
È nata  l’“ASSOCIAZIONE CARDINA”. 
 

La costituzione è avvenuta il giorno 30 Novembre 2007 presso lo studio notarile Achille Cornelio 
in piazza Perretta 6 a Como. 
Presenti, quali soci fondatori: Giuseppe Cavadini, Alessandro Colombo, Angelo Colombo, Federico 
Faverio, Alberto Schenetti e Massimo Stella, tutti domiciliati sulla collina di Cardina. 
La scelta di costituire un’associazione è stato un passaggio fondamentale per valorizzare e 
continuare ad organizzare in modo più organico, eventi, mostre, concorsi. 
I sempre più frequenti eventi, svolti fino ad ora nella “Corte dei Butti”, hanno visto una crescita 
verticale di collaboratori e pubblico. 
A partire dall’anno 2006 sono stati organizzati:  
 

- 17 Settembre 2006: Festa della birra e concorso fotografico a premi 
- 29 Ottobre 2006: Castagnata e concorso “Sapori d’Autunno” 
- 9 Settembre 2007: Festa della birra ed esposizione fotografica 
- 28 Ottobre 2007: Castagnata, mostra fotografica su Cardina e su Bruno Munari a 100 anni   

                            dalla nascita 
 
Questo ultimo evento, pensato con l’idea di fare un piccolo omaggio alla grande figura di Bruno 
Munari si è poi concretizzato in un’apprezzata mostra. L’attenzione dei media locali e gli scambi 
culturali avuti con enti quali il Clac di Cantù, la Rotonda della Besana di Milano, la Quadriennale 
di Roma, con la Circoscrizione n. 8 del Comune di Como, oltre che l’amicizia nata con la famiglia 
Piccardo, hanno fatto in modo che si ottenesse uno straordinario successo di pubblico. Nel solo 
pomeriggio del giorno 28 Ottobre a Cardina si è calcolato che oltre 400 persone hanno preso parte 
all’omaggio fatto all’artista. Grazie alla collaborazione di tanti abitanti della collina, molti materiali 
inediti tra cui, articoli, opere, immagini e rari pezzi unici sono stati esposti.  
La mostra è stato punto di partenza di incontri con numerose associazioni culturali e territoriali, con 
le quali sono già in corso proficue collaborazioni.  
Il rapporto con i fratelli Piccardo, ha permesso di fare rivivere il ricordo degli straordinari momenti 
passati da Bruno Munari e Marcello Piccardo con i sui cinque figli, sulle sperimentazioni 
avanguardistiche cinematografiche sviluppate a Cardina. 
La neonata associazione avrà nel sito www.cardina.it uno strumento di raccolta dati e informazioni 
per la valorizzazione del territorio e dei personaggi che hanno contribuito a fare conoscere il nome 
di Cardina a livello internazionale. Il sito, il cui spazio è offerto da Carlo Mantero, raccoglie il lavoro 
svolto da Marco Riva “Cardina: una collina da conoscere”, ad oggi ancora on line. 
La scelta della sede, grazie alla famiglia Colombo, è caduta sull’abitazione di Via Conconi 12, 
proprio di fronte al conosciuto ristorante “Crotto del Lupo”. Negli stessi ambienti, “un laboratorio di 
12 x 12” (M. Piccardo, “La collina del cinema”, Nodo Libri-1992, Como) Munari e Piccardo hanno 
a lungo abitato e lavorato, facendone la sede della celebre “Cineteca di Monte Olimpino – Centro 
internazionale del film di ricerca”.  
L’idea degli amici soci fondatori dell’“Associazione Cardina” vorrebbe essere la valorizzazione del 
territorio naturale unico della collina di Cardina, organizzando eventi e raccogliendo materiale 
storico e fotografico per mantenere nel futuro il ricordo delle origini, delle tradizioni e dei 
personaggi. L’idea è quella di fare tornare “il laboratorio di 12 x 12” un luogo di ricordo, con 
l’allestimento di esposizioni permanenti e temporanee, ma soprattutto un punto ove organizzare 
incontri culturali e ricreativi. 
I prossimi appuntamenti dell’Associazione saranno: 
 

- 13 dicembre – partecipazione al programma serale ZeroTreUno su Espansione TV 
- 14 e 15 dicembre – Mostra “Munari a Cardina” come da comunicato c/o BNL P.za Cavour a   

                                Como 
 

 
Per informazioni:  

Associazione Cardina, Via Luigi Conconi 12, Cardina – Como 
+39 339 7324013  www.cardina.it  cardina@email.it 

http://www.cardina.it/
http://www.cardina.it/
mailto:cardina@email.it

