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■ Per la dodicesima edizione di Como Città dei Balocchi quella di ieri è stata
una giornata rovinata dal
vento, che ha costretto gli
organizzatori a uno stop
forzato delle attività pomeridiane nelle cinque geosfere di piazza Cavour.
La kermesse però si è
ugualmente “salvata” grazie alle manifestazioni collaterali, prima fra tutte la
mostra dal titolo «La fisica
attorno a noi», inaugurata
nel pomeriggio nell’ex
chiesa di San Francesco,
che ha letteralmente sorpreso i visitatori, compresi
gli studenti che l’hanno
potuta godere in anteprima
al mattino, tra cui una rappresentanza del Giovio,
del De Amicis di Cantù e
due classi dell’Ipsia Alessandro Volta di Busto Arsizio. Il merito va sicuramente ai docenti dell’Insubria Andrea Giuliani e Michela Prest ma anche alla
scelta dello spazio espositivo che la rende particolarmente affascinante nel
contrasto tra l’architettura
della chiesa e ciò che vi è
contenuto. Il percorso è triplice: l’area Einstein, l’area
Marconi dedicata alla fisica nelle telecomunicazioni
e alla microelettronica e
l’area Volta incentrata sull’elettromagnetismo. Ogni
spazio presenta esperienze
sperimentali affiancate da
pannelli descrittivi che
danno ai visitatori ulteriori
delucidazioni sui vari contenuti. Tra le curiosità il rivelatore ad acqua per il
passaggio dei raggi cosmici
realizzato dagli allievi del
liceo Tosi di Busto Arsizio
e poi luci al neon che si accendono senza l’utilizzo di
corrente, fulmini, scintille
e una curioso modello di
auto che viaggia, ma sollevata, su un percorso magnetico che simula una
strada. «Ciò che ci ha fatto
più piacere - ha spiegato la
Prest - è che i visitatori
hanno confessato di non
aspettarsi un allestimento
di questa portata e gli apprezzamenti sulla mostra
si possono toccare con mano leggendo il libro delle
firme, che riporta alcune
delle sensazioni provate
nel corso della visita, compresa quella di un anziano
professore al quale è venuta la voglia di tornare sui libri».
Ma a lasciare letteralmente di stucco è il mastodontico marchingegno alto
oltre 10 metri, che passa
sotto il nome di “Pendolo
di Foucault” con il quale il
fisico francese, intorno al
1860, eseguì la famosa prova della rotazione terrestre.
La coloratissima struttura
metallica - “sponsorizzata”
da Rodacciai e progettata e
sviluppata dalla Sucima
engineering di Merate - ha
però un piccolo problema:

Educazione stradale per i più piccoli, con gli agenti della Polizia locale

OGGI: alle 10.30, piazza Volta, percorsi di
educazione civica con
Croce Azzurra; ai giardini a lago, Giacche
verdi e scout Cngei; alle
14.30, piazza Volta, la
Cri e a Porta Torre la
Polizia locale; alle
14.30, al battello Milano, “Truciolo e il compasso di Einstein”, burattini di Ivano Rota; alle 17.30, Geosfera 1, coro Musica e fantasia; alle 18, Geosfera 1, spettacoli di fisica; alle
20.30, chiesa di Quarcino, presepe vivente;
dalle 10 alle 20, Ticosa,
Officina Babbo Natale.

IN BREVE
AD ALBATE

TORNA IL PRESEPE
SOTTO IL FAGGIO

Il pendolo di dieci metri installato alla San Francesco (foto Carlo Pozzoni)

E’ il pendolo la star dei Balocchi
Ricostruito l’esperimento con cui il francese Foucault dimostrò che la terra gira
Oggi un altro appuntamento con la cultura: si svelano i tesori di Palazzo Natta
rischia infatti, una volta
terminata la mostra, di rimanere orfana, nel senso
che non si sa dove ricoverarla. Insomma il pendolo
cerca papà e ieri girava voce di volerlo mettere “all’asta” e destinare il ricavato
in beneficenza.
■ MOSTRE. «La fisica
attorno a noi» rimarrà
aperta - a ingresso libero -

dalle 9 alle 18, fino al 15
gennaio, così come l’altra,
intitolata «Di luce in luce»
la cui apertura al Broletto è
però stata posticipata al 21.
■ DIVERTIMENTO. La
giornata di ieri è stata anche quella della seguitissima performance di suoni e
luci ideata e musicata da
Francesco Mantero in occasione del 260° anniver-

sario della nascita di Alessandro Volta, della passeggiata in via Fontana per fare acquisti al Mercatino del
tipico e, per i super-infagottati piccini di lasciarsi
cullare dalla giostra del
’700 e dalla ruota panoramica.
■ SCIENZA. Oggi, grazie
alla messa in sicurezza della piattaforma di piazza

Cavour, le animazioni possono riprendere, a partire
dalle 10.
■ CULTURA. Sempre
oggi, prende il via l’appuntamento culturale per eccellenza: alle 9,30 in biblioteca si tiene il convengo «Palazzo Natta e i suoi
tesori, storia di un restauro», al quale prenderanno
parte, tra gli altri, il sinda-

co, il soprintendente ai beni architettonici Alberto
Artioli, il direttore dell’accademia Galli Clemente
Tajana, il docente di Restauro architettonico del
Politecnico Stefano Della
Torre, Elena Riva ricercatrice della Cattolica di Milano e Andrea Spiriti, docente di Storia dell’arte all’Insubria. A partire dalle

12 iniziano invece le visite
guidate ai tesori dell’antico
palazzo di fine ’500 che
proseguiranno
domani,
martedì, mercoledì e giovedì, il 27 e 29 e quindi dal
4 al 6 gennaio, ogni ora,
con la prima alle 9 e l’ultima alle 15 (informazioni e
prenotazioni
allo
031/25.22.34)
Gigi Albanese

LA KERMESSE Ad animare il veglione, musica dal vivo in piazza Cavour, discoteca in piazza Volta e crociera sul lago

Lo spettacolo pirotecnico protagonista del Capodanno
IN PIAZZA VOLTA

Un concerto in omaggio a Volta
Ieri pomeriggio piazza Volta ha ospitato l’evento musicale «Elettrofonia», suite di Francesco Mantero per tensioni elettriche nel 260esimo anniversario della nascita di
Alessandro Volta.

