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Territorio
La prima escursione 
è “Lasnigo: chiesa romanica 
di Sant’Alessandro”, 
in programma domenica 

L’associazione cultu-
rale Mondo turistico propone il 
ciclo di visite guidate “Arte sto-
ria e natura”. Sono sei gli appun-
tamenti di luglio.

Il primo è “Lasnigo: chiesa ro-
manica di Sant’Alessandro”, in 
programma domenica, con ri-
trovo alle 15.30 in loco, in colla-
borazione con la parrocchia 
(non necessita prenotazione, 
partecipazione gratuita).

Si prosegue domenica 9 con
“Como: passeggiata attorno alle 
mura”, e ritrovo alle 10 in piazza
Medaglie d’oro. Un itinerario 
per conoscere la formazione 
della città fuori dalle mura me-
dievali, i monumenti dei secoli 
successivi alla guerra dei dieci 
anni” e la storia più recente della
partecipazione di Como all’uni-
ficazione italiana (non è neces-
saria la prenotazione, quota di 
partecipazione 4 euro).

Quindi sabato 15 “Lecco: se-
rata in Villa Manzoni”, ritrovo 
alle 21 in loco. I visitatori saran-
no ospiti dello scrittore Alessan-
dro Manzoni, nella residenza 
patern. Gli ambienti, allestiti a 
casa-museo, evocano le vicende 
familiari e richiamano la crea-
zione dei personaggi de I Pro-
messi sposi. Poi Venerdì 28 
“Passeggiata serale a Lecco”, ri-
trovo davanti al Larius (lungola-
go Isonzo). Info e prenotazioni 
al 339/1153094 e su www.guide-
lagodicomo.com.  G.Alb.

Mondo 
turistico
Le visite
di luglio

SERENA BRIVIO

Ritorna Orticolario con
il suo caleidoscopio di sfumature
cromatiche, i suoi profumi, le sue
capacità di trasmettere emozioni
e bellezza e ben 270 espositori.

Ieri pomeriggio, nell’accoglien-
te casa Ethimo a Milano, Moritz
Mantero ha svelato l’essenza del-
la nona edizione dell’evento cultu-
rale dedicato alla passione per il 
giardino. Dal 29 settembre al 1 ot-
tobre a Villa Erba, quest’anno an-
che in versione notturna e con un
pubblico ancora più internazio-
nale grazie alla crescente notorie-
tà acquisita fuori dai confini na-
zionali. Affascinante il titolo scel-
to dagli organizzatori, “Librarsi”.

«Oltre i confini del giardinaggio»
«Librarsi, alleggerirsi, andare ol-
tre. Oltre i confini del giardinag-
gio, oltre quei rami del lago di Co-
mo, oltre la Terra. Fino sulla luna,
per guardare il nostro pianeta da
lassù. Liberi di superare i confini
della forma e dello spazio». Con 
queste parole Mantero, fondatore
e presidente di Orticolario, ha 
spiegato il senso di Orticolario 
2017: librarsi puntando alla luna,
musa ispiratrice di miti e leggen-
de. «La luna danza intorno a noi 
dalla notte dei tempi svelando ai
nostri sensi un mondo diverso dal
giorno- ha continuato Mantero-
Nel chiarore della sua luce riflessa
giardini e boschi si animano di 
ombre, movimenti, rumori e pro-

Orticolario torna in autunno per la nona edizione 

Orticolario, dalla fuchsia alle api
E quest’anno si apre anche alla sera
L’evento. Presentata a Milano la nuova edizione che si terrà dal 29 settembre al 1 ottobre
Moritz Mantero: «Un autentico omaggio alla natura attraverso un percorso sensoriale»

fumi, le piante si risvegliano, i fiori
si schiudono».

Fiore protagonista è invece la
fuchsia, con le sue mille colorazio-
ni, esempio perfetto dell’amore 
tra l’uomo-giardiniere e la pianta.
Già dall’800 la febbre per le fucsie
ha portato a cercare nuove varietà
fino alle isole più esotiche delle 
Americhe: guidati dagli astri e an-
che dalla luna, marinai esperti e 
impavidi cercatori di piante han-
no donato al mondo una primizia
per il giardino. Indissolubilmente
legato alla luna l’ospite d’onore di
Orticolario 2017, Gilles Clément,
scrittore e paesaggista francese 
che riceverà il premio “Per un 
Giardinaggio Evoluto 2017”. 

Per celebrare la vita notturna
del mondo vegetale e per vivere i
giardini sotto altra luce, novità as-
soluta di questa edizione è l’aper-
tura serale fino a mezzanotte nei
giorni di venerdì e sabato 29 e 30
settembre, con un calendario di 
iniziative ad hoc. 

