
Seimilaspettatoriinme-
nodi tre settimane,quasi40mila
utenti raggiunti tramite i canali
social-daFacebookaInstagram
-concirca12milainterazioni sui
videoesuipost,oltre70milavisite
sul sito istituzionale.

Laquintaedizionedel“Festival
della luce - Lake Como2018” si
chiudeconunbilanciocheconfer-
ma un’attenzione crescenteda
partedi tutti. Incontri econferen-
zehanno portato in città grandi
nomi dellascienzaedellacultura,
tra iquali -anchequest’anno- un
premio Nobel,loscopritore della
proteinaverdefluorescenteMar-
tin Chalfie .

Due mostre con laboratori,
quattro incontri, laFestadellalu-
cealSociale,seieventi tra iquali
unospettacoloteatraleeuncon-
certo,hannofattoregistrareil tut-
toesauritonelleottosediidentifi-
cateperil programmadiquest’an-
no,sedianchenonconvenzionali:
il PalazzodelBroletto, il Teatro
Sociale,VilladelGrumello,il Col-
legioGallio,eancoralaSalaBian-
ca,il MuseoGiovio,laPinacoteca
eil museodella Seta.

Versoun unicogrande evento
Laveranovità diquest’anno,già
preannunciata,èlanascitadi un
unicograndeFestival,“costruito”
conl’obiettivo di rafforzare l’im-
magineinternazionaledellacittà
diVoltacheambisce,giustamen-
te,adiventareanchelacittà della

Il bilancio. Tra mostre e laboratori, la quinta edizione si chiude con numeri in crescita
Ora l’obiettivo è quello di organizzare un unico grande evento, che si protragga tutto l’anno

luce.Gliappuntamenticheancora
ciaspettanosonoquindialtri due:
laterzaedizionedi 8208Lighting
DesignFestival,durantelaquale

ilcentrodiComotorneràaessere
invasodallesueinstallazioni lu-
minosee, anovembre,il quarto
appuntamento con l’energy fo-
rum diVillaErba,duranteilquale
sidiscuteràconiverticidelleprin-
cipaliaziendedelsettoresuifuturi
scenaridellaproduzione edella
distribuzione di energia.

Gli spettacoli e lemostre
Qualchenumero,cheaiutaachia-
rirequantosiastatofattoequanto
sipossaancorafarepercrescere:
la mostra alBroletto dedicataa
“Illusioni eriflessioni”,haaccolto
piùomeno1.200studenti prove-
nienti da22scuoledel territorio,
maanchedellaprovinciadiMila-
no, studenti ai quali si sono ag-
giunti ulteriori 1.100visitatori;
460 i visitatori complessivi del
MuseodellaSeta,per l’esposizio-
nededicataad“Afrodite allospe-
chio”,acuradelloscenografodella
ScalaGregorioZurla;la lectioma-
gistralissullaluceesull’artediVit-
torio SgarbialSocialeharichia-
mato800spettatori,in occasione
dell’eventosingolo di maggiore
“cassetta”.Epoi i 600 spettatori
complessivideitreincontri in Sala
Bianca,quelloconilNobelChalfie
ma anche quelli con Giacomo
Rizzolatti - l’uomo dei neuroni
allospecchio-equelloconLuca

Mercalli ,il climatologo.Organiz-
zatodaFondazioneVolta epro-
mossaesostenutadaAssociazio-
neCittà dellaLuceinsiemeaCo-
mune,CameradiCommercio,nu-
merosi sponsor,collaboratori e
amici,il festivalsièchiusoconun
charity dinner, organizzato nel
ninfeo del Museo Giovio per il

“Progetto sorriso nel mondo
onlus”,associazioneperil tratta-
mento elacuradellemalforma-
zioniedeformitàcraniofaccialiin
paesiabasserisorse.Dal 1997a
oggi,laonlus ha effettuato oltre
6mila interventi evisitato circa
14milabambini. Il Festivaldella
luce èanchequesto.

nnBene anche
la serataconclusiva
con il charity dinner
per il “Progetto
sorriso nel mondo”

DalNobelaSgarbi,seimilaspettatori
Quantoècresciutoil Festivaldellaluce
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L’antico proiettore del Faro Voltiano riacceso grazie a Imat Felco e Elettroimpianti Guanziroli
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