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 CULTURA E SPETTACOLI  

 “Cominciamo dal Brutto 
Anatroccolo”, sabato al via le 
attività 2018 di Villa Bernasconi 

 
  
Prende il via con “Cominciamo dal Brutto Anatroccolo” il 2018 di Villa Bernasconi a Cernobbio. Il laboratorio 

creativo per bambini, dai tre anni di età organizzato nell’ambito del quarto anno di attività di “Como-

Cernobbio Andata/Ritorno”, promosso dal Comune di Cernobbio con il Teatro Sociale di Como, sabato 13 

gennaio animerà la mansarda della storica dimora liberty con i piccoli partecipanti che saranno guidati alla 

scoperta dello spettacolo teatrale “Piume, in viaggio con il brutto anattrocolo”, prodotto dal Teatro San 

Teodoro di Cantù, in scena domenica 14 gennaio alle ore 16:00 al Teatro Sociale di Como. 

Come tutti i laboratori promossi da Villa Bernasconi, anche “Cominciamo dal Brutto Anatroccolo” ha 

suscitato un ampio interesse a tal punto che a tutt’oggi le iscrizioni avvengono solamente in lista d’attesa. 

Ascoltare, disegnare, costruire, intrecciare trame fantastiche saranno al centro di questo laboratorio al 

termine del quale, ad ogni partecipante, verrà regalato il gioco del “Brutto Anatroccolo”. Un inizio di nuovo 

anno sicuramente incoraggiante per Villa Bernasconi, dall’autunno 2014 palcoscenico di tutti gli 

appuntamenti di “Como-Cernobbio Andata/Ritorno”, una partnership fortemente voluta, e concretizzata, dal 

sindaco di Cernobbio, Paolo Furgoni, e dall’allora Presidente del Teatro Sociale di Como, Barbara Minghetti. 

Il prossimo appuntamento di “Como-Cernobbio Andata/Ritorno” sarà in programma nel mese di marzo per 

la presentazione dello spettacolo “Terra Matta”. 

Si ricorda che anche nel prossimo fine settimana Villa Bernasconi sarà aperta al pubblico nei consueti orari 

dedicati al sabato ed alla domenica ovvero dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Si ricorda che gli abbonati al Teatro 

Sociale di Como ed al Teatro San Teodoro di Cantù possono usufruire del biglietto ad ingresso ridotto (€ 

5,00) a Villa Bernasconi. 

Biglietti: € 8,00 intero – € 5,00 ridotto. Gratis under 14 ed over 75. 

Per avere altre informazioni e conoscere tutte le agevolazioni tariffarie: 

www.villabernasconi.eu 
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