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neve. Interverrà  Guglielmina 
Botta, assessore alla Cultura 
del Comune di Tremezzina. I 
prossimi appuntamenti sono 
per il 10 con “Camminleggen-
do tra torri e castelli”, l’11 con 
“Il castello di Nesso tra storia e 
poesia” e il 18 settembre con “I 
giardini delle meraviglie. A 
Cernobbio sui passi di Edith 
Wharton”. Per prenotarsi sen-
tierodeisogni.it/calendario, 
per informazioni scrivere al-
l’indirizzo mail info@sentie-
rodeisogni.it.  A. Bru.

del lago al Santuario della Ma-
donna del Soccorso, ovvero dal 
luogo dove si presume sorges-
se una delle due ville più amate 
da Plinio il Giovane sul lago di 
Como, la Comoedia, fino al 
luogo sacro, che pure era parte 
dei suoi possedimenti. 

Narrazione in cammino di 
Pietro Berra, giornalista, scrit-
tore e poeta. Letture di Clau-
dia Cantaluppi, traduttrice di 
Mary Shelley. Reading di poe-
sie dedicate al Lario con i poeti 
Barbara Rabita e Antonio La-

como

In principio erano co-
me quei “quattro amici al bar”, 
che, nel loro piccolo, senza ave-
re la pretesa di cambiare il mon-
do, volevano dare vita ad un luo-
go dove poter accogliere gli ami-
ci, far suonare band e musicisti, 
trascorrere del tempo di qualità 
tra le note e le risate. 

Col tempo, quei “quattro 
amici” sono riusciti a costruire 
una realtà bella e preziosa, l’uni-
ca che non solo è stata capace di 
resistere ma che, addirittura, ha 
trovato il coraggio  di rinnovarsi 
e diventare più grande. 

Questa realtà porta il nome 
di Circolo Arci Joshua Blues 
Club, uno degli ultimi baluardi 
della musica dal vivo di Como, 
che ieri ha riaperto le porte del 
suo quartier generale di Via 
Cantoniga 11 ad Albate dopo 
settimane di “matti e dispera-
tissimi” lavori di ristrutturazio-
ne e ampliamento. «Siamo par-
titi con l’idea di sfruttare il mese 
di agosto per dare un aspetto di-
verso al locale – ha raccontato 
Alessio Senesi, uno dei soci fon-
datori del Joshua – e l’obiettivo 
iniziale era quello di allargare il 
magazzino e costruire un came-
rino che potesse ospitare le 
band e gli artisti prima e dopo i 
live. Siamo riusciti a stare nei 

Edda (Stefano Rampoldi), ex frontman dei Ritmo Tribale foto da pietraiadeipoeti.it

Musica. L’ex leader della storica band Ritmo Tribale stasera sul palco del locale rinnovato
Senesi: «Domani opening party con gli HornytooRinchos. Il 10 la reunion dei Succo Marcio»

tempi previsti e, in corso d’ope-
ra, visto che avevamo la possibi-
lità, abbiamo ampliato anche la 
zona del palco, riallestendo il 
tutto. Ci si è presentata un’occa-
sione e l’abbiamo sfruttata, e de-
vo dire che siamo molto soddi-
sfatti del risultato finale». 

Stagione ricca di  artisti
Un nuovo Joshua Blues Club, 
dunque, che riprende l’attività 
delle sale prove e ha in serbo 
una stagione ricca di sorprese, a 
partire proprio da stasera, con il 
concerto di uno degli artisti più 
interessanti e apprezzati del pa-
norama indie rock italiano. 

Sarà proprio il milanese Ste-
fano Rampoldi, in arte Edda, ex 
leader della storica band Ritmo 
Tribale, ad inaugurare il nuovo 
corso del club comasco, con un 
concerto che prenderà il via in-
torno alle 21.30, anticipato dal-
l’esibizione del cantautore can-
turino Massilanciasassi. 

