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Spettacolo al Carducci

Operetta “laboratorio”
con giovani studenti creativi
La vedova allegra: vi presento Anna Glawari e i suoi
ospitiè il titolo di uno degli ultimi appuntamen-
ti di Et voilà … l’operetta, progetto che coinvolge

gli studenti del liceo “Giuditta Pasta” e dell’i-
stituto Cias, impegnati da ottobre in lezioni
teoriche e laboratori dedicati al teatro leggero
della prima metà del XX secolo. L’iniziativa è di
Sabina Concari ed Elena D’Angelo (rispettiva-
mente pianista/direttore e soprano/soubrette
della “Compagnia d’operette Elena D’Angelo”).
L’esito sarà lo spettacolo in scena domani alle
18 al Carducci di Como di viale Cavallotti 7. In-
gresso 10/5 euro, telefono 031.26.73.65.

Oggi su Espansione Tv

“Vangelo della domenica”
dalla Cattedrale di Como
Torna il nuovo appuntamento con la fede su
Espansione Tv: la parola del Vangelo nello
scenario delle più belle chiese di Como e del

Lario a partire dal Duomo. Il Capitolo della
Cattedrale di Como ha infatti intrapreso con
l’Avvento un’importante collaborazione
con l’emittente (canale 19 del digitale terre-
stre). Oggi in onda la replica della seconda
puntata de Il Vangelo della domenica alle 8.45.
Il testo è letto e commentato dai conduttori
Paolo Carboni e da don Giovanni Illia, rispet-
tivamente responsabili della Comunicazio-
ne e dell’Accoglienza della Cattedrale.

Nello sguardo di Giuseppe tutto lo stupore del Natale
La «logica di Betlemme» nel libro di don Agostino Clerici sulla Natività
(l.m.) Puntuale come ogni di-
cembre ormai da molti anni tor-
na in libreria (sia fisica che di-
gitale) il comasco don Agostino
Clerici, teologo nonché firma
del “Corriere di Como”, con un
nuovo agile volumetto di rifles-
sioni in forma di breve racconto
dedicate all’Avvento.

In Non c’è posto Giuseppe. Il ter-
zo segno (edizioni “L’essenziale
è visibile”, Como 2019, pagine 48,
5 euro) lo stupore della Natività
viene raccontato dalla parte di
lui, ossia del papà: «La figura di
Giuseppe sembra un’ombra che
s’allunga sulla scena dell’Incar -
nazione del Figlio dell’Altissi -
mo - dice don Agostino - Invece
egli fu un padre nel senso più
pieno della parola. Come ebbe a
dire Giovanni Paolo II, “san
Giuseppe è stato chiamato da
Dio a servire direttamente la
persona e la missione di Gesù
mediante l’esercizio della sua
paternità”. Purtroppo la lette-
ratura apocrifa lo ha descritto
come un vecchio vedovo a cui fu
data in custodia Maria per con-
servarne intatta l’illibatezza.
Questo libro vuole riabilitare
Giuseppe da questa caricatura
disumana e ridonargli lo spes-
sore di un uomo, sposo e padre
autentico e non semplicemente
“putativo”».

Un Presepe di parole che la-

sciano il segno, quello di don
Agostino in questo inedito
“Vangelo secondo il padre”: nes-
suno voleva dare accoglienza ai
due (anzi, tre) poveri “migranti”
giunti a Betlemme per il censi-
mento. Ed ecco che Gesù nasce
nell’«incredibile povertà di una
mangiatoia per animali»: sulla
«logica di Gerusalemme» vince
così la «logica di Betlemme»,

grazie alla quale il Messia tanto
atteso non è «il condottiero po-
tente e liberatore, ma il servo
sofferente e rifiutato dagli uo-
mini». «Le porte chiuse, la stal-
la e la mangiatoia - commenta
don Agostino - non dovevano es-
sere lette caparbiamente come
una sconfitta, ma come il segno
della povertà di Dio, quale scel-
ta sublime dell’Incarnazione».

