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CONVERSAZIONI
MUSICA
CINEMA
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Moltrasio / Grand Hotel Imperiale
Domenica 19 giugno  

Jazz Metamorphosis

Cernobbio / Rifugio Bisbino
Sabato 20 agosto  

Dalla nebbia alle nuvole

Moltrasio / Cooperativa Moltrasina
Sabato 2 luglio

Dylan God

Venerdì 22 luglio
Il crepuscolo delle fate

Venerdì 5 agosto
Da Tokio a Lugano

Colonno / Rifugio Alpe di Colonno 
Sabato 16 luglio 

I Tirlindana

Lenno / Rifugio Venini 
Sabato 9 e domenica 10 luglio 

Africa Africa

Albavilla / Capanna Mara 
Sabato 23 luglio 

Le pagine di Gramsci

S. Bartolomeo / Val Cavargna 
Rifugio Croce di Campo 

Sabato 25 giugno
Festa Gauna

Cooperativa Moltrasina 
Coop Edificatrice e Consumo
Via Francesco Raschi 9 Moltrasio
cooperativamoltrasina@gmail.com
Tel. 031.290316

Escursione
Brienno - Rifugio Prabello

Sabato 6 agosto
Il sentiero Botanico

Schignano / Rifugio Prabello 
Sabato 6 agosto 

Sound Painying

Escursione
Rifugio Croce di Campo - Menaggio
Domenica 26 giugno
Lungo il Sentiero dei Gauni 



L’Associazione Culturale Territori nasce per realizzare 
esperienze culturali poliedriche. Il nuovo programma estivo 
prosegue l’esperienza della prima edizione di “TRACCE”, 
allargando il proprio itinerario, creando alcuni momenti di 
incontro culturale all’insegna della convivialità, nei suggestivi 
luoghi del paesaggio lacustre dei Monti Lariani. Un modo 
di vivere e far vivere il territorio, arricchendo di contenuti il 
flusso turistico estivo, locale e internazionale, offrendo non 
solo occasioni di passaggio ma anche di conoscenza. Un modo 
particolare di incontrare il fascino del territorio prealpino 
nella convinzione che fare cultura sia il risultato alchemico di 
vitalità intellettuale, emozionale ed estetica.

Domenica 19 giugno / Moltrasio Grand Hotel Imperiale
JAZZ METAMORPHOSIS / Ore 19.00 Concerto Jazz
Arrigo Cappelletti pianoforte Mat Maneri viola Andrea Massaria chitarra Nicola Stranieri 
batteria. Coraggioso e innovativo, questo quartetto propone un free jazz lirico, avventuroso, 
aperto dove si può trovare di tutto: da Mahler e Satie a Bill Evans, dal tango all’elettronica, dal 
blues a trasgressivi come Carla Bley, Jimi Hendrix e Thelonius Monk. Tutto ciò non appare 
giustapposto e ‘citato’ ma ‘filtrato’, trasformato, metabolizzato nel corso dell’improvvisazione 
collettiva, vissuta come processo di costante elaborazione e metamorfosi dei materiali. 
Ore 21.00 Happy Hour Imperiale. Ingresso concerto e buffet € 10

Sabato 25 giugno / San Bartolomeo Val Cavargna - Rifugio Croce di Campo 
FESTA GAUNA
Manifestazione di promozione del territorio con escursioni tematiche. Ore 14.30 Impronte 
nella roccia, visita guidata alle incisioni rupestri, stage di fotografia naturalistica. Ore 20.00 
Cena Rifugio Croce di Campo. Ore 20.30 Il sentiero dei Gauni, il nuovo trekking da Menaggio 
a Lugano. Racconto fotografico di Selena Chinnici. Cena e pernottamento € 40.

Domenica 26 giugno / Escursione Rifugio Croce di Campo - Menaggio
LUNGO IL SENTIERO DEI GAUNI
Il sentiero prende il nome dai GAUNI, popolazione preromana di origine ligure, che, 
probabilmente dall’Età del Rame, frequentava le ampie e solive dorsali dei monti che 
sovrastano il Lario ed il Ceresio. È sicuramente una delle più belle traversate delle Prealpi 
Comasche, molto panoramica e abbastanza facile. Circa 200 mt di dislivello in salita, 
1200 mt in discesa. Totale percorso circa 8 ore. Nonostante la lunghezza il percorso non è 
particolarmente impegnativo dato il dislivello in salita limitato. E’ richiesta comunque una 
buona preparazione fisica e abitudine alla pratica escursionistica.

