
[Ospedali]
SANT’ANNA
Centralino: 031.585.1
Orari di visita per il pubblico:
tutti i giorni dalle 11.30 alle 20.00.
Call Center prenotazione visite:
numero verde 800.638.638.
OSPEDALE VALDUCE
Centralino 031.324111
Orari di visita per il pubblico: dal lun.al sab.
dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e dalle ore 18.30
alle ore 19.30; domenica e giorni festivi 10.00-
11.00 e 14.30-16.00 e dalle 18.30 alle 19.30
VILLAAPRICA
Centralino 031.579411
Orari di visita per il pubblico: dal lun.al sab.
dalle 15 alle 20; dom.dalle 10.30 alle 11.30 e
dalle 15 alle 20.

[Piscine]
Piscina di Muggiò:
lun.al ven.9,00-14,30 e dalle 17,30 alle 21,30.
sab. dom. festivi 9 alle 19. Per info tel.
031/590750.
Piscina di Casate: dal lun.al ven.12-15 e 21-
23; sab. 12-15 e dom. dalle 9.30 alle 13.Tel.
031.505.118
Piscina Sinigaglia:
lun. 9-15 / 18-21 solo benessere; mar. 7.30-
15/19.30-21.30; mer. 9-15/18.45-21.30;
gio.7.30-15/18-21 solo benessere; ven. 9-
15/19.30-22.30; sab. 11-15; dom. 9.45-16*
(*quando il Como gioca in casa la piscina è
chiusa).Info tel.031.573.766.
Lido di Villa Olmo: chiusura invernale info tel.
031.570.871; www.lidovillaolmo.it
Piscina di via del Dos: aperta da lunedì a ve-
nerdì 8.30 - 22.00,sabato  9.00 - 18.00.Infor-

mazioni: tel 031.522.483.
Piscina Wet Life Villa Guardia: Orari del
Centro: dal lun.al ven.8 -22; sab.e dom.8.30-
19.30.lun.mart.gio.ven.8-16.30 e 18.45-22;
merc. 8.00-17,15 dalle 18,00-22,00  sab. e
dom.8.30-19.30.

[Musei]
Palazzo Volpi Civiche raccolte d’arte: via Diaz
84,da martedì a sabato 9.30 - 12.30,14 - 17,
domenica 10 - 13.Tel.031.269.869.
Archeologico: piazza Medaglie d’oro; da
martedì a sabato 9.30 - 12.30 e 14 - 17; dome-
nica 10 - 13; telefono 031.271.343.
Tempio Voltiano: da martedì a domenica 10
- 12 e 15 - 18; tel.031.574.705.
Museo della Seta: via Castelnuovo n.9,tel.
031.303.180.Il museo è regolarmente aper-
to da mar.a ven.9 - 12 e dalle 15 - 18,gruppi
su prenotazione.
www.museosetacomo.com
Museo del Cavallo giocattolo: via Tornese,
10.Lunedì 15.30/18.30,da martedì a sabato
10.30/12.30 - 15/18.30.Per visite gruppi e sco-
laresche infomuseo@ artsana.it e tel.
031.382.038.Tutti i sabati laboratori 15-17.

[Mezzi di Trasporto]

Funicolare P.zza De Gasperi 4 tel 031. 303.
608.Corse da Como e da Brunate dalle ore
6 alle ore 22,30 Internet:
www.funicolarecomo.it.
Autobus Asf autolinee,linee urbane e extraur-
bane.Internet: www.asfautolinee.it.
Navigazione Via per Cernobbio 18, direzio-
ne: 031-579.211. Num. verde: 800.551801.
Internet: www.navigazionelaghi.it.
Taxi Radio Taxi 031.261.515.Radiotaxi Lario
2000, tel. 031.272000. Posteggio Taxi Piaz-
zale San Gottardo,tel.031.271.466.Posteg-
gio Taxi Piazza Perretta,tel.031.260.259.Num.
Verde 800.012.380.Cernobbio, p.zza Maz-
zini,tel.031.511.102.Cantù,tel.031.714.444.
Mariano C.se tel.031.74.33.44

[Ferrovie dello Stato]
Informazioni Internet:
www.ferroviedellostato.it oppure www.treni-
talia.it.Per informazioni: 892.021.Direzione
regionale della Lombardia (dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 15): tel.02.63716348.
■ Da Como San Giovanni a Milano Porta
Garibaldi - Centrale (da domenica) p.5.23
a. 6.22; p. 6.13 a. Cent 7.15; p. 6.23 a. 7.22; p.
6.53 a. 7.52; p. 7.23 a. 8.26; p. 7.42 a. 8.41; p.

