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» Le iniziative della nuova compagnia

Il teatro in salotto con “Torre Rotonda”
Un ricco bouquet di spettacoli da ospitare a domicilio

Il sipario è la porta d’in -
gresso, le quinte i muri
della nostra casa, la platea
il nostro comodo divano.
Portare il teatro dentro le
abitazioni è l’ambiziosa
sfida che anima la neonata
“Residenza Teatrale Tor-
re Rotonda” che, in siner-
gia con la Cooperativa At-
tivaMente, cavalca la for-
mula del teatro “a domici-
lio” acquistabile da tutti e
rappresentabile nei salot-
ti di coloro che ne fanno ri-
chiesta. Un’iniziativa ori-
ginale e divertente, una
vera e propria rappresen-
tazione in 3D “a chiamata”
per una festa, una ricor-
renza, o semplicemente
per stare con gli amici.

“A t t iva M e n t e ” è una
realtà molto radicata sul
territorio comasco e che -
in sinergia con numerosi
enti e associazioni - lavora
per la promozione so-
cio-culturale. Proprio
grazie all’impegno e
all’entusiasmo dimostra-
ti in questi anni, nel 2010
AttivaMente ha vinto il
bando Être promosso da
Fondazione Cariplo il cui
obiettivo è rendere stabili
e consolidate sul territo-

rio alcune giovani compa-
gnie teatrali lombarde,
dando loro spazio e visibi-
lità. Scopo principale
dell’iniziativa è mettere
in rete le compagnie coin-
volte così da sostenere il
loro lavoro attraverso ser-
vizi dedicati e relazioni
con partner italiani e in-

ternazionali. Tra le 22
compagnie selezionate c’è
anche AttivaMente, che,
grazie al progetto Torre
Rotonda, trova la sua pre-
stigiosa residenza al Tea-
tro Sociale di Como, raf-
forzando il legame nato da
alcuni anni con questa im-
portante realtà culturale.

Il nome del progetto nasce
dall’antico Castello della
Torre Rotonda, sulle cui
rovine sorse, nel 1813, il
Teatro Sociale di piazza
Ve r d i .

GLI SPETTACOLI
Variegato e per tutti i

gusti è il bouquet di spet-
tacoli che Torre Rotonda
propone al pubblico di
adulti e giovanissimi.
“Clandestino (in casa)”,
regia e drammaturgia di
Stefano Boschini, vede
Stefano Dragone e Stefa-
no Panzeri imbarcarsi su
una zattera in un viaggio
onirico e grottesco. Prota-
gonista è Metrio Claus,
personaggio naif che, mes-
so alle strette da fame e
povertà, abbandona la sua
terra natale nella speran-
za di iniziare una nuova vi-
ta. Originale il linguaggio
con cui Boschini fa parlare
il personaggio, infarcito di
neologismi e onomato-
p e e.

“87 tasti. Storie di vita e
canzoni di Tom Waits” na -
sce da un’idea di Laura Fe-
dele (che è anche protago-
nista con voce, pianoforte
e fisarmonica) ed è un
viaggio nelle canzoni più
belle del songwriter ame-
ricano ma anche una let-
tura di personaggi attuali
che si muovono sulle stra-
de, nella notte, tra eccessi
e inquietudini.

Elisa Carnelli, Jacopo
Boschini, Stefano Drago-
ne, Luca Schiavo e Raoul
Moretti sono invece gli in-
terpreti di “Cascasse il
mondo”, testo di Jacopo
Boschini che racconta i
principi guida della Costi-
tuzione italiana ai bambi-
ni. Protagonisti il barbo-

ne Passalacqua Sciacquo-
ne e il furfantello Facile
che si trovano a dover ge-
stire il Piantaregole, un
enorme macchinario in
grado di creare o distrug-
gere nella mente degli uo-
mini il concetto di legge e
il rispetto delle norme. E
legato al 150° dell’Unità
d’Italia è lo spettacolo “I
Mille e una storia”.

IL LABORATORIO
Accanto alle rappresen-

tazioni teatrali “a domici-
lio”la Cooperativa Attiva-
Mente organizza corsi e
laboratori per tutte le fa-
sce d’età. Da segnalare,
tra i prossimi appunta-
menti, “Il Mestiere
dell’at t o re ”, progetto di

Torre Rotonda e del Tea-
tro Sociale di Como, con la
collaborazione di Mario
Bianchi. Si tratta del la-
boratorio “Io (inconfessa-
bili ossessioni) - un semi-
nario sulla regia”, tenuto
dalla giovane regista Se-
rena Sinigaglia, fondatri-
ce e direttore artistico
dell’A.T.I.R. (Associazio-
ne Teatrale Indipendente
per la Ricerca) di Milano, e
coordinato da Stefano An-
dreoli. Il seminario avrà
luogo il 14, 15 e 16 gennaio
2011 al Sociale e si artico-
lerà in tre giornate di ap-
profondimento sui temi
della regia. Info al numero
392.98.16.744 e su www.coo-
p attivamente.it.

