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giugno
17 - 19 giugno Piazza Risorgimento 
🎵 swing all around festival* 
Evento del Comune di Cernobbio 
in collaborazione con Music for Green Events

19 giugno h. 9:30-16 
Piazza Risorgimento e Villa d’Este 
⚽ raduno auto storiche zagato* 
Esposizione di 45 auto storiche carrozzate Zagato. 
A cura di Zagato Car Club 
con il patrocinio del Comune di Cernobbio

19 giugno h. 10-21 Giardino della Valle  
LEAF solstizio del benessere in giardino* 
A cura dell’Ass. Studio di via dell’Orto 
in collaborazione con l’Ass. Il Giardino della Valle 
e con il patrocinio del Comune di Cernobbio

27 giugno h. 21:30 Piazza Risorgimento 
🎵 concerto | lejana tierra mia* 
con Tango Spleen Orquesta e Ivanna Speranza 
Biglietto 10 €, prenotazione obbligatoria 
su www.soconcerti.it 
Nell’ambito del Festival Musica con Vista 
del Comitato AMUR, organizzato da Fondazione 
Società dei Concerti in collaborazione con 
il Comune di Cernobbio 

28 giugno h. 18 Piazza Risorgimento 
🎵 esibizione del gruppo 
corni dal generus* 
A cura di Corni dal Generus in collaborazione 
e con il contributo del Comune di Cernobbio 

30 giugno – 3 luglio Villa Bernasconi 
🎵 wow festival* 
Programma 
30.06 Edoardo Ferrario + Wow Soundsystem 
w/Mati dj set 
1.07 Maurizio Carucci (Ex Otago), Elisi, 
Labradors + Wow Soundsystem w/Mati dj set 
2.07 Durch Nazari, Colla Zio, Summit, 
Desanudo + Wow Soundsystem w/Mati dj set 

3.07 Anita Cane Violins, Colzani, Lalaband, 
Legru, The Snookers 
Programma completo, biglietti e prenotazioni 
su www.wowmusicfestival.it 
A cura di MyNina, Ass. Akuafactory, 
in collaborazione e con il contributo 
del Comune di Cernobbio 

luglio
3 luglio ritrovo h.9 Villa Bernasconi 
L.go Campanini 2 
LEAF giornata regionale della montagna* 
Escursione con accompagnatori di media 
montagna. Partecipazione a pagamento 
con iscrizione obbligatoria 
Info su www.comune.cernobbio.co.it 
Evento del Comune di Cernobbio

8-10 luglio h. 17-24 Piazza Risorgimento 
🍴 wicket wine festival* 
Festival enogastronomico sul Lago di Como 
Programma completo e prenotazioni su 
festival.wicketevents.com 
Evento di Wicket Events in collaborazione 
con Canottieri Cernobbio

11 luglio h. 21 Villa Bernasconi 
🎵 ladri di note in villa | talento lariano* 
Martina Consonni, pianoforte 
Posto unico 10 €, prenotazione obbligatoria 
su www.soconcerti.it 
A cura di Fondazione La Società dei Concerti 
in collaborazione con il Comune di Cernobbio

13 luglio h. 18:30 Piazza Risorgimento 
LEAF sotto gli alberi - chatting about trees* 
Leggendo e camminando in italiano ed inglese: 
chiacchiere intorno agli alberi 
Con Miriana Ronchetti, Amanda Cooney 
e Thania Michely  
Nell’ambito del Festival di teatro poetico 
NIVUL e SOGN 2022 a cura del Teatro Arte 
Orizzonti Inclinati in collaborazione e con 
il contributo del Comune di Cernobbio 



16 luglio h. 18 Rovenna 
🎵 concerto | lario brass band 
e corpo musicale di rovenna* 
Evento del Comune di Cernobbio 
in collaborazione con Music for Green Events 

17 luglio h. 8 Cernobbio 
⚽ 4° triathlon sprint città di cernobbio* 
Informazioni e iscrizioni 
www.italyman.it/sprint_cernobbio/ 
A cura di Spartacus Sports Events 
e con il patrocinio del Comune di Cernobbio

19 luglio h. 21 Sala Regina, Villa d’Este 
🎵 concerto | christian leotta, pianoforte* 
Concerto di apertura della Rassegna 
“Il Linguaggio universale della musica: 
le 32 sonate per pianoforte di L. Van Beethoven”  
Con Christian Leotta 
Prenotazione obbligatoria 
su www.comune.cernobbio.co.it 
A cura di Ass. Melos in collaborazione 
e con il contributo del Comune di Cernobbio 
e di Fondazione Cariplo-Fondazione Comasca                                                                             

20 luglio h. 21 Giardino di Villa Bernasconi 
🎵 concerto | celtic harp orchestra* 
Ingresso a pagamento con prenotazione 
obbligatoria su www.comune.cernobbio.co.it 
A cura dell’Ass. Return2Nature 
in collaborazione con il Comune di Cernobbio