7.53 a. 8.52; p. 8.12 a. 9.11; p. 8.23 a. 9.22; p.
8.53 a.9.52; p.9.23 a.10.22; p.10.16 a.11.15;
p. 10.23 a. 11.22; p. 12.23 a. 13.22; p. 13.23 a.
14.22; p.14.23 a.15.22; p.15.23 a.16.22; p.16.23
a.17.22; p.17.23 a.18.22; p.17.53 a.18.52; p.18.23
a.19.22; p.18.53 a.19.52; p.19.23 a.Cent.20.22;
p.20.23 a.21.22; p.21.23 a.22.22; p.22.23 a.
23.22; p.23.23 a.Greco Pirelli 00.14.
■ Da Milano Porta Garibaldi - Centrale a
Como San Giovanni
p.5.38 a.6.38; p.6.08 a.7.08; p.6.38 a.7.38;
p.7.38 a.8.38; p.Cent.8.00 a.8.50; p.8.38 a.
9.38; p.9.38 a.10.38; p.10.38 a.11.38; p.11.38
a.12.38; p.12.38 a.13.38; p.13.38 a.14.38; p.
14.38 a.15.38; p.15.38 a.16.38; p.Cent.16.10
a.17.10; p.16.38 a.17.38; p.Cent.17.08 a.18.08;
p. 17.10 a. 18.10; p. 17.38 a. 18.38; p. 18.08 a.
19.07; p.18.10 a.19.10; p.18.38 a.19.38; p.19.08
a.20.08; p.Cent.19.10 a.20.10; p.19.38 a.20.38;
p.20.08 a.21.07; p.20.38 a.21.38; p.21.38 a.
22.38; p.22.38 a.23.38; p.Cent.0.38 a.1.38.

[Ferrovie Nord]
Informazioni telefono 199.151.152,attivo 24
ore su 24.Internet: www.lenord.it
■ Da Como lago a Milano -Partenze: 5.06,
5.47, 6.17, 6.36, 6.47, 7.17, 7.36, 7.47, 8.17, 8.36,
9.17, 9.36, 10.17, 11.17, 12.17, 12.47, 13.17, 13.47,
14.17,14.47,15.17,15.47,16.17,16.47,17.17,17.47,
18.17, 18.36, 18.47, 18.56, 19.17, 19.47, 20.17,
21.17,22.36.
■ da Milano a Como Lago - Partenze:
6.10,6.40,7.10,7.40,8.00,8.40,9.00,9.40,10.00,
10.40, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.00,
14.10,14.40,15.10,15.40,16.10,16.40,17.00,17.10,
17.40,18.00,18.10,18.40,19.00,19.10,19.40,
20.10,20.40,21.10,22.35,23.43.

IILL  PPRROOVVEERRBBIIOO  
Un consiglio non va lodato, ma seguito

IILL  SSAANNTTOO  
S. Luigi OrioneL’AGENDA

[Emergenza]
■ Sanitaria 118

■ Guardia medica 840000661

■ Polizia 113

■ Polizia locale Como 031.265555

■ Carabinieri 112

■ Vigili del Fuoco 115

■ Soccorso stradale (ACI) 803116

■ Corpo Forestale dello Stato 1515

[Farmacie di turno oggi ]
■ COMO

Bani via Giovio

■ PROVINCIA

Bulgarograsso Misenta                                                  
Fino Comunale
Montano Comunale
Figino Coscera
Lurago Massagrande
Caglio Andreoni
Tavernerio Cristini
Menaggio Kluzer
San Fedele Comunale
Gravedona Pizio
Nesso Tagliavini
Saronno Al Santuario

numeri utili

CERCOPADRONE

LEO
E’ un bel gattone dalla storia triste. A cir-
ca nove anni di età, è stato abbandona-
to nei pressi di un ambulatorio veterina-
rio. E’ già sterilizzato ed è di buon carat-
tere e deve vivere in casa. Tel. 380-3429411

[ TEATRO & SOCIETA’]

Prove di dialogo sull’Islam
In scena c’è Occidoriente
Due donne, due mondi. Dibattito con El Sisi e don Clerici

L’amore-odio tra Oriente ed
Occidente visti attraverso gli oc-
chi di due donne all’apparenza
completamente diverse: una gio-
vane iraniana che vive a Teheran
e un manichino che ha trascor-
so tutta la sua esistenza in una
vetrina di una città italiana. Due
donne legate dall’amore che pro-
va per loro un ragazzo iraniano,
studente in Italia. "Occidoriente"
è proprio questo. Ma è anche e
soprattutto un testo teatrale scrit-
to appositamente per "Teatro in
Mostra" dall’autore iraniano Ha-
mid Ziarati, uno degli scrittori di
punta di Einaudi, con la regia di
Eleonora Moro. La pièce teatra-
le - che cerca di raccontare con
poesia, andando oltre i luoghi co-
muni, il controverso rapporto tra
Oriente ed Occidente - ha debut-
tato in anteprima nazionale nel
marzo 2009 proprio al Teatro So-
ciale, facendo il tutto esaurito ed
ottenendo un ottimo riscontro di
critica. Ziarati è partito dal rac-
conto "Il manichino dietro il ve-
lo" (1933) di Sadegh Hedayat,
considerato il Kafka iraniano, per
poi plasmarlo sulla personale
esperienza di esule politico e tra-
sportarlo ai giorni nostri, offren-
doci così uno sguardo profon-
do sull’Iran di oggi. «È una ter-
ra di mezzo tra Occidente e mon-
do arabo da una parte - spiega
Ziarati - e Oriente indiano e ci-
nese dall’altra, un anello di con-
giunzione tra mondi in contra-
sto, sia sul piano sociale che su
quello culturale e ciò determi-
na le molteplici contraddizioni
interne a cui è arduo dare una
spiegazione logica». Lo spettaco-

