
Villa Carlotta, stagione al via 
Consegna della Foglia d'Oro 

Tremezzina 
La "Topitta", opera vincitrice 
dello scorso anno 
sarà esposta al parco 
fino al 20 settembre 

La lunga stagione di 
Villa Carlotta - dimora di Tre-
mezzo che lo scorso anno ha 
totalizzato 228mila e 590 in
gressi - entra nel vivo con due 
importanti eventi, entrambi in 
calendario domani. 

Si comincia alle 11.15 (ritro
vo alle 11) con la cerimonia di 
riconsegna della "Foglia d'oro 
del lago di Como", il premio-
scultura assegnato ogni anno 
in occasione di Orticolario al 
vincitore del concorso inter
nazionale "Spazi Creativi". 

Di fatto, la riconsegna della 
"Foglia d'Oro" inaugura uffi
cialmente l'undicesima edizio
ne di Orticolario, in program
ma dal 4 al 6 ottobre a Villa Er

ba di Cernobbio. Per l'occasio
ne, la "Topitta", il progetto di 
Leonardo Magarti vincitore 
dell'edizione 2018 del concor
so, sarà esposta nel parco della 
dimora tremezzina e fino al 27 
settembre i visitatori potran
no incontrare lungo il percor
so la fiabesca installazione. 

Alle 17, poi, sarà inaugurata 
l'attesa mostra fotografica 
"Chiare, fresche e dolci acque. 
Viaggi fotografici sul lago di 
Como" (visitabile sino al 9 giu
gno). Le opere esposte fanno 
parte di un fondo di oltre 3 mila 
fotografie, raccolte con sa
pienza e meticolosità dal colle
zionista comasco Ruggero Pi
ni. Un viaggio che parte nel
l'Ottocento con Luigi Sacchi e 
Pompeo Pozzi e termina con 
le istantanee di Alfred Stiegli-
tz. La mostra è suddivisa in 
quattro sezioni, con una prima 

sala dedicata a Villa Carlotta, 
di cui saranno esposte fotogra
fie che documentano la villa 
dalla metà dell'Ottocento agli 
anni '30 del Novecento. 

«Proprio per l'importanza 
che il turismo e la fotografia 
hanno rivestito nella storia di 
Villa Carlotta, la stagione 2019 
si apre con una mostra fotogra
fica - sottolinea la direttrice 
della sontuosa dimora di Tre-
mezzo, Maria Angela Previ-
tera -. Lo stesso William Hen
ry Fox Talbot, riconosciuto co
me l'inventore della fotografia, 
nel settembre del 1833 visitò le 
località tanto celebrate del la
go, cercando di immortalarle 
con l'ausilio della cosiddetta 
camera chiara". Da segnalare 
che, all'interno della mostra, vi 
è anche una sala dedicata ai pa
esi ed ai paesaggi del centro la
go. 
M. Pai. 
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Villa Carlotta in una delle foto che saranno esposte da domani 
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