
 

VISITA DI COMO E MOSTRA ALLA VILLA OLMO 
DOMENICA 9 NOVEMBRE 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 
 

Ritrovo dei partecipanti in via Rizzoli n. 8 alle ore 8.15,  partenza per Como ore 8.30 con 
pullman privato. Arrivo e incontro con la guida locale per la visita del grazioso centro storico: 

 
Si comincerà dalla medievale Porta Torre e attraversando l'antico centro si scopriranno le origini romane 

della città comasca e le tante vicissitudine che in duemila anni di storia le hanno regalato il volto 
contemporaneo: la casa natale del fisico Alessandro Volta, piazza san Fedele, la cattedrale, il Teatro Sociale 

e infine Palazzo Terragni, capolavoro del razionalismo italiano. 

Al termine tempo a disposizione per il pranzo libero. 

Nel pomeriggio ingresso e visita guidata alla mostra RITRATTI DI CITTA', presso la Villa Olmo di Como.  
 

Ritratti di città presenta oltre sessanta opere attraverso un percorso che intende indagare, per la prima volta 
attraverso una mostra, l’incidenza dell’immagine della città moderna – tra utopia, mito e realtà – nell’arte 

italiana del XX secolo e del tempo d’oggi. 

Tra le opere esposte, una scultura che Arnaldo Pomodoro ha realizzato appositamente per l’evento 
comasco.  

Inoltre Ritratti di città offre l’occasione di vedere opere mai viste o raramente esposte, perché provenienti da 
collezioni private. Tra queste, La città che avanza di Giacomo Balla, esposta qui per la prima volta, oltre che 



Via Toscanella di Ottone Rosai e Periferia di Umberto Boccioni, anch’esse quasi mai apparse in mostre 
pubbliche. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

SOCI 28 EURO   NON SOCI 38 EURO 
 

Servizi inclusi: ingresso, con diritto di prenotazione, e visita guidata alla mostra, visita guidata del centro storico di 
Como - andata e ritorno Como/Milano in pullman privato - organizzazione tecnica - materiale informativo 

 
 

Iscrizioni valide entro il 10 Ottobre 
 

LA GITA SI EFFETTUERA’ SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DI 40 PARTECIPANTI 
 

 

 

 

Organizzazione tecnica a cura di KARIS EVENTS 


