
 
Cernobbio - Villa Erba, Villa Antica 
LE 4 STAGIONI DI VILLA ERBA 
 
sabato, 25 marzo 
ENERGIA A COLORI 
Promosso da Villa Erba 
A cura di Teatro Sociale di Como/AsLiCo 
con il patrocinio di Comune di Cernobbio 
 

Parco aperto al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 21.45 
 
 

Sala Musica – dalle ore 10.00 alle ore 24.00       

UN PRATO D’ARTE 
Esposizioni artistiche a cura di SFM srl 
Le stanze della Villa ospiteranno opere d’arte create da artisti comaschi con tema la primavera, ma non solo. 
Per tutta la giornata, sarà possibile godere l’esposizione, parlare con gli artisti e sentirsi come immersi in un 
prato fiorito. La stagione prevede colore e creatività che non verranno utilizzate solo per le opere d’arte, ma 
anche per creare oggetti in ceramica con un laboratorio pensato per l’occasione. 

 
Darsena (in caso di maltempo Sala Contessa) – ore 10.00   

IL RONZIO DELL’APE  
Animazione con narrazione, pupazzi e burattini per bambini dai 5 anni 
di e con Cristina Quadrio e Marta Stoppa 
in collaborazione con Soroptimist Club Como 
Piccole storie per grandi e piccoli spettatori. Storie di api e del loro meraviglioso mondo. Storie a km 0, nate 
nel giardino di casa, nel bosco e nel prato vicino. Storie semplici e poetiche da restare a bocca aperta. 
Mamme, bambini, apicoltori, orsi e api saranno via via i protagonisti di interessanti e buffe avventure mai 
sentite prima. Per tutti, anche per api. 

 
Patio – ore 11.30   

CAMERA A COLORI 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)  
Quartetto n.1 per flauto e archi in re maggiore, KV 285 
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)  
Duo n.1 per viola e violoncello in do maggiore, WoO 27/1 
Bernhard Henrik Crusell (1775 – 1838)  
Quartetto per clarinetto e archi in do minore, op.4 n.2 
George Enescu (1881 – 1955) 
Aubade in do maggiore per violino, viola e violoncello 
Béla Bartók (1881 – 1945) 
Romanian Folk Dances arr. per clarinetto, flauto, violino, viola e violoncello, Sz. 56 
 
Alessandro Schiattone, flauto 
Iacopo Carosella, clarinetto 
Alessia Giuliani, violino 
Roberto Ghezzi, viola 
Beatrice Arizza, violoncello 



 
Il programma si concentra sulla scoperta dei colori e dei timbri sonori di ogni strumento, che vengono 
associati in ogni brano ad organici strumentali sempre diversi, mettendo in evidenza sfumature timbriche 
uniche. In particolare, i brani di George Enescu e Béla Bartòk rappresentano danze popolari, ispirate alla 
natura e a scenari bucolici. Aubade è un brano per trio d'archi che, attraverso un gioco di colori tra suoni con 
arco e pizzicati, evoca una scena tra due innamorati: lui dopo averle confessato il suo amore, fischietta a 
galoppo di un cavallo con l'accompagnamento di una melodia di un violino di campagna in una fresca mattina. 
Le Danze Rumene accompagnano l'ascoltatore in un viaggio caratterizzato da diverse atmosfere folkloristiche 
che termina con un'energica danza conclusiva. 

 
Darsena (in caso di maltempo Sala Contessa) – ore 11.30  

IL RONZIO DELL’APE  
Animazione con narrazione, pupazzi e burattini per bambini dai 5 anni 
di e con Cristina Quadrio e Marta Stoppa 

 
ore 14.00 e 15.30 

VISITA GUIDATA DI VILLA ERBA 
A cura di Donatella Bonini 
Vaghe stelle dell’orsa. Omaggio per immagini a Luchino Visconti a cura di Mario Bianchi 
La prof.ssa Bonini guiderà i visitatori nella scoperta delle prestigiose ed eleganti sale della Villa. Chiuderà il 
tour la visione di un videomaggio al cinema di Luchino Visconti, a cura di Mario Bianchi. 

 
Sala della Madonna – dalle ore 14.00 alle ore 17.00       

TRAPPED IN A MOVIE  
Escape room a cura di SFM srl 
Fascia d’età: over 18 
Trapped in a movie è un’escape room per squadre di massimo 6 persone. Riuscirai ad uscire dal film di 
Luchino Visconti? Lavora assieme ai tuoi compagni, risolvi gli indovinelli ed analizza gli indizi per riuscire ad 
arrivare vittorioso ai titoli di coda! Per partecipare forma il tuo team, dagli un nome e scegli un orario tra 
quelli proposti nel link di eventbrite, ci vediamo in villa!  

 
Patio e altre sale della Villa – dalle ore 18.00 alle ore 20.00       

TIME TO BLOOM. Aperitivo in Villa 
Musica, dj set e esibizioni per una serata dedicata ai giovani 
A cura di SFM srl 
Fascia d’età: over 18 
È arrivato il momento di far sbocciare tutte le arti all’interno di Villa Erba. Si potranno vivere esperienze 
uniche come assistere alla creazione di pezzi d’arte live, musica suonata dal vivo e djset. Si vedrà la villa vivere 
e brillare di primavera! 

