non è solo questo: è anche un premio letterario (Comoinrosa), è sostenibilità e 
cultura green (in anticipo su Expo 2015), è cultura del cibo (con degustazioni golose), è tradizione 
e continuità (con un omaggio ai 200 anni del Teatro Sociale o una mostra di libri antichi e rari sul 
sogno),  è solidarietà (con la prevenzione offerta da Comocuore): per ogni informazione e 
per seguire il programma, consultare il sito, ma anche il profilo 
facebook, www.facebook.com/Parolario , o twitter,  twitter.com/Parolario. 
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http://www.parolario.it/
https://www.facebook.com/Parolario

