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Due eventi tra musica e cultura animano ora il Lago di Como. Si tratta del Festival di
Bellagio e di Lake Como Festival, entrambe rassegne ricche di concerti, conferenze,
proiezioni e iniziative gastronomiche che coinvolgono diversi comuni di queste belle rive.
Questa sera si esibiranno il chitarrista Marco Battaglia, a Villa Monastero di Varenna dalle
18.30 (con ingresso libero); la fisarmonicista Sara Calvanelli a Villa Amalia Chiesa Santa
Maria degli Angeli di Erba dalle 20.45. Passate invece il pomeriggio a cercare scorci
panoramici da fotografare con cavalletto, per immagini più nitide anche di giorno.
Immagine: Iso 125; 1/200 f 9 realizzata con WB2100, bridge di Samsung dotata di
sensore CMOS-BSI retroilluminato da 16MP e potente zoom ottico 35x, messa a fuoco AF
a contrasto, stabilizzatore d'immagine, modalità Auto Macro e diversi filtri creativi (329
euro).
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