
22 Novembre 2009

Domenica "Il senso della forma" e un concerto in Santa Cecilia

Domenica 22 novembre  si conclude la personale dell’architetto Matteo Romegialli Il senso della forma

che, nel quadro della manifestazione Laboratorio Como, ha accompagnato il IX ciclo di incontri di

architettura dell’Archivio Cattaneo.

Villa del Grumello (via per Cernobio 11, Como) dalle 16 alle 19. Ingresso libero

I progetti curati dagli architetti Gianmatteo Romegialli e Erika Gaggia esposti presso la prestigiosa

Villa del Grumello documentano esempi straordinari di ristrutturazione e riqualificazione urbana. Tra i

progetti esposti sarà possibile ammirare la Casa delle Guide in Valmasino (SO), il sottopasso

pedonale a Morbegno (SO), il padiglione Rodari a Seregno (MI), il Municipio di Capiago Intimiano

(CO), la passerella pedonale/ciclabile a Mandello del Lario (LC), il Polo Tecnologico di Sondrio, l'Area

Ex-Carini (SO), Area Inval (SO) ed altri ancora.

I progetti dello studio di architettura ACT Romegialli sono presentati evidenziando lo stretto legame con il

suolo sul quale si fondano e indagati soprattutto attraverso la sezione del loro corpo edif icato.

Sempre domenica 22, alle ore 21.00 presso la chiesa di S. Cecilia a Como (via Cesare Cantù - Liceo

Classico A. Volta), si terrà un concerto del gruppo vocale LudiCanto di Varese diretto da Marco Croci

nella ricorrenza di S. Cecilia patrona della Musica.

Alberto Rovi, Paolo Vanoli: Santa Cecilia a Como - Chiesa monastero Liceo.

Per la prima volta le vicende di questa chiesa e del complesso edilizio circostante (prima monastero

femminile e poi liceo) sono ricostruite con completezza di indagine e ricchezza di analisi. Un volume di

grande formato e riccamente illustrato, grazie a un'apposita campagna fotografica che documenta sia le

singole opere d'arte che l'affascinante spazio che le contiene.
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