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ingresso gratuito riservato ai 
possessori di tessera ACSI (sot-
toscrivibile in loco la sera del-
l’evento, modulo di iscrizione 
disponibile sul sito di Joshua 
Blues Club). 

Prenotazione consigliata
contattando il numero di telefo-
no 3421102482 oppure scriven-
do una mail all’indirizzo in-
fo@joshuabc.it. Si ricorda che, 
per accedere all’evento, è neces-
sario essere in possesso di Green
pass. 
A. Rov.

Thomas Galdini al basso, Chri-
stian Galdini alla batteria, An-
drea Camozzi alla chitarra, 
Emanuele Moscatelli alla chi-
tarra e Giacomo Casartelli alla 
tastiera, tutti giovani prove-
nienti da diverse esperienze 
musicali e dal background arti-
stico vario e in continua evolu-
zione, proporranno il loro ener-
gico repertorio, in cui cover fa-
mose e brani inediti si fondono 
con grande cura, per un live dalle
atmosfere funk, soul, blues e 
jazz. Inizio concerto ore 21 circa,

COMO

ALESSIO BRUNIALTI

Dalla Fondazione
Bortolaso – Totaro – Sponga
Miniartexil una “Call for arti-
sts” per “Il mantello di Arlec-
chino”, un progetto ideato dal
Teatro Tascabile di Bergamo –
Accademia delle forme sceni-
che e Hg80 – impresa sociale,
in collaborazione con gli asses-
sorati alla cultura e alla parte-
cipazione e reti sociali del Co-
mune di Bergamo e sostenuto
da Fondazione Cariplo. 

Il titolo fa riferimento al co-
stume della celeberrima ma-
schera: pezzette di stoffa mul-
ticolore e di diversa fattura cu-
cite insieme che, nel contesto
operativo di partecipazione
popolare, assumono un forte
valore simbolico. Quello di Ar-
lecchino è infatti un vestito che
mischia, miscela, annoda, con-
fonde, incrocia, ricuce bran-
delli di stoffa vecchi e nuovi. 

Più livelli
L’azione progettuale è molto
ampia e abbraccia più livelli di
espressioni artistico-culturali
che verranno proposte e condi-
vise con i cittadini di due quar-
tieri di Bergamo, Valtesse San-
t’Antonio Valverde e Cologno-
la, tra la fine del 2021 e il 2022.

L’installazione presentata da Miniartextil al mercato coperto per l’edizione 2021 FOTO BUTTI

Eventi. La Fondazione Bortolaso–Totaro–Sponga per un nuovo progetto di arte partecipata
Un processo creativo collettivo inteso a favorire la coesione tra due quartieri della città

La call nasce per soddisfare
la ricerca di due artisti – uno
per ognuno dei due quartieri –
che, in relazione al piano di la-
voro del progetto che promuo-
ve la creazione di due opere di
arte visuale, decidano di candi-
darsi per vivere una proposta
di condivisione che intende da-
re vita a un progetto di arte par-
tecipata e a una visibile azione
collettiva di cambiamento ur-
bano, facendo leva sulla volon-
tà dei cittadini di collaborare e
impegnarsi per ricreare legami
che si sono interrotti nei mesi
della pandemia e per valorizza-
re due luoghi pubblici di gran-
de potenzialità. 

Il coinvolgimento
Gli artisti guideranno un pro-
cesso creativo collettivo che di-
venterà un’azione che favorirà
l’inclusione e la coesione fra gli
abitanti dei due quartieri. Da
qui nasce il coinvolgimento
della Fondazione comasca su
richiesta di Nadia Ghisalberti,
assessore alla cultura del Co-
mune di Bergamo. Da trent’an-
ni con l’associazione Arte&Ar-
te richiama fiber artisti da tut-
to il mondo per Miniartextil: la
formula della “Call” è sembra-
ta la più efficace per individua-
re chi realizzerà queste due

opere. La call è aperta ad artiste
e artisti residenti in Italia. 