«Siamo davvero felici di po-
ter ospitare Edda – ha prosegui-
to Senesi – e, oltretutto, abbia-
mo recuperato e appeso un vec-
chio poster della prima forma-
zione dei Ritmo Tribale, con le 
firme dei componenti e alcune 
chicche scritte dalle loro grou-
pies almeno trent’anni fa. Una 
piccola sorpresa che siamo certi 

sarà, però, solo l’inizio: domani 
avremo l’opening party con i 
nostri fedelissimi Hornytoo-
Rinchos, venerdì 9 ospiteremo 
Antonio Di Rocco dei Matrio-
ska e sabato 10 faremo un tuffo 
nel passato con la reunion dei 
Succo Marcio. La settimana 
successiva sarà con noi il mitico 
Luca De Gennaro, manager te-
levisivo, speaker radiofonico, 
giornalista, docente universita-
rio e dj, volto e voce di Radio Rai, 

Radio Capital ed MTV, che ci 
porterà una speciale selezione 
musicale e presenterà il suo li-
bro dal titolo “Pop Life, 1982-
1986 i cinque anni d’oro della 
musica” edito da Rizzoli. La sta-
gione sarà ricchissima, quindi 
invitiamo tutti a venirci a trova-
re e a sostenere il nostro piccolo, 
grande sogno». Ingresso per il 
concerto di Edda a 10 euro con 
tessera Arci. Alessia Roversi
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speciale Premio InediTo – Colli-
ne di Torino 2020 e premio Eu-
rodram 2022 – una donna riceve 
inaspettatamente la visita del fi-
glio in un pomeriggio piovoso. 
Mentre lei scava nella memoria 
per ricordare una frase dimenti-
cata, i due si ritrovano a raccon-
tarsi con leggerezza le loro debo-
lezze, la loro stanchezza e le loro 
paure. La paura di doversi dire 
addio e rimanere soli. 

La paura di dimenticare e, 
forse, quella di essere dimenti-
cati. Sospesi fra sogno e realtà, 
azione e pensiero, madre e figlio 
sprofondano nel loro inconscio 
senza accorgersene, finché la 
donna non riesce a ripescare 
quelle parole che aveva perduto, 
restituendo a entrambi quello 
che di intimo è rimasto. L’in-
gresso è libero. A Bru. 

pensata alla parola che si fa voce 
e dialogo – spiegano gli organiz-
zatori - La proposta di Pleuteri è 
un’occasione per conoscere le 
dinamiche che stanno dietro a 
una messinscena teatrale. Si co-
mincia dal principio, cioè dalla 
“prova a tavolino”, la prima let-
tura del copione da parte di at-
trice e attore in scena, e si sco-
prono la bellezza e la magia della 
trasformazione della parola 
scritta in parola recitata. L’auto-
re guiderà il dialogo, da un ango-
lo del palco». In questa narrazio-
ne del giovane autore anzanese, 
che ha meritato una menzione 

Orsenigo
Al parco va in scena
il testo di Diego Pleuteri
vincitore di Eurodram 2022
con giovani attori

Stasera alle 20.45 nel 
parco Di Liegro di via Garibaldi 
29 a Orsenigo si terrà una lettura 
scenica di “Madri”, opera tea-
trale di Diego Pleuteri, con Va-
lentina Picello dal Piccolo Tea-
tro e Vito Vicino, allievo della Ci-
vica scuola di teatro Paolo Gras-
si di Milano.   «Dall’idea al testo 
da rappresentare, dalla parola 

“Madri”, i personaggi trovano l’autore
Giovane drammaturgo alla prova 

Diego Pleuteri 

l’undicesima tappa del “Lake 
Como walking festival”, un 
Grand Tour in 15 passeggiate 
creative sul tema del “Lario 
romantico”, realizzato nel-
l’ambito delle attività del Par-
co “Da Plinio a Volta.  Viaggio 
nelle scienze umane”, che ve-
de come capofila Fondazione 
Alessandro Volta.   

Il ritrovo è alle 14.30 nel Co-
mune di Tremezzina, località 
Lenno, in piazza 11 Febbraio, 
davanti alla chiesa di Santo 
Stefano. Si cammina dalla riva 

Lenno
Partenza dalla riva 
con destinazione
la Madonna del Soccorso,
tra narrazioni e reading

Settembre ricco di 
appuntamenti per l’associa-
zione Sentiero dei Sogni che 
annuncia quattro passeggiate 
creative a partire da quella di 
domenica prossima che avrà 
per meta la Madonna del Soc-
corso di Lenno. Si tratta del-

Quattro passi in poesia lungo il lago romantico

Erba

Con la fine dell’estate 
si avvicina anche la conclusio-
ne della rassegna “Sotto le stel-
le del Licinium”, promossa da 
Il Giardino delle Ore in colla-
borazione con l’assessorato al-
la cultura del Comune di Erba.