Katia Trinca Colonel

PUBBLICAZIONI Le celebrazioni per il quarto centenario della morte di Tolomeo Gallio hanno permesso di riscoprire i madrigali a lui dedicati
Il cardinale Tolomeo

Gallio (1527-1607) è sicura-
mente tra i personaggi più
eminenti nella storia di
Como, città che amò mol-
to ma frequentò poco, a
causa dei suoi alti incari-
chi sotto diversi papi – fu
“segretario delle lettere e
dei brevi” per Pio IV, men-
tre, dopo l’ascesa di Gre-
gorio XIII al soglio ponti-
ficio, fu il primo segreta-
rio di Stato della storia co-
me lo intendiamo oggi -
che lo tennero lontano dal-
la sua città natale per qua-
si tutta la sua vita.

Forse per compensare
questa lontananza, mani-
festò il suo amore per Co-
mo con una serie cospicua
di lasciti, in vita e soprat-
tutto alla sua morte.

Beni storici, culturali e
materiali. A cominciare
dal palazzo che ospita il
collegio che porta il suo
nome, da generazioni fuci-
na di elementi di spicco
nell'establishment politi-
co, culturale ed economi-
co lariano, per arrivare ai
quadri e alle opere d’ar te
in genere, da lui possedute
quando non addirittura
ordinate, oggi raccolte nei
Musei Civici di Como.

Se l’interesse del cardi-
nale per quadri e sculture
e per l’architettura – curò
personalmente la costru-
zione o il recupero di ville,
palazzi e chiese, nelle sue
diverse residenze, a Roma,
Frascati, Manfredonia – è
alquanto conosciuta e nel
tempo è stata oggetto di
studi e ricerche, meno no-
ta è la sua passione per la
musica. Una lacuna che
viene almeno in parte col-
mata da un volume, Il car-
dinale Tolomeo Gallio. Cele-
brazioni per il IV centenario
della morte, recentemente
edito da Nodolibri, che
comprende pure due inte-
ressanti scritti di Oscar

Tajetti e Marco Croci a
proposito del rapporto tra
il cardinale di Como e la
musica. Al volume è anche
allegato un cd che ripro-
duce il Libro secondo dei
madrigali che compose

Annibale Zolio, cantore
contralto nelle cappelle
pontificie e maestro di
cappella in San Luigi dei
Francesi a Roma: vera e
propria chicca per gli
amanti di questo genere di

musica e per chi si interes-
sa alla storia di Como e del
suo territorio.

Quello qui raccolto è in-
fatti l’unico esemplare
completo e integro cono-
sciuto del Secondo libro a

quattro e cinque voci, com-
posto da Zoilo nel 1563 e
conservato nella Bibliote-
ca del “Royal College of
Music”di Londra. La colla-
borazione tra lo stesso Cro-
ci e la prestigiosa istituzio-

ne londinese ha fatto sì che
le note dei madrigali si po-
tessero finalmente udire
nel 2007, dopo secoli di
oblio, nell’Auditorium del
Conservatorio di Como.

Franco Cavalleri

A sinistra, un momento
dello spettacolo “Clandestino
(in casa)” di Stefano Boschini
proposto da “Torre Rotonda”
A destra, la regista Serena Sinigaglia

A sinistra, il frontespizio del Secondo libro a quattro e cinque voci di Annibale Zoilo, raro documento conservato nella
Biblioteca del “Royal College of Music” di Londra. Sopra, un ritratto a olio del cardinale comasco Tolomeo Gallio

I luoghi che lo ricordano

Tour sul territorio
(c.f.) Numerosi furono i
possedimenti dei Gallio in provincia,
a partire dalla celeberrima Villa
d’Este di Cernobbio. L’edificio,
eretto nel 1568 quale residenza
privata del cardinale Tolomeo e poi
trasformata in hotel di gran lusso,
mantiene ancora il fascino di un
tempo, nonostante i ripetuti lavori di
arricchimento e di
ammodernamento. Da Cernobbio si
possono ricalcare le sfarzose
vestigia dei Gallio sia scendendo a
Como, sia costeggiando la sponda
occidentale del Lario fino a
Gravedona. In città si incontra Villa
Gallia, sede dell’amministrazione
provinciale, la più antica dimora del
Borgovico, fatta erigere come
residenza estiva nel 1615 dall’abate
Marco Gallio, nipote di Tolomeo, sul
luogo dove un tempo sorgeva il
Museo con la collezione di ritratti di
uomini illustri del vescovo comasco
Paolo Giovio. Nel borgo di
Sant’Agostino, a pochi passi dalla
chiesa, si erge Palazzo Gallio con il
suo sontuoso giardino barocco,
mentre in piazza Mazzini sorge il
cosiddetto Palazzo del Duca, con la
sua facciata ottocentesca. Da non
dimenticare, ovviamente, il Collegio
Gallio, voluto dal cardinale per
l’educazione dei bambini poveri,
che fanno il loro ingresso ufficiale
nella nuova scuola il 18 giugno
1589. A Ossuccio, poi, sorge Villa
Giovio Balbiano, che Tolomeo fece
ricostruire dopo averla comprata
dalla famiglia Giovio. A Gravedona,
infine, svetta maestoso l’imponente
Palazzo Gallio voluto sempre da
Tolomeo negli anni Ottanta del ’500,
al centro del feudo delle Tre Pievi,
del quale aveva da poco ottenuto
l’investitura. Fu utilizzato da
francesi e spagnoli come ospedale,
mentre oggi è della Comunità
Montana Alto Lario Occidentale.
Nell tour alla scoperta di Gallio da
citare infine la basilica romanica di
Sant’Abbondio di Como e quella di
Vertemate, delle quali il cardinale
fu commendatario.

Musica
per il
Cardinale