Gli artisti interessati do-
vranno inviare entro il 15 no-
vembre 2021 alle 16 all’indiriz-
zo e-mail contest@miniartex-
til.it i seguenti materiali: form
scaricabile dal sito www.borto-
laso-totaro-sponga.it; la de-
scrizione dell’idea progettuale
corredata da immagini e un

concept afferente all’oggetto
della call; il proprio curriculum
vitae dove devono essere speci-
ficati luogo e data di nascita, in-
dirizzo di residenza, numero di
telefono, indirizzo e-mail, stu-
di compiuti e attività espositi-
ve; il proprio portfolio aggior-
nato al 2021. 

L’incompletezza della docu-
mentazione o dei dati compor-

terà l’impossibilità di vedere
valutata la propria domanda di
partecipazione; per tutte le in-
formazioni è sempre possibile
scrivere a contest@miniartex-
til.it 

Tutte le domande saranno
raccolte e sintetizzate in una li-
sta di faq sul sito www.bortola-
so-totaro-sponga.it.
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passionati di scrittori e poeti 
del calibro di Charles Bukowski
e Alda Merini, sapientemente 
miscelati ad arrangiamenti, 
improvvisazioni e variazioni 
sul tema di alcuni brani celebri,
tratti dal repertorio artistico di
Giovanni D’Anzi, Astor Piaz-
zolla, Michel Legrand e Nino 
Rota, solo per citarne alcuni. 

Inizio evento ore 21 circa,
possibilità di cenare con servi-
zio al tavolo dalle 20 alle 21, ser-
vizio bar attivo per tutta la sera-
ta e garantito al tavolo. Ingresso
a 10 euro per i soci in regola con
l’abbonamento annuale. Pre-
notazione consigliata scriven-
do un messaggio WhatsApp al 
numero 3492803945. Si ricor-
da che, per accedere all’evento, 
è necessario il Green pass. 
Alessia Roversi

zione, dalla poesia al teatro. Il 
primo appuntamento in pro-
gramma questa sera si intitola 
“Eros, amplessi di note e paro-
le” e vedrà proprio realizzarsi 
lo speciale connubio tra la stra-
ordinaria espressività di due 
musicisti piuttosto noti e amati
della scena comasca, Roberto 
Quadroni al sassofono e Paolo 
Camporini alla chitarra e il ta-
lento recitativo degli attori Ste-
fano Dragone e Maria Concetta
Gravagna. 

Sul palco del club comasco si
alterneranno i componimenti 
di natura erotica e i racconti ap-

Como
“Eros, amplessi di note 
e parole”
questa sera
in via Giulini

Dopo i consensi otte-
nuti negli scorsi anni torna, al-
l’Officina della Musica di via 
Giulini 14 a Como, la terza edi-
zione della rassegna “Jazz & Ar-
ts”, la cui formula vincente ab-
bina la musica e l’improvvisa-
zione sonora ad altre forme 
d’arte, dalla pittura alla scultu-
ra, dall’architettura all’illustra-

“Jazz & Arts” bussa ancora all’Officina
Concerto per voci, chitarra e sassofono

Roberto Quadroni 

siContest, organizzato dalla Fe-
derazione Giovanile Comasca, 
nata per promuovere, sul terri-
torio, eventi e progetti dedicati 
ai giovani, legati ad alcune im-
portanti tematiche, tra cui quel-
la ambientale, e a specifici biso-
gni a livello sociale e culturale. 

Saranno dunque The Sun-
flowers, vincitori secondo i so-
cial network e i Lalaband, che 
hanno conquistato il primo po-
sto grazie alla votazione dei giu-
dici. I Lalaband, sestetto com-
posto da Lise Petit alla voce, 

Como
Questa sera 
al Joshua Blues Club
di Albate le band
premiate al FCgMusiContest

Una serata all’insegna 
della buona musica e del giovane
talento comasco, quella in pro-
gramma questa sera al Joshua 
Blues Club di via Cantoniga 11 ad
Albate. Sul palco del locale co-
masco, infatti, si esibiranno le 
due band vincitrici del FCgMu-

Sunflowers e Lalaband: talenti comaschi sul palco

Albese con Cassano

La sezione di Mon-
guzzo dell’Anpi, in collabora-
zione del comune di Albese
con Cassano, organizza un
concerto dedicato alle donne
afghane, colpite ancora una
volta nei diritti civili fonda-
mentali. “Frauenliebe und le-
ben” di Robert Schumann, con
il mezzosoprano Marta Fuma-
galli e la pianista Elena Strati,
andrà in scena domenica 10
ottobre alle 16 nel Centro civi-
co Fabio Casartelli di via Roma
21. 