25 luglio h. 21 Villa Bernasconi 
🎵 ladri di note in villa | voce di luna* 
Luna Costantini, pianoforte 
Posto unico 10 €, prenotazione obbligatoria 
su www.soconcerti.it 
A cura di Fondazione La Società dei Concerti 
in collaborazione con il Comune di Cernobbio

31 luglio h. 21 Giardino di Villa Bernasconi 
MASK teatro la farfalla gigi meroni 
aspettando parolario 
Prenotazione obbligatoria 
su www.villabernasconi.eu 
Nell’ambito del Festival dei Laghi Lombardi 
in collaborazione con Parolario 
e il Comune di Cernobbio

 
agosto
8 agosto h. 21 Villa Bernasconi 
🎵 ladri di note in villa 
artisti in residenza* 
Lara Biancalana, violoncello 
Monica Zhang, pianoforte 
Posto unico 10 €, prenotazione obbligatoria 
su www.soconcerti.it 
A cura di Fondazione La Società dei Concerti in 
collaborazione con il Comune di Cernobbio

12 agosto h. 18:00 Villa Bernasconi 
🎵 lake como music festival 
duo pollice* 
Ingresso a pagamento con prenotazione 
obbligatoria su www.lakecomofestival.com 
A cura dell’Ass. Lake Como Music Festival 
in collaborazione con il Comune di Cernobbio 

13 agosto h. 21 
Largo San Josemaria Escrivà, P.zza S. Stefano 
🎵 concerto | choro de rua* 
Barbara Piperno, flauto 
Marco Ruviaro, chitarra 
Altri ospiti a sorpresa 
Evento del Comune di Cernobbio 
in collaborazione con Music for Green Events

22 agosto h 21 Villa Bernasconi 
🎵 ladri di note in villa | gates* 
Rüya Taner, pianoforte 
Posto unico 10 €, prenotazione obbligatoria 
su www.soconcerti.it 
A cura di Fondazione La Società dei Concerti 
in collaborazione con il Comune di Cernobbio 

🎵  musica 
TICKET-SIMPLE  cinema sotto le stelle 
MASK  teatro e cultura 
LEAF  ambiente e natura 
⚽  sport 
🍴  festa in riva 



25-27 agosto 
🎵 lake endless joy festival* 
Programma 
25.08 Piazza Risorgimento h. 21, Esther Abrami 
26.08 Piazza Risorgimento h. 21, Lorenzo Licitra 
27.08 Monte Bisbino h. 15, Alessandro Martire 
con la partecipazione del gruppo 
Corni dal Generus 
Direzione artistica Alessandro Martire, 
a cura di Associazione Infinity Sound 
in collaborazione e con il contributo 
del Comune di Cernobbio e Fondazione Cariplo

28 agosto h 18:00 Villa Bernasconi 
🎵 lake como music festival* 
duo amato-landini 
Ingresso a pagamento con prenotazione 
obbligatoria su www.lakecomofestival.com 
A cura dell’Ass. Lake Como Music Festival 
in collaborazione con il Comune di Cernobbio 

settembre
5 settembre h. 21 Villa Bernasconi 
🎵 ladri di note in villa 
generazione z: talenti incredibili* 
Sebastiano Benzing, pianoforte 
Posto unico 10 €, prenotazione obbligatoria 
su www.soconcerti.it 
A cura di Fondazione La Società dei Concerti 
in collaborazione con il Comune di Cernobbio

14 settembre Villa Bernasconi 
🎵 arte solidale festival* 
Ingresso a pagamento con prenotazione 
obbligatoria su www.villabernasconi.eu 
A cura dell’Ass. Arte Solidale Festival 
in collaborazione con il Comune di Cernobbio

15-18 settembre Villa Bernasconi 
MASK parolario 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 
su www.villabernasconi.eu 
A cura dell’Ass. Parolario in collaborazione 
e con il contributo del Comune di Cernobbio

17-18 settembre Centro storico 
🍴 festa del borgo* 
Ingresso gratuito, programma completo 
sul sito www.comune.cernobbio.co.it 
Evento del Comune di Cernobbio

18 settembre 
MASK "i giardini delle meraviglie. 
a cernobbio sui passi di edith wharton" 
Ritrovo alle ore 14.30 in Piazza Risorgimento, 
tappe al Giardino della Valle, a Casnedo, 
al Parco Giorgio Perlasca e arrivo a Villa 
Bernasconi 
Passeggiata creativa a cura dell’Ass. Sentiero 
dei sogni in collaborazione e con il contributo 
del Comune di Cernobbio nell’ambito della 
prima edizione del Lake Como Walking Festival

18 settembre Villa Bernasconi 
🎵 lake como music festival 
duo fortecello* 
Ingresso a pagamento con prenotazione 
obbligatoria su  www.lakecomofestival.com 
A cura dell’Ass. Lake Como Music Festival 
in collaborazione con il Comune di Cernobbio 