L’autore
Don Agostino Clerici
è nato a Rovellasca
nel 1959, dottore
in filosofia (1985),
sacerdote della
diocesi di Como dal
1991, giornalista dal
1983, è stato direttore
responsabile de Il
Settimanale della
diocesi di Como (dal
1999 al 2011) e
parroco di Ponzate
(dal 2003 al 2018)
e da ottobre 2013
è direttore della
F o n d a z i o n e - C e n t ro
Studi “Nicolò Rusca”.
È editorialista del
“Corriere di Como”

Oltre confine

A Lugano la “Bibbia” di Bordoli

In due eleganti volumi in cofanetto il coronamento
di una sfida artistica. È La Bibbia illustrata da Bruno
Bordoli edita da Electa in due eleganti volumi in
cofanetto curati dal gallerista milanese (ma con
radici intelvesi) Jean Blanchaert. Le 380 opere
dell’artista di Porlezza ispirate dalla Scrittura sono
corredate da un saggio di Fra Paolo Garuti, docente
di Esegesi del Nuovo Testamento alla Università
San Tommaso di Roma. Il libro viene presentato
mercoledì alle 18.30 alla Facoltà di Teologia di
Lugano in via Buffi 13. Ingresso libero.

I due volumi pubblicati da Electa con la Bibbia raccontata da Bordoli
Arrivo della Sacra Famiglia alla locanda di Betlemme, opera di Joseph von Fuerich
riprodotta sulla copertina del volume di Agostino Clerici Non c’è posto Giuseppe

Storia e memoria Comaschi del Novecento nel racconto di Guggiari
Uscito ieri il nuovo volume del giornalista con 37 ritratti di lariani esemplari

Artisti, scrittori, architetti,
imprenditori, ma anche
sportivi, insegnanti,
benefattori. Tanti modi di
declinare la società di civile e
attraverso ritratti esemplari
raccontarla in un grande
affresco, fra storia e memoria.

Ieri è uscito il volume
“Comaschi - Persone e fatti del
Novecento”, secondo della serie
inaugurata nel 2012 per
l’Editoriale Lariana dal
giornalista comasco Marco
Guggiari. Sono 37 ritratti di
personaggi che a vario titolo
hanno “segnato” il territorio
lariano nel secolo scorso. Si va
dalla “A” di Giuseppe
Ambrosoli, medico e
missionario di Ronago di cui è
in corso il processo di
beatificazione, alla “V”
dell’attrice Alida Valli,
attraversando un secolo
cruciale visto dal territorio
comasco attraverso
l’esperienza dei suoi
protagonisti in diversi ambiti:
come detto, nell’esplorazione
di Marco Guggiari si va dalla
letteratura allo spettacolo,
dall’arte alla creatività,
dall’insegnamento alla scienza,
dalla politica all’industria,
dalla fede alla solidarietà, dalla
cronaca allo sport.

Sono questi 37 nuovi ritratti

che si aggiungono agli
altrettanti del precedente
volume di sette anni fa frutto
di un lavoro di ampia ricerca
bibliografica e di incontri
personali dell’autore, ricchi di
aneddoti.

Per le sue specificità
“Comaschi” si presta a una
modalità di lettura e di
consultazione libera, non
necessariamente nell’ordine
prestabilito dalla prima
all’ultima pagina.

Ogni “medaglione” di questa
galleria di personaggi
memorabili è infatti
autonomo, ha come si suol dire

“storia a sé”.
Nel suo complesso, il libro fa

memoria di squarci locali del
Novecento, offrendosi a una
lettura godibile, mai pedante,
pur nel rigore delle fonti e dei
riscontri.

Nell’occasione, l’editore ha
deciso di ristampare il primo
volume della serie, che sarà
così disponibile, a richiesta,
con la possibilità di comporre
un agile cofanetto di entrambe
le serie di “Comaschi”.

Il nuovo libro è in vendita a
15 euro ed è uscito come detto
ieri in libreria, ed è disponibile
a richiesta anche nelle edicole

del territorio.
Marco Guggiari è giornalista

professionista e collabora al
“Corriere di Como” in qualità
di opinionista. È titolare della
“stanza” domenicale “Fatti
sCOMOdi”, che si occupa di
vicende relative alla vita
cittadina e della provincia
lariana.

La prima presentazione sarà
venerdì alle 17.45
nell’auditorium del “Corriere
di Como” e di Espansione Tv in
via Sant’Abbondio 4. L’autore
dialogherà con il direttore del
“Corriere di Como” Mario
Rapisarda. Ingresso libero.

Maria Corti

Carlo Dossi

Alessandro Rossi

Sopra, Marco Guggiari. Nelle foto piccole, sei dei 37 personaggi raccontati nel nuovo volume La copertina del volume uscito ieri in libreria

CULTURA E SPETTACOLI

Giuseppe Ambrosoli

Stefano Borgonovo

Cesare Cattaneo