Composto nel 1840, questo
ciclo di lieder prende spunto
da otto liriche del poeta e bota-
nista tedesco Adelbert von
Chamisso. “L’amore e la vita di
una fanciulla” racconta la sto-
ria della protagonista dal pri-
mo incontro passando per
l’innamoramento, il matrimo-
nio, la vita assieme e, infine, la
morte (suggellata dallo strug-
gente canto “Ora mi hai causa-
to dolore per la prima volta”).
L’ingresso è libero con preno-
tazione obbligatoria scriven-
do a anpimonguzzoerbe-
s e @ g m a i l . c o m ,  t e l . :
340/7641449 o 340/8441114.
A. Bru.

Locarno

Le “Settimane musi-
cali” di Ascona stasera alle
20.30 nella chiesa di San
Francesco a Locarno tornano
a proporre come concerto di
chiusura quello previsto l’an-
no scorso per il 75°anniver-
sario del festival, annullato a
causa dell’emergenza sanita-
ria. 

Il programma è lo stesso
che venne eseguito il 25 apri-
le 1946 dall’Orchestra della
Svizzera Italiana e da Otmar
Nussio come primo concerto
assoluto del festival. 

Prevede pagine di Vivaldi
(“Concerto grosso n.11” op.
3), Mozart (“Concerto per
due pianoforti” K 365), Schu-
bert (“Sinfonia n.8”, “Incom-
piuta”) e Busoni (“Ouverture
a una commedia” op. 38 BV
245). Conduce l’Osi il diret-
tore e oboista François Le-
leux. 

Come solisti per il doppio
concerto di Mozart due pia-
nisti della scuola di Maria Ti-
po: Fabio Bidini e Gabriele
Leporatti. 

Biglietti a partire da 25,90
franchi.
A. Bru.

La musica
di Schumann
per le donne
afghane

“Settimane
musicali”
Chiusura
a Locarno

Faggeto Lario

Si svolgerà domani il 
nuovo evento di Sentiero dei So-
gni: la passeggiata “C’era un A. 
Volta a Palanzo” nell’ambito del 
nascente Parco Letterario “Da 
Plinio a Volta. Viaggio nelle 
scienze umane”, promosso as-
sieme a Fondazione Alessandro 
Volta con l’adesione di numerosi
Comuni (in questo caso quello 
di Faggeto Lario). Sarà un per-
corso alla scoperta dei legami re-
ali e fantastici tra l’inventore 
della pila e il borgo di Palanzo, 
con richiami ad altri grandi per-
sonaggi passati di lì. 

Ritrovo domani alle 14.30 alla
scuola primaria di Palanzo, in 
via all’Approdo 3. Il termine del-
la passeggiata è previsto per le 
17.30. L’itinerario prende spun-
to da una lettera di Carlo Amo-
retti, mineralogista, biblioteca-
rio all’Ambrosiana di Milano 
nonché autore di una delle pri-
me guide del lago di Como, che il
24 agosto 1785 scrive a padre 
Francesco Soave le avventure 
compiute sui monti del Trian-
golo Lariano in compagnia di 
Alessandro Volta. I due si recano
a Palanzo, Lemna e Molina ed 
esplorano la grotta del Premaù.

Il percorso sarà condotto da
Pietro Berra, giornalista e poeta,
con interventi di Vito Trombet-
ta, poeta e curatore di laboratori
creativi alla scuola elementare 
di Palanzo e di due ex allievi. Per
prenotare: http://voltaepalan-
zo.eventbrite.it. A. Bru.

A chi piace il mantello di Arlecchino?
“Call for artists” da Como a Bergamo

Cultura e spettacoli

“Da Plinio
a Volta”
A Palanzo
con Trombetta


