XXXIII Festival Autunno Musicale a Como 
Convegno Internazionale
Movimenti, incontri, caffè letterari 
nel passaggio dal XIX al XX secolo in Europa, 
dal simbolismo alle avanguardie storiche

Comunicato stampa 
La nostra civiltà verrà un giorno chiamata la civiltà del caffè tanta è l’importanza che l’aromatica bevanda araba ha avuto nel determinare, eccitare, affinare il lavoro mentale degli uomini dalla fine del Settecento ad oggi. E il caffè come suo luogo naturale verrà indicato come sua patria e rifugio. “Scuola del sapere” o “ufficio accademico”, alti luoghi di cultura in Oriente come in Occidente, i caffè letterari hanno giocato un ruolo primordiale nella storia delle lettere e delle arti, del teatro e della musica, della politica e del giornalismo, dell’editoria e delle scienze umane e sociali. 
Como ospiterà, nei giorni 5, 6 e 7 novembre, il convegno internazionale “Movimenti, incontri, caffè letterari nel passaggio dal XIX al XX secolo in Europa, dal simbolismo alle avanguardie storiche”.
L’idea di un convegno che affronti la civiltà del caffè rappresenta un’iniziativa nuova e impegnativa che nasce dalla considerazione che “un caffè è parte di una città e la città è il passato da cui dobbiamo prendere le mosse per il futuro”.
Il convegno è realizzato grazie alla collaborazione dei seguenti enti: Institut Mémoires de l’Edition Contemporaine (IMEC), Fondation Erik Satie di Parigi, Museu del Joguet de Catalunya di Figueras, Archivio e Centro Studi il Caffè di Giambattista Vicari di Montecalvo in Foglia (PS), l’Associazione Locali Storici d’Italia i cui rappresentanti si alterneranno in veste di relatori. Esso inoltre si inserisce nell’ambito delle tematiche inserite nel programma del Comitato Nazionale “Patrimonio e Memoria nella cultura mediterranea” che si è recentemente costituito a Roma.
Vi prenderanno parte il prof. Alberto Longatti, il dr. Nichi Stefi del Centro Produzione RAI di Milano; i Proff. Gabriele Morelli e Elena Agazzi dell’Università di Bergamo, i Proff. Gustav Pogatchnigg e Jean-François Rodriguez dell’Università di Verona, la Prof. Vittoria Corti dell’Università di Firenze, il Prof. Giorgio Pressburger dell’Istituto Italiano di Cultura di Budapest, il Prof. Endre Szkarosi dell’Università di Budapest, il Prof. Gérard-Georges Lemaire dell’Institut Mémoire de l’Edition Contemporaine, la Sig.ra Anna Vicari della Fondazione Vicari, la Sig.ra Ornella Volta della Fondazione Erik Satie, Susanne Schmidt dell’Istituto Austriaco di Milano, prof. Ewa Klekot dell’università di Varsavia, prof. Stefano Verdino della Fondazione Mario Novaro, Fiorenzo Smalzi del Caffè Giubbe Rosse di Firenze, un rappresentante dell’Associazione Locali Storici, un rappresentante di Casa Moretti e Karel Holub del Caffè Slavia di Praga.
Il convegno si strutturerà in tre giornate di studio e di dibattito che vedranno alternare interventi di studiosi. Scopo del convegno è dunque quello di avviare un’indagine approfondita su questo tema che consenta di ricostruire un’epoca e un ambiente. Dall’incontro dovrebbero emergere i partner per la realizzazione di una grande esposizione per la primavera del 2000 che ricostruisca i locali di alcuni caffè e consenta ai visitatori di tuffarsi nel clima dell’epoca.
Dalle relazioni dei partecipanti dovrebbe emergere un quadro delle diverse realtà europee da Milano, a Venezia, a Firenze per passare a Parigi, Vienna, Berlino, Lisbona, Budapest, Praga.
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