Come sempre l’evento presen-
ta un’ampia esposizione di piante
e fiori (tra cui piante rare, insolite
e da collezione) proposti da sele-
zionati vivaisti nazionali e inter-
nazionali, oltre che di artigianato
artistico, design, installazioni 
d’arte. Una vera e propria mostra
open air i giardini allestiti nel par-
co, ispirati al tema dell’anno e sele-
zionati tramite il concorso inter-
nazionale “Spazi Creativi” da una
giuria appositamente costituita,

composta da membri di diverse 
nazionalità; il vincitore si aggiudi-
ca il premio “La foglia d’oro del 
Lago di Como”. 

Nel tempo anche il programma
di incontri culturali e di laboratori
didattico-creativi per i bambini si
è molto arricchito ponendo Orti-
colario come straordinario palco-
scenico naturale dedicato alla cul-
tura del bello. Cultura che parten-
do dal giardino arriva a coinvolge-
re tutti gli aspetti dell’uomo e del
suo stile di vita. 

Alleate dell’uomo
Tra gli argomenti principali spic-
ca, infatti, la promozione della cul-
tura delle api, dell’importanza del
loro ruolo in giardino anche in am-
bito urbano. Api che non solo sono
indicatore di biodiversità ma che
sono anche tra le principali alleate
dell’uomo e del suo benessere. 

«Anche nell’edizione 2017- ha
concluso Mantero - Orticolario 
ribadisce la sua identità: un auten-
tico omaggio alla natura attraver-
so una concezione evoluta di giar-
dino, che offre al visitatore un per-
corso sensoriale tra giardinaggio,
botanica, paesaggio, arte e desi-
gn».

Informazioni dettagliate sulle
proposte e le iniziative di Orticola-
rio 2017 sul sito continuamente 
aggiornato (e nella app di Ortico-
lario nei prossimi mesi): http://or-
ticolario.it/category/visitato-
re/ Filippo Arcioni, presidente di Villa Erba, e Moritz Mantero ieri a Milano

attori al Gloria. È un lavoro cor-
poso, ci metteremo mesi, ma
non ci manca l’impegno. Tutto 
nasce dal film, uscito a maggio e
già presentato alla città, “RS Ri-
cerche speciali”, con la regia di 
Fabio Blanco su idea di 
Alexander Falzaroni, il presi-
dente di Millennium 82. 
Alexander, insieme allo sce-
neggiatore Federico Taglia-
bue, è il protagonista». È un 
noir condito da una vaga mi-
naccia extraterrestre nella qua-
le si imbattono gli agenti Ferri e
Di Biagio. «Il film partiva dalla 
sparizione di alcuni ragazzini a
Maslianico – dice ancora Giot-
to – lasciando il fiato in sospeso
per la scomparsa di uno dei ri-
cercatori. Nella serie ci sono 
nuovi nemici e nuovi misteri, 
ma non è solo un sequel, è an-
che un prequel, indagheremo
sui personaggi principali e sul 
loro misterioso passato». 

La distribuzione della web
serie è ancora incerta, YouTube
è una piattaforma sempre di-
sponibile, ma non è detto che 
qualche grande portale non vo-
glia trasmettere le puntate nate
sul lago di Como. Nel girato si 
leggono anche i titoli del nostro
giornale, per richiamare fatti di
cronaca, si riconoscono gli 
scorci dei nostri panorami, Co-
mo e i paesi del lago fanno da 
cornice alla web serie. Film e
fiction nascono dalla passione 
e dal lavoro gratuito dei mem-
bri dell’associazione, ma ripre-
se e montaggio sono sostenute 
grazie all’aiuto di alcune spon-
sorizzazioni trovate sul territo-
rio.  S.Bac.

Files ambientato sul lago di Co-
mo, sta girando diciotto punta-
te lunghe una dozzina di minu-
ti. La nuova storia, in pillole,
racconta di una squadra di ri-
cercatori speciali pronta a sfi-
dare poteri forti ed entità alie-
ne. La fiction a budget zero sarà
visibile online dal settembre
del 2018.

 «Stiamo girando in questi
giorni a Como – racconta il re-
gista, Alessio Giotto, classe 
1993 – ma anche a Varese e in 
Svizzera, dopo aver promosso
due casting per selezionare gli 

Cinema
Torna sul set l’associazione 
comasca Millennium 82, 
forte del successo del primo 
film “RS ricerche speciali”

Una web serie made in
Como è pronta ad invadere la 
rete. 

Un giovane e appassionato
gruppo di cultori del cinema,
l’associazione comasca Millen-
nium 82, forte del recente suc-
cesso del suo primo film, “RS ri-
cerche speciali”, una sorta di X-

Caccia agli alieni
Nasce sul Lario
la nuova web serie

I protagonisti della serie “RS Ricerche speciali” 