Sabato 2 luglio / Moltrasio Cooperativa Moltrasina   
DYLAN GOD
Ore 20.00/24.00 Aperitivo, buffet e concerto 70 anni di vita, 50 di musica del più grande autore 
della musica americana, l’uomo che ha sposato la tradizione folk alle visioni di Blake, il beat 
dei Beatles alla beat generation di Ginsberg e Kerouac, le parole di Martin Luther King 
al rock di Elvis Presley. È un ladro, un gentiluomo, un giocoliere, un lanciatore di coltelli, 
un funambolo, un parolaio, un cantante, un veggente, un contadino, un chitarrista, un 
dattilografo, un romantico, un bastardo, un ballerino, un giullare, un giornalista, un poeta... 
alias BOB DYLAN. I musicisti comaschi gli rendono omaggio suonandolo e cantandolo alla 
Moltrasina. Aperitivo/buffet € 12. Ingresso concerto € 10 (inclusa tessera Territori).

Sabato 9 e domenica 10 luglio / Lenno Rifugio Venini  
AFRICA AFRICA 
Stage di Danze e Percussioni Afro Senegalesi con Mama Diop e percussionisti dal vivo. Le 
danze insegnate sono coreografie tipiche delle cerimonie e dei riti della tradizione di alcune 
etnie africane.  Si elaborerà il senso dello spazio e lo stretto contatto con nostra madre terra, 
elemento da cui nasce e prende energia la cultura africana. Grazie all’accompagnamento dei 
canti tradizionali e delle percussioni dal vivo con gli strumenti djembè e sabar si svilupperà 
la coscienza ritmica e il dialogo tra corpo e musica. Mama Diop, ballerina e coreografa, si è 
formata nelle scuole di danza più importanti del Senegal. Dal 1997 ha partecipato a diverse 
tourneé in molti paesi d’Europa. Dal 2004 vive in Italia, dove tiene corsi e stage e collabora 
in spettacoli e animazioni.

Sabato 9 Luglio Ore 17/19 Stage di danza afro-senegalese  in cima al monte Galbiga. Ore 
20.30 Cena Rifugio Venini. Ore 22.00 Concerto dei percussionisti e danze.

Domenica 10 Luglio Ore 10/12 Stage di danza afro-senegalese  in cima al monte Galbiga / 
Ore 12.30 Pranzo al Rifugio Venini.

Costi Pacchetto completo (stage + pensione completa in rifugio) € 90. Pacchetto rifugio 
(no stage, pensione completa) € 50. Pacchetto danza (stage, 2 sessioni) € 40. Solo Cena e 
concerto € 25. In caso di pioggia: tutte le attività verranno effettuate presso la Cooperativa 
Moltrasina.

Calendario

Domenica 19 giugno Moltrasio Grand Hotel Imperiale Jazz Metamorphosis
Sabato 25 giugno S. Bartolomeo Val Cavargna Rifugio Croce di Campo Festa Gauna
Sabato 2 luglio Moltrasio Cooperativa Moltrasina Dylan God
Sabato 9 e domenica 10 luglio Lenno Rifugio Venini Africa Africa
Sabato 16 luglio Colonno Rifugio Alpe di Colonno I Tirlindana
Venerdì 22 luglio Moltrasio Cooperativa Moltrasina Il crepuscolo delle fate
Sabato 23 luglio Albavilla Capanna Mara Le pagine di Gramsci
Venerdì 5 agosto Moltrasio Cooperativa Moltrasina Da Tokio a Lugano
Sabato 6 agosto Schignano Rifugio Prabello Sound Painting   
Sabato 20 agosto Cernobbio Rifugio Bisbino Dalla nebbia alle nuvole

Informazioni e prenotazioni
Associazione Culturale Territori
www.associazioneterritori.wordpress.com 
territori@hotmail.it

Cooperativa Moltrasina Via Francesco Raschi 9 Moltrasio
cooperativamoltrasina@gmail.com Tel. 031.290316 
Rifugio Bisbino Tel. 031.513439
Grand Hotel Imperiale Via Durini Moltrasio Tel. 031.346111
Rifugio Prabello Tel. 031831905 – 3391402100
Capanna Mara Tel. 335.6776768
Rifugio Alpe di Colonno Tel. 380.2882588
Rifugio Venini Tel. 0344.56671 - 328.3896336
Rifugio Croce di Campo Tel. 339.4373186 - 0344.679943 

Informazioni
Gli eventi, dove non segnalato,
sono a ingresso libero. 
Le cene di qualità ed economiche 
sono a cura dei luoghi ospitanti. 
Per le cene e i pernottamenti 
si consiglia la prenotazione. 
Per le escursioni è richiesta 
la tessera dell’Associazione 
Territori.

