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SECONDA PARTE
SPAziO GlORiA 
viA vARESiNA 72 COmO

Ingresso 
over 60  eUro 2,5 
Al termine di ogni spettAcolo sArà 
offerto Un rinfresco 

Promuovono
circolo Arci XAnAdù, AUser, 
Università popolAre, Anolf cisl

In collaborazIone con  
spi cgil, AnZiAni Attivi, 
gAUdeAmos, filo d’Argento

con Il PatrocInIo dI 
AssessorAto AllA cUltUrA  
del comUne di como 

sI rIngrazIa
pAnificio pAsticceriA mAffiA, 
viA  vAresinA 51 como
tel.  031.522328

con Il contrIbuto dI

6 APRILE – ore 15 
i CENTO PASSi 
di Marco Tullio Giordana (Italia, 2000)
Negli anni ’70 in Sicilia, il giovane Peppino Impastato, figlio di 
un piccolo mafioso e fondatore di una radio, nega il sistema di 
valori paterni e si rifiuta di percorrere “i cento passi” che separa-
no la sua casa da quella del boss Tano Badalamenti.

13 APRILE – ore 15 
Si PUÒ FARE 
di Giulio Manfredonia (Italia, 2008)
Nello, imprenditore milanese che ha perso la propria posizione, 
dirige una cooperativa di ex pazienti psichiatrici. Credendo nel-
la dignità del lavoro, spinge ogni socio a imparare un mestiere, 
inventando per ciascuno un ruolo adatto alle sue capacità ma 
finendo per scontrarsi con tragicomiche contraddizioni.

20 APRILE – ore 15 
PRANzO Di FERRAGOSTO 
di Gianni Di Gregorio (Italia, 2008)
Gianni vive con l’anziana madre che lo tiranneggia. Alla vigilia 
di ferragosto, l’amministratore del palazzo gli propone di tenere 
con sé per pochi giorni la propria mamma, in cambio dell’ab-
buono delle spese condominiali. Quando si presenta in compa-
gnia anche della vecchia zia, Gianni accusa un malore. Si reca da 
un amico medico che gli affiderà pure lui l’anziana madre. 

27 APRILE – ore 15 
SPETTACOlO TEATRAlE  i vENERDi DEl Tè vERDE
Raccontare la follia con leggerezza. Mettendo in risalto quanto sia labile il confi-
ne tra salute e malattia mentale. Lo sosteneva Franco Basaglia, lo psichiatra che 
negli anni ’70 si batté per la chiusura dei manicomi, una riforma che rischia di 
essere contro-riformata, annullata da nuove leggi basate su vecchi principi. Nello 
spettacolo si rende omaggio a chi ha raccontato il disagio mentale, dedicando pa-
role, canzoni, situazioni a FrancoBasaglia, ad Alda Merini, a Fabrizio De André, a 
Milos Forman e a tanti altri “poeti della differenza”. 

4 MAGGIO – ore 15 
BENvENUTi Al SUD 
di Luca Miniero (Italia, 2010)
Alberto, milanese doc, viene trasferito in un paesino in provin-
cia di Salerno. Dopo il trauma iniziale dovuto alla difficoltà di 
ambientarsi, scopre la bellezza architettonica, la gastronomia e 
il calore del Sud e, anche grazie ai colleghi autoctoni Mattia e 
Maria, si libererà dei tanti pregiudizi “nordisti”. 

11 MAGGIO – ore 15 
NUOvO mONDO 
di Emanuele Crialese (Italia, 2006)
Inizio ‘900: la famiglia Mancuso vende tutto ciò che possiede 
ad Agrigento e parte per gli Stati Uniti in cerca di prosperità. 
Una volta arrivati, dopo un lungo e pericoloso viaggio, si trovano 
“parcheggiati” a Ellis Island con migliaia di altri emigranti...

18 MAGGIO – ore 15 
lA RAGAzzA DEl lAGO 
di Andrea Molaioli (Italia, 1995)
Un tormentato commissario, Giovanni Sanzio (Toni Servillo) 
indaga su un tremendo delitto di provincia. Il cadavere della bel-
la Anna, giovane giocatrice di hockey, viene ritrovato nudo sulle 
rive di un lago della provincia friulana. Poco a poco, con costan-
za e tenacia, Sanzio inizia a dipanare il mistero…

25 MAGGIO – ore 15 
SPETTACOlO TEATRAlE

1 GIUGNO – ore 15 
lA GRANDE GUERRA 
di Mario Monicelli (Italia, 1959)
Il romano Jacovacci e il milanese Busacca si incontrano durante 
la chiamata alle armi della prima guerra mondiale. Superate nu-
merose peripezie, si offrono volontari come staffette per schivare 
i rischi maggiori. Dopo essersi perduti, un rapido capovolgimen-
to della linea di fuoco li fa ritrovare in territorio avversario...



lO SPETTACOlO 
DEllA TERzA ETà
18 Film, 6 SPETTACOli 
(mUSiCA, TEATRO, PAROlE)

Destinazione Gloria è un progetto che 
facilita l’accesso ai luoghi di cultura e 
spettacolo. Il progetto, finanziato dalla 
Fondazione Cariplo è promosso da Circolo 
Arci Xanadù-Spazio Gloria, Auser Como, 
Università Popolare, Anolf Cisl di Como, 
patrocinato dall’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Como e sostenuto anche 
da Spi Cgil, Gaudeamus, Anziani attivi di 
Camerlata, Filo d’argento.
Tra le iniziative che saranno intraprese 
(è prevista anche una sezione dedicata ai 
migranti) ci sono I Pomeriggi del mercoledì 
rivolti alla terza età. 
Si svolgeranno lungo l’arco del 
2011, da febbraio a dicembre, con la 
realizzazione, nello Spazio Gloria di 
via Varesina 72 a Como, di un’ampia 
programmazione cinematografica e 
una serie di appuntamenti di musica, 
spettacolo e cultura. Si promuoveranno 
inoltre iniziative per rendere più agevole il 
trasporto dei partecipanti verso lo Spazio 
Gloria.
Sono previsti momenti ricreativi e di 
spettacolo di qualità a prezzi popolari (€ 
2,50 per gli over 60) integrati con momenti 
di convivialità come il Tè delle cinque 
offerto al termine di ogni rappresentazione.
L’insieme delle iniziative non è “per” la 
terza età ma “della” terza età, e stata quindi 
prevista la scelta da parte dei partecipanti 
dei film più graditi. 
Per info tel. 339 22 83 765, 3477613059, 
http://destinazionegloria.wordpress.com
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UNIVERSITà POPOLARE

con Il contrIbuto dI