lo, tanto per cominciare, cerca di
affrontare la difficile situazione
della donna in Iran e nei Paesi
musulmani. «Ma tocca anche -
aggiunge Laura Negretti, autrice

del progetto teatrale ed attrice nel-
la pièce con Ulisse Romanò - il
tema della multiculturalità e
quello più ampio della difficoltà
di essere accettati in quanto "di-

versi". Parla, insomma, delle dif-
ficoltà dell’integrazione mostran-
do i luoghi comuni e gli estremi-
smi di un mondo, quello occi-
dentale, che in questo contesto

storico si trova ad essere "inva-
so", ma anche gli estremismi del-
l’altro, che gioca il ruolo "di in-
vasore"». Ora, sabato 20 marzo
alle 21, torna in scena al Teatro

e assessore][     attore

G-week: Gaddi si sdoppia, anzi di più
La fine di marzo rischia di essere consegna-
ta alla storia della città come la G-Week. Un
nuovo summit di grandi banchieri sul La-
rio?  Un’orgasmica settimana sul punto ero-
tico della sessualità femminile? Niente di
tutto questo. Protagonista, nonché attrazio-
ne G-Man Sergio Gaddi, che vestirà a tur-
no i panni di politico, attore e ambascia-
tore della cultura lariana. Lo schizofrenico
tour de force inizierà venerdì 26 con il ver-
nissage nei saloni di Villa Olmo della mo-

stra dedicata a Rubens. Si presume che an-
che quest’anno l’allestimento richiederà
notti impegnative all’assessore- curatore.
Già al taglio del nastro, dovrà sdoppiarsi
nel ruolo di speaker e moderatore della so-
lita dozzina di interventi e intrattenere tut-
ti al classico rinfreschino. Nemmeno il tem-
po di rilassarsi, poche ore dopo si materia-
lizzerà sul palco del Sociale in un’intrigan-
te pièce di amore& corna. Tra i protagoni-
sti di una combriccola di coppie “scoppia-

te” che si incontrano e si lasciano nel giro
di un nano secondo, dove Gaddi è chiama-
to a dare una magistrale prova del suo ta-
lento di seduttore. Ripiegato dalla stanchez-
za come un involtino, domenica 28 chiu-
derà con un esclusivo tour riservato ai Vip
più Vip del territorio. C’è da giurare che
di fronte a tanto attivismo, sarebbe pronto
a capitolare perfino il suo maestro dell’E-
go&Svago, Vittorio Sgarbi.  

Serena Brivio

Lucernetta con una formula as-
solutamente originale, in un’ot-
tica di dialogo tra due realtà trop-

po spesso arroccate dietro dif-
fidenze e autentici muri cul-

turali, quando non addirit-
tura in conflitto, come di-
mostrano i recenti tragi-
ci fatti di viale Padova
a Milano. «Allo spetta-
colo - spiega ancora
Laura Negretti - se-
guirà un dibattito che
vuole essere un mo-
mento di incontro e
confronto con la comu-
nità islamica di Como,

perchè crediamo che
uno dei pregi di questo la-

voro sia l’estrema obietti-
vità con cui Ziarati è riusci-

to a presentare le situazioni
estreme di due universi femmi-
nili e di due diversi modi di in-
tendere la donna». Al dibattito,
oltre alla regista Eleonora Moro
e al giornalista Paolo Bianchi,
parteciperanno Safwat El Sisi
(portavoce della comunità isla-
mica di Camerlata) e don Agosti-
no Clerici, direttore de "Il Setti-
manale della Diocesi".

Emilio Frigerio

[ LA SCHEDA ]

Occidoriente
Testo teatrale di Hamid Ziarati (scritto-
re ed autore di teatro), regia di Eleono-
ra Moro, progetto teatrale di Laura Ne-
gretti, scenografia di Armando Vairo.
Attori: Laura Negretti e Ulisse Romanò
(nella foto). Proposto dalla compagnia
"Teatro in Mostra", va in scena sabato
20 marzo alle 21 al Teatro Lucernetta di
piazza Medaglie d’Oro a Como

Il dibattito
Seguirà un dibattito con Eleonora
Moro (regista dello spettacolo),
Safwat El Sisi (rappresentante della
comunità islamica di via Domenico Pi-
no), don Agostino Clerici (direttore de
"Il Settimanale della Diocesi di Como"),
Paolo Bianchi (giornalista di "Libero").
Modera  Sergio Gaddi (assessore alla
Cultura del Comune di Como)

LA PROVINCIA[20 COMO]
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