Sabato 16 luglio / Colonno Rifugio Alpe di Colonno   
I TIRLINDANA / Ore 19.30 Cena Rifugio Alpe di Colonno.
Ore 21.00 Concerto de I Tirlindana. Andrea Solinas voce Andrea Frangi chitarra Simone 
Prina basso Daniel Palano batteria. Figlia della new wave italiana e del punk rock, pagati 
i debiti alle band di riferimento, la band si muove nel rock di ispirazione cantautorale. Il 
gruppo nasce nel 1992, con una prima formazione costituita dal cantante Andrea Solinas, 
il chitarrista Bruno Tettamanti,  Luca Prina alla batteria e Paolo Cairoli al basso. Debutta 
in luglio e intraprende da subito un’intensa attività live. Nel 1995 la band registra il primo 
disco “Meditazione caotica”, cui seguiranno “D’urgenza”, “Contaminazioni”, “Umorale”. Nel 
2004 vede la luce “Milano #92”, progetto che oltre ai brani che contiene, propone il video della 
canzone che dà il titolo all’opera. Nel 2008, dopo l’uscita dal gruppo di Bruno Tettamanti e 
di Luca Prina,  esce “157 Io e Te”. Da novembre del 2010 la band è impegnata in studio per 
dare seguito ad un nuovo album.

Venerdì 22 luglio / Moltrasio Cooperativa Moltrasina  
IL CREPUSCOLO DELLE FATE / Ore 19.30 Conversazione con Angela Cerinotti.
Presentazione del libro di George Sand “Il crepuscolo delle fate. Fiaba sul fanciullo, il 
sentimento, la vita”. Il titolo dell’opera evoca la portata culturale, concettuale e simbolica 
del “crepuscolo degli dei” di wagneriana e niciana memoria, e l’intensità di un percorso 
archetipico. Angela Cerinotti, autrice e studiosa di colta e sensibile competenza, ne ha curato 
personalmente traduzione e pubblicazione, e ne presenterà i contenuti, la poesia, la grazia. 
Inaugurando una serata nel segno del sentimento. Ore 21.00 Cena delle fate.
Ore 22.00 Concerto de I Troublamours. Bruno Bernès tamburello voce Eric Chafer 
bassotuba Emmanuel Ferrari fisarmonica Simon Ferrari sax ciaramella voce Christophe 
Paris sax alto. Portati da venti contrari, quattro percorsi si scontrano: un sassofono 
innamorato delle parole, una fisarmonica appassionata di arie tradizionali, una tuba 
injazzata e un tamburello ebbro di canzone. Insieme danno vita ad un repertorio mescolando 
tradizione e composizione. Animati dal desiderio di liberare i corpi, solleticare le menti, 
muovere i sentimenti, questi trovatori-troublamours hanno immaginato una musica 
selvaggia come una tarantella, focosa come un’aria balcanica, seducente come un valzer 
musette, una musica popolare di un paese immaginario. 
Ingresso concerto € 10  (inclusa tessera Territori).

Sabato 23 luglio / Albavilla Capanna Mara  
LE PAGINE DI GRAMSCI / ore 19.30/23.00 
Letture di pagine di Antonio Gramsci e concerto del gruppo I D’AltroCanto. Nell’aprile del 
1926 Antonio Gramsci è alla Capanna Mara per le riunioni del comitato Centrale clandestino 
del Partito Comunista. La serata ricorderà attraverso le letture la figura di Gramsci e sarà 
accompagnata da un concerto di musiche popolari del gruppo I D’AltroCanto. I D’AltroCanto: 
Cristina Bossi canto Sandro Tangredi chitarra e voce Franco Dell’Olio mandolino, mandola, 
chitarra e voce Bruno Venturini organetto diatonico Franco Pandolfo contrabbasso.
Da più di vent’anni i  D’Altrocanto  propongono  musica popolare italiana ed europea, rivisitata 
con sensibilità attenta a influenze stilistiche e culturali diverse. Il filo conduttore tematico 
della loro ricerca  è, a sua volta,  di carattere popolare e sociale: il lavoro, l’emigrazione, la 
guerra, le trasformazioni, le difficoltà quotidiane, ma anche la poetica dei sentimenti. Sound 
brillante e personale, strumenti della tradizione. =re 20.30 Cena Capanna Mara.

Venerdì 5 agosto / Moltrasio Cooperativa Moltrasina   
DA TOKIO A LUGANO / Ore 19.30 
Incontro con Motoko Tanaka e Annamaria Waldmueller Volpi. Motoko Tanaka è prima arpa 
in varie orchestre giapponesi; ha partecipato alla colonna sonora del film “Ran” di Kurosawa. 
La sua musica crea atmosfere rarefatte ed effimere come ciliegi in fiore. 
Annamaria Waldmueller Volpi, giornalista, scrive di economia giapponese sul Corriere del 
Ticino. Ha vissuto e lavorato per 30 anni in Giappone, crescendovi i suoi figli e lavorando fra 
l’altro per la RAI giapponese. Vive a Lugano. Ci svelerà “il