
Sarà anche banale ma non è
peccato vedere nel salone
al piano terra, decorato a

fine Ottocento con teatrale
gusto per il barocco, la matrice
di un immaginario che avrebbe
finito per segnare la storia del
cinema. E sarebbe potuto forse
andare in scena anche qui, a
Villa Erba a Cernobbio.
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LA VILLA
DELLEESTATI
DIVISCONTI
SimoneMosca

Il luogo Villa Erba di Cernobbio fu costruita nel 1898
per la famiglia dei magnati farmaceutici milanesi,
poi divenne residenza estiva di Luchino Visconti

Lariccadimora
che pare un set
cinematografico
SIMONEMOSCA

S
arà anche banale ma non è
peccato vedere nel salone
al piano terra decorato a
fine Ottocento con teatrale
gusto per il barocco e il

neorinascimentale, la matrice di
un immaginario che avrebbe
finito per segnare la storia del
cinema. E sarebbe potuto forse
andare in scena anche qui, a Villa
Erba aCernobbio, Como, invece
che a Palazzo Gangi a Palermo, il
gran ballo finale de Il Gattopardo .
Un fantastico valzer per il

Un fantastico valzer per il
triangolo Cardinale, Delon,
Lancaster ma rivisto in versione
laghee. Nella residenza dove
Luchino Visconti ha trascorso le
estati di tutta una vita, il cinema
tornerà protagonista per 12 ore,
dalle 17 di venerdì 27 alle 5 di
sabato 28, nella notte in cui si
potrà assistere all’eclissi di luna
totale più lunga del secolo. Merito
della maratona della Lake Como
Film Night, nuovo format
condensato del Lake Como Film
Festival. Una manifestazione che
per cinque edizioni, a partire dal
2013, ha svolto il tema del
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paesaggio al cinema. «Il primo
film famoso ambientato, in parte,
sul lago, fu Il giardino delle delizie ,
1925, firmato da un allora
giovanissimo Alfred Hitchcock»
ricorda Alberto Cano, storico
direttore della rassegna. Che a
Villa Erba non seguirà il genius
loci e non ruoterà attorno a
Visconti. «Lasceremo
semplicemente che siano le
stanze dove gli è stato dedicato un
piccolo museo a iniziare con visite
guidate la maratona, poi ci
dedicheremo al cinema
contemporaneo e agli youtubers,
ospitando come madrina Jasmine
Trinca alle 21».Protagonista della
notte, che chiuderà con una
colazione sull’erba, sarà
comunque Villa Erba. «Un
monumento meno famoso della
vicina e ingombrante Villa d’Este
che merita adesso di rientrare nel
circuito culturale che conta». In
mano dal 1987 a una s.p.a. dove si
incontrano pubblico e privato, fu
costruita per celebrare la
magnifica ricchezza di famiglia da
Luigi Erba, fratello ed erede del
Carlo, gran magnate della
farmaceutica. Era il 1898 e al
lavoro si misero gli architetti
Angelo Savoldi eGiovan BattistaAngelo Savoldi eGiovan Battista
Bersani. Per i fregi, gli stucchi, le
dorature, gli intricati pavimenti,
intervenne Angelo Lorenzoli,
dell’imponente carico di affreschi

si occupò il pittore ticinese
Ernesto Fontana. Entrò un coro
seicentesco in biblioteca, in
giardino, tra gli alberi esotici,
spuntarono i leoni di pietra
scolpiti da Alfonso Mazzucchelli.
La borghesia milanese si dava così
lustro ma senza titoli finché Cara,
figlia di Luigi Erba, sposò
Giuseppe Visconti di Modrone.
Ebbero sette figli, tra cui appunto
Luchino. Degni di nota nel
giardino sono anche i padiglioni
per le esposizioni realizzati in anni
recenti da Mario Bellini. Non si sa

invece con certezza dove il regista
milanese, a villa ormai venduta,
malato e ostinatamente legato alla
residenza, ricavò una sala
montaggio dove poi avrebbe
terminato il travagliato taglia e
cuci di Ludwig , suo terzultimo
film uscito nel ‘73.È certo invece
che cinema chiama cinema. Èdi
pochi giorni fa la notizia che a
Villa Erba tra poco sbarcheranno
Jennifer Aniston e Adam Sandler
per le riprese di Murder Mistery ,
film Netflix in uscita nel 2019.

Come si arriva Sull’A9

Villa Erba è in largo Luchino Visconti 4 a
Cernobbio. In auto, A8 in direzione Varese, poi
A9 direzione Como-Chiasso. Seguire per
Cernobbio.

Il festival La notte del cinema

Lake Como Film Night si svolgerà dalle 17di
venerdì 27alle 5 di sabato 28. Proiezioni, musica,
visite guidate al Museo Visconti. Ingresso libero
con registrazione su lakecomofilmfestival.com .
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Le immagini
Sopra l’esterno della
villa, sotto uno degli
ambienti ricchi di
fregi, stucchi,
dorature e i manifesti
dei film di Luchino
Visconti, a cui qui è
dedicato un museo
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