
   Como offre numerosi appuntamenti annuali per turisti e cittadini che possono godere della città nella sue bellezze artistiche, culturali e di intrattenimento.  
Tra gli appuntamenti più significativi: 
 
Miniartextil, (ospite della 56° Biennale Internazionale d’Arte a Venezia dal 5 giugno al 15 novembre 2015) rassegna di arte contemporanea di Textile Art o Fiber Art, nata nel 1991 a Como e ormai di risonanza mondiale;   
Le grandi mostre di Villa Olmo, dove anno dopo anno la villa neoclassica di fine ‘700 ospita opere di grande spessore artistico. La mostra 2015, aperta dal 18 luglio al 29 novembre, raduna le opere di autori a varia natura legati al territorio lariano, tra cui de Chirico, Kirchhoff e Warhol; 
Il Festival Como Città della Musica (1-19 luglio 2015) che ogni anno porta grandi nomi a solcare i palchi cittadini; 
Il Lake Como Film Festival, (3 giugno-30 luglio 2015) con una programmazione lunga tutto un mese di film, documentari e film d’animazione da tutto il mondo; 
Parolario, (19-27 giugno 2015) manifestazione dedicata alla lettura e alla cultura con autori di fama nazionale e internazionale; 
La stagione del Teatro Sociale, del Conservatorio di Como e dell’Università Popolare di Musica, con eventi lungo tutto l’arco dell’anno; 
ComON, progetto per giovani artisti in sinergia con le realtà industriali comasche;  
Orticolario, (2-4 ottobre 2015) manifestazione legata al giardino e alla floricoltura, organizzata nella magnifica cornice di Villa Erba a Cernobbio; 
Il Festival della Luce, (8-17 maggio 2015) festival che esplora la luce come mezzo di innovazione e conoscenza; 
Il Palio del Baradello, (fine agosto/inizio settembre) la rievocazione storica della Como medievale; 



 La fiera di Sant’Abbondio, (fine agosto) appuntamento di fiera e cucina locale con ampia scelta gastronomica per celebrare il patrono della città; 
La Città dei Balocchi, (dicembre/gennaio) manifestazione di luci e iniziative per il Natale a Como; 
Como Live 100&20, (giugno/settembre) rassegna estiva di teatro, musica, cinema, sport e intrattenimento in tutta la città.  
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