19 settembre h 21:00 Villa Bernasconi 
🎵 ladri di note in villa 
artisti in residenza* 
Sofia Manvati, violino 
Monica Zhang, pianoforte 
A cura di Fondazione La Società dei Concerti 
Posto unico 10 €, prenotazione obbligatoria 
su www.soconcerti.it

24-25 settembre Villa Bernasconi e altri luoghi 
LEAF qui c'è campo 
Prenotazioni su www.comune.cernobbio.co.it

29 settembre - 2 ottobre Villa Erba 
LEAF orticolario | groncioli di fiaba* 
Ingresso a pagamento 
Info: www.orticolario.it 
A cura di Orticolario, con il patrocinio 
del Comune di Cernobbio



 
⚽ sport nei parchi 
urban activity e weekend* 
Ex Galoppatoio di Villa Erba 
inaugurazione 25 giugno h. 17 
Ogni venerdì-sabato-domenica estivo 
fino al 24 settembre - ingresso gratuito 
A cura di Sport e Salute in collaborazione 
e con il contributo del Comune di Cernobbio

9-10 / 16-17 / 23-24 / 30-31 luglio 
Piazza Risorgimento 
🍴 festa in riva* 
A cura di Canottieri Cernobbio 
e con il patrocinio del Comune di Cernobbio

Anteprima 11 settembre con picnic 
in giardino e figuranti in costume Belle Époque 
in occasione della XX edizione 
MASK ville aperte in brianza 
visite guidate a villa bernasconi* 
5 € prenotazione obbligatoria 
su www.villabernasconi.eu 
Evento della Provincia di Monza e della Brianza 
in collaborazione con il Comune di Cernobbio 
Tutti gli appuntamenti della rassegna 
su www.villeaperte.info 

MASK museo di villa bernasconi* 
Largo A. Campanini 2 
Aperto dal venerdì al lunedì, 10-18 
Prenotazione consigliata 
sul sito www.villabernasconi.eu  
Inclusa nel biglietto di ingresso la mostra 
“Al lago con Antonio e Marieda 
Dipinti e sculture della collezione 
Boschi Di Stefano a Villa Bernasconi” 
in collaborazione con il Comune di Milano

MASK villa pizzo* 
Visite guidate 
date disponibili sul sito www.villapizzo.com 
info booking@villapizzo.com

MASK il neo pop di fabrizio musa 
La Cernobbina Art Studio, Via Regina 69 
Fino al 30 settembre 2022 su appuntamento 
+39 333 7675255 (MB Home & Jewellery) 
A cura di Aldo Premoli, con il sostegno 
dell’Associazione Mediterraneo 
Sicilia Europa Onlus

FEATHER-POINTED te, lario grandissimo 
Giardino di Villa Bernasconi 
Tre serate teatrali in occasione della mostra 
“Al lago con Antonio e Marieda 
Dipinti e sculture della collezione 
Boschi Di Stefano a Villa Bernasconi” 
7 agosto h. 21:30 con Cristina Quadrio 
14 agosto h. 21:30 con Olga Bini 
21 agosto h. 21:30  con Davide Marranchelli, 
Marco Continanza e Francesca Lipari 
Prenotazione obbligatoria 
su www.villabernasconi.eu 
Evento del Comune di Cernobbio 

TICKET-SIMPLE cinema sotto le stelle* 
18 giugno h. 21:30 
Area Parcheggio, via N. Sauro, Mornello 
pretty woman 
lingua italiano, sottotitoli in inglese 
25 giugno h. 21:30 
Piazza della Chiesa di Piazza S. Stefano 
Parcheggio dell’oratorio 
genitori vs influencer 
lingua italiano, sottotitoli in inglese 
2 luglio h. 21:30 
Piazza della Chiesa, Rovenna 
the greatest showman 
lingua italiano, sottotitoli in inglese 
9 luglio h. 21:30 
Giardino di Villa Bernasconi 
(in cuffia) un mese al lago 
lingua inglese, sottotitoli in italiano 
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su www.comune.cernobbio.co.it



welcome to Cernobbio

Tutti gli eventi, salvo ove diversamente specificato, sono a ingresso gratuito. 
In caso di maltempo gli eventi all'aperto saranno annullati, salvo diverse 
indicazioni. 

PARCHEGGIO CONSIGLIATO
Autosilo di Villa Erba, via Regina, 3 € tutto il giorno, 1 € tre ore

*Eventi musicali, serate cinematografiche, spettacoli, attività sportive 
anche per chi non parla italiano

*Music events, film nights, performances, sport activities and more 
also enjoyable for non-italian speakers

cernobbio tales
Scopri la città attraverso i racconti  dei suoi abitanti!
Discover the town through its locals’ stories!

COMPENDIO DI VILLA BERNASCONI
L.go Campanini 2
dal venerdì al lunedì h. 10-18
infopoint@comune.cernobbio.co.it
tel. +39 347 8818532
FACEBOOK-SQUARE INSTAGRAM-SQUARE @cernobbiolakecomo | www.cernobbiolakecomo.it
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scansiona il qr code e scopri tutti gli eventi del programma estivo
scan the qr code to discover all the summer events