 Il terzultimo degli appunta-
menti in programma si terrà 
questa sera, al Teatro Lici-
nium di Erba, e sarà rivolto a 
tutti gli appassionati di musica 
jazz, ma non solo. Perché “Ca-
ro Franco, tributo a Franco 
Cerri”, questo il titolo della se-
rata, sarà molto più di un sem-
plice omaggio ad uno tra i più 
grandi e autorevoli chitarristi 
italiani di questo amatissimo 
genere.

A meno di un anno dalla sua 
scomparsa, infatti, tre grandi 
musicisti, il chitarrista Alex 
Usai, suo allievo e artista rico-
nosciuto a livello internazio-
nale, il batterista Nicola Ange-
lucci, sideman di molti tra i più 
interessanti leader del jazz, e il 
pianista e organista Alberto 
Gurrisi, membro del quartetto 
di Franco Cerri, si riuniranno 
per ricordare il grande mae-
stro, riproponendo le sue com-
posizioni di maggior successo 
e i migliori pezzi del suo reper-
torio, lasciando di certo spazio 
a quell’improvvisazione tanto 
cara all’indimenticato artista.

 Ingresso gratuito, prenota-
zione su piattaforma Event-
brite.A. Rov.

Como

Nell’ambito del pro-
gramma di azioni tempora-
nee Gener-Azioni, voluto da 
Confcooperative Insubria e 
Consorzio Abitare, questa se-
ra, alle 21, e in replica domani 
e domenica, l’ex TintoStam-
peria Val Mulini, in via Val 
Mulini 3 a Como, ospiterà “La 
notte dei graffiti”, organizza-
ta da Ecoinformazioni. 

Per l’occasione, sarà messo 
in scena lo spettacolo dal tito-
lo “Tuttoattaccato – multivi-
sione con il suonatore imper-
territo”, un progetto di An-
drea Rosso impreziosito dalla 
musica dal vivo di Giuseppe 
Milano e Mauro Settegrani e 
verrà presentato il libro “Co-
mostreetart”, sempre di An-
drea Rosso, edito da Ecoin-
formazioni e NodoLibri e rea-
lizzato con la collaborazione 
di Gin Angri e Giovanni 
D’Apolito, le fotografie di An-
drea Rosso, Marco Bracchi, 
Andrea Butti, Giovanni 
D’Apolito, Giuseppe D’Apoli-
to, Chiara Donghi e Andrea 
Pozzi, i racconti fotografici di 
Gin Angri e i racconti di stra-
da di Marco Lorenzini. In-
gresso libero. A. Rov.

È la notte
dei graffiti
tra libri, arte
e Settegrani

Cantù
Danerush live
a Mirrabirra

Prende il via questa sera, 
nella cornice del Parco di 
via Lombardia a Mirabello 
di Cantù, il Mirabirra – So-
cial Beer & Music Festival, 
organizzato da Arci Mira-
bello e Paneliquido, con la 
direzione artistica di Mas-
similiano Porro. Non man-
cherà la musica dal vivo: 
stasera spazio al nu soul 
con la band brianzola Da-
nerush, del  quartetto co-
masco degli Hugodada e 
della cantautrice lariana 
Anita Cane Violins. Ingres-
so gratuito dalle ore 18.A. rov.

Cantù
Teatro canzone
alla Corte S. Rocco 

Dopo la pausa agostana 
proseguono gli appunta-
menti dell’“Estate Cantu-
rina”: presso la Corte San 
Rocco, in via Matteotti 39 
a Cantù, è in programma il 
concerto – tributo alla mu-
sica milanese con il live de-
gli Emilio e gli Ambrogio, 
banda nata nel 2007 con 
l’obiettivo di diffondere il 
teatro-canzone e il reper-
torio dei maggiori maestri 
del cantautorato meneghi-
no, da Enzo Jannacci a 
Giorgio Gaber. Inizio con-
certo previsto per le 21, in-
gresso libero e gratuito 
senza prenotazione. A. Rov. 

Edda live a Como, non è una “Illusion”
Il Joshua Blues Club riparte alla grande 

Jazz session
al Licinium
in omaggio
a Franco Cerri

Cultura  e spettacoli

gli farà molto piacere». 
Il prossimo 23 settembre, 

inoltre, Edda rilascerà il suo 
nuovo album, intitolato “Illu-
sion” e prodotto da Gianni Ma-
roccolo (Litfiba, CCCP, CSI, 
PGR, Marlene Kuntz, Deprodu-
cers), che contiene 11 brani ine-
diti, alcuni dei quali, probabil-
mente, saranno eseguiti in an-
teprima durante la serata, insie-
me ai successi più noti del suo 
repertorio. «Il concerto di Edda 


