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Teatro Sociale di Como    
Visita del Teatro e Concerto 

 
 

mercoledì 23 gennaio 2013 

 

Informazioni e prenotazioni 
  

 Ufficio promozioni turistiche della Provincia 

di Como - tel. 031.269712 

 Libreria "non solo libri" - tel 031.268762 

 

 

Prenotazioni entro le ore 12.00 del 18/1/2012 

I biglietti di ingresso al concerto sono 

disponibili in numero limitato.   

I biglietti verranno quindi assegnati in 

relazione alla data di prenotazione. 

 

 

Quota individuale di partecipazione: 
  

Visita + fast dinner + concerto 

Socio TCI     €   35,00 

Non Socio     €   40,00 

 

Solo concerto 

Socio TCI     €   18,00 

Non Socio     €   20,00 

  

La quota comprende:       
 visita, incontro, fast dinner e concerto come 

da programma (oppure solo ingresso al 

concerto) 

 assistenza del Console TCI di Como Silvano 

Leoni  

 assicurazione RC 

 

 

 

 

 

 
 

Ulteriori informazioni su: 

www.teatrosocialecomo.it 

 

 

 

 

Il Teatro Sociale fu inaugurato la sera del 28 agosto 1813. Fu edificato sulle rovine 

del Castello della Torre Rotonda, già costruito dai Rusca nella seconda metà del 

1200, su iniziativa del conte Giampietro Porro, podestà di Como. La cessione di ogni 

diritto sull'area del castello venne firmata nella riunione del consiglio comunale del 

31 gennaio 1809, presieduta da Alessandro Volta. 

Molti furono gli interventi successivi e i restauri: ampliamenti della platea e del 

numero dei palchi, aggiunta del quinto ordine (loggione) con la sopraelevazione del 

fabbricato. 

Nel 1984, per l'adeguamento alle norme di sicurezza, il teatro fu chiuso per restauri, 

ma la tenacia della Società dei Palchettisti, che si fece interamente carico degli oneri 

economici, riconsegnò alla città il suo Teatro, che riaprì il 23 ottobre 1988. I lavori di 

restauro proseguirono col rifacimento del tetto e il ripristino e la tinteggiatura 

dell'intero edificio, oggi, riportato al suo stato originario. Dal 2005 poi il Teatro è 

stato nuovamente sottoposto ad accurati lavori di restauro, che hanno interessato gli 

stucchi, la volta, il palcoscenico, la sostituzione completa delle poltrone della platea 

e, di recente, la ristrutturazione completa del retropalco che si affaccia sull’arena, la 

quale, a sua volta, sarà prossimamente oggetto di importanti interventi. 

 

Il concerto: 

OTOT – Opera icono/sonora per orchestra da camera 

in prima esecuzione assoluta 

Progetto e composizione: Yuval Avital - Direttore: José Luis Gomez-Rios 

Orchestra 1913 - Produzione Teatro Sociale di Como – AsLiCo 

 

Commissionato per inaugurare la stagione concertistica del Teatro Sociale di Como, 

in tema con la vocazione “più spirituale” della programmazione 2012 – 2013,  è una 

composizione concepita dall’artista, compositore visionario di origine israeliana, 

Yuval Avital, come una sinfonia spazializzata nel suono, affidata a gruppi strumentali 

differenti, quali 5 percussioni e 3 fisarmoniche, insieme ad un’orchestra, l’Orchestra 

1813 del Teatro Sociale di Como e al live electronics. I musicisti, posizionati nello 

spazio del teatro in modo insolito, eseguiranno una partitura che implica una massima 

estensione strumentale. 

 

Programma 
 

 

Sono previste due possibilità di partecipazione: 

- la visita guidata del Teatro, l’incontro con il direttore e il compositore, il “fast 

dinner” e l’ingresso al concerto 

- oppure il solo ingresso al teatro per il concerto 

 

Ore 17.15 Ritrovo all’ingresso del Teatro Sociale – Piazza Verdi e incontro con il 

Console del Touring. 

Ore 17.30 Inizio della visita guidata del Teatro 

Ore 18.30 Incontro con il Direttore dell’orchestra e con il compositore dell’opera 

Ore 19.30 Fast dinner (un primo e un secondo in piatto unico, acqua, vino e caffè)  

nell’attiguo Ristorante Teatro. 

Ore 20.20 Ingresso al Teatro per l’inizio del Concerto. (durata ca 2 ore) 

 

 

 
Il giorno della gita sarà attivo il cellulare 339.1770831 (Console Leoni), solo per 

comunicazioni urgenti. 
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