 
Parco – ore 20.00  

I COLORI DEL CIELO 
Show di droni luminosi  
Realizzato e sostenuto da Consorzio Como Turistica e Città dei Balocchi 
in collaborazione con Eagleprojects 
 
Un angolo di Città dei Balocchi chiude questa giornata. Lo skyline della Città di Cernobbio farà da sfondo ad 

uno show di droni luminosi nello scenario straordinario del parco di Villa Erba. Siamo abituati a pensare a 

questi piccoli velivoli come sistemi utilizzati per scattare foto, fare riprese aeree oppure per monitorare 
determinate zone... ma sono molto di più. Con un’orchestrazione a tempo di musica, sulle note de Le quattro 



stagioni: la Primavera di Antonio Vivaldi, 100 droni di luce danzeranno nel cielo creando scenografie 

spettacolari ed emozionanti, in traiettorie sospese fra le stelle. Un modo nuovo di fare spettacolo con un 
approccio moderno e tecnologico, e soprattutto a impatto zero, sostenibile ed ecologico che, a differenza dei 

tradizionali fuochi artificiali, non produce inquinamento né chimico né acustico.  

Lo spettacolo sarà visibile dal parco di Villa Erba, ma si potrà apprezzare anche a distanza, come dal lungolago 

di Cernobbio, in due diversi show di alcuni minuti, uno alle ore 20.00 il secondo alle 21.30. L’evento è 
realizzato e sostenuto da Consorzio Como Turistica e Città dei Balocchi con il Comune di Cernobbio e la 

collaborazione di Eagleprojects. 

 
Patio e altre sale della Villa – dalle ore 20.30 a mezzanotte 

TIME TO BLOOM. Serata in Villa 
Musica, dj set e esibizioni per una serata dedicata ai giovani 
A cura di SFM srl 
Fascia d’età: over 18 
È arrivato il momento di far sbocciare tutte le arti all’interno di Villa Erba. Si potranno vivere esperienze 
uniche come assistere alla creazione di pezzi d’arte live, musica suonata dal vivo o uno spettacolo col fuoco. 
Si vedrà la villa vivere e brillare di primavera! 

 
Parco – ore 21.30  

I COLORI DEL CIELO 
Show di droni luminosi  
Realizzato e sostenuto da Consorzio Como Turistica e Città dei Balocchi 
in collaborazione con Eagleprojects 
 

 
 

 
 

INFORMAZIONI 
Eventi ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su eventbrite  

a partire da sabato 11 marzo ore 10.00; 
Time to bloom, a partire da lunedì 20 marzo ore 10.00. 

Capienza limitata. La prenotazione decade 15 minuti prima dell’inizio di ogni evento,  
si prega di essere puntuali. Lo show di droni non prevede prenotazione. 

Info su www.villaerba.it//cultura e www.teatrosocialecomo.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.villaerba.it/cultura
http://www.teatrosocialecomo.it/


 
 
-------------------------------- 

FUORI VILLA 
Villa Bernasconi – Cernobbio 
dalle ore 10.00 alle 18.00 
PLINIO. EFFETTO SERRA. ARTWORK BY VANNI CUOGHI  
Mostra curata da Aldo Premoli  
Organizzata da Comune di Cernobbio in collaborazione con Associazione Mediterraneo Sicilia 
Europa e con il patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni del Bimillenario Pliniano 
 
L’artista e il curatore hanno previsto la costruzione di un bosco artificiale, un’installazione con elementi 
botanici ricostruiti come grandi quinte teatrali, a loro volta immersi in una serra verde. Così la natura viene 
ricreata con un effetto perturbante amplificato dalla vicinanza tra oggetto reale e rappresentazione pittorica 
dello stesso. L’installazione ha il suo centro nella hall della villa, mentre nelle altre stanze, 12 diorami 
raccontano le storie di grandi uomini (rifacendosi a leggende orali o scritture che li hanno resi quasi mitici) 
comunque sovrastati da una natura partecipe delle vicende per cui sono divenuti celebri. La mostra, che 
inaugura le celebrazioni cernobbiesi del Bimillenario Pliniano, fa riferimento all’opera per cui Plinio Il Vecchio 
è celeberrimo nei secoli: la Naturalis Historia. 

 
ore 11.00 

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA IN COMPAGNIA DEL CURATORE 
con Aldo Premoli 
 
ore 15.30 

CACCIATORI BOTANICI  
Visita giocata che risalta il valore artistico-botanico di Villa Bernasconi 
a cura di Giorgia Acquaviva  
Fascia d’età: over 18 
Il tour inizierà con una breve introduzione sulla storia dei cacciatori botanici per lasciare poi spazio ad 
un’esperienza immersiva e giocosa. Si tratta di una vera e propria caccia botanica, dove le specie da scovare 
sono riproduzioni fedeli alla realtà, che raccontano storie legate alla villa e ai simbolismi del passato. 

 
ore 17.00 

LUPUS IN TABULA – L’eco della foresta 
Ispirato ad una storia quasi vera di e con Pietro Cerchiello 
Fascia d’età: 18-30 
Gioco partecipativo in cui sarà necessario mettere alla prova le proprie strategie e abilità di persuasione per 
riuscire a vincere. L’attore Pietro Cerchiello ci guiderà in una storia mai sentita… piena di intrighi e sorprese.  
Si dice che tanto tempo fa, in una terra lontana, esistesse una città ai margini di una foresta. Si dice che la 
notte si sentisse questa foresta parlare. E che chiunque vi entrasse, non fu mai più rivisto. 
Si dice che questa foresta non fosse in realtà così tanto lontana. E che questa storia non è poi di così tanto 
tempo fa… 

INFORMAZIONI 
Ingresso gratuito alla mostra e al concerto con prenotazione obbligatoria su www.villabernasconi.eu  

a partire da sabato 11 marzo ore 10.00. 
Capienza limitata. La prenotazione decade 15 minuti prima dell’inizio di ogni evento,  

si prega di essere puntuali. 

http://www.villabernasconi.eu/
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