■ (a.l.) A due settimane dalla fine dell’anno, Como inizia
a prepararsi per salutare l’arrivo del 2006. Per chi resta in
città, ma anche per i tanti turisti che sceglieranno il Lario
per le festività di fine anno, ecco qualche anticipazione
sulle iniziative per trascorrere la notte di San Silvestro.
Ad animare il veglione comasco saranno, come di consueto, le manifestazioni in piazza Cavour. Spettacoli e musica dal vivo terranno compagnia a chi, armato di sciarpa
e berretto, sfiderà il freddo per aspettare lo scoccare della
mezzanotte sotto le stelle. Ad annunciare l’inizio del 2006
saranno i fuochi d’artificio, sparati dal primo bacino del lago. Lo spettacolo pirotecnico illuminerà a ritmo di musica
il cielo sopra la città per circa mezzora. Dopo i brindisi e lo
scambio di auguri, la festa si sposta poi in piazza Volta, dove verrà allestita una discoteca all’aperto. Per consentire
i festeggiamenti, il lungolago resterà chiuso dal pomeriggio del 31 fino alla mattinata del 1° gennaio.
Per brindare all’arrivo del 2006, quindi, Comune, Provincia e Città dei Balocchi hanno deciso di riproporre la ricetta vincente degli scorsi anni. «Consolidiamo il successo di un evento che sta diventando ormai una tradizione
per Como- spiega Sergio Gaddi, assessore alla Cultura a palazzo Cernezzi -. Il concetto del nostro capodanno è quello di essere in piazza, là dove la città vive i suoi spazi aperti, come avviene nelle metropoli europee».
La notte di San Silvestro i comaschi non avranno a disposizione solo la città. Come ogni anno, infatti, la Navigazione lago di Como ripropone la crociera di Capodanno
sulle proprie navi. Per chi sceglierà di salutare l’arrivo dell’anno nuovo dalle acque del lago, l’imbarco da Como sulle motonavi addobbate e illuminate a festa è previsto per
le 20.15, con partenza poi alle 21. A bordo cenone e danze
che termineranno alle 2.30 o, per i più nottambuli, alle
4.00. I biglietti, al costo di 110 euro a persona, sono già in
vendita al pontile 3 della biglietteria di Como.

AL VALDUCE

(g. a.) Gli Amici del Presepio del Bassone organizzano anche quest’anno la tradizionale rappresentazione del «Natale
sotto il faggio», a casa
Mottin (via Tavani 12-Albate). La visione è consigliata nelle ore serali, ed
eventuali offerte dei visitatori verranno devolute
per le opere missionarie
in Brasile di monsignor
Aldo Gerna.

MERCOLEDÌ

IL BRINDISI DEL CAI
IN VIA VOLTA
(gd. cl.) Mercoledì il
gruppo Escursionismo
Cai di Como, con simpatizzanti e soci, si riunisce
in sede, via Volta 56, per
gli auguri natalizi e il
brindisi con spumante e
panettone.

DOMANI

LEZIONE DI MAGGIONI
SU SPIRITO E CHIESA
Domani alle 21 monsignor Bruno Maggioni, docente di Esegesi biblica
all’Università Cattolica e
al seminario di Como,
terrà nell’auditorium del
Collegio Gallio (via Barelli) la terza lezione del
corso su «Credo nella
Chiesa-Fondazione biblica e questioni teologiche
contemporanee» organizzato da «ascolto gruppo
di cultura». Tema della
lezione sarà «Lo Spirito e
la Chiesa». Le inscrizioni
dovranno essere perfezionate la sera stessa, tra le
20 e le 20.45, prima dell’incontro. Per informazioni
tel.
031/337.13.67.

MARGHERITA

UN CONVEGNO
SUL SERVIZIO CIVILE

Musica natalizia suonata nei reparti
Il Natale al Valduce ieri è stato animato dal Coro San Benedetto diretto da Nicola Cappi. Canti e musiche natalizie hanno inondato i vari reparti grazie all’ insolito concerto itinerante. Per tutti un momento di festa e di vera commozione.

Un convegno per informare gli enti locali e il
terzo settore sulle possibilità offerte dalle leggi
regionale e statale (di
prossima approvazione)
per l’educazione alla solidarietà dei giovani tra i
18 e i 28 anni, ovvero l’ex
servizio civile estinto con
l’abolizione della leva obbligatoria. L’appuntamento è per domani dalle 9.30 alle 12.30 nella
sede territoriale della Regione Lombardia (via Einaudi 1). Intervengono
tre esponenti ti della
Margherita - Luca Gaffuri, Maria Grazia Fabrizio e
Alessandra Gonzales assieme a Ivan Nespoli,
presidente «Colomba»
(Conferenza lombarda
enti servizio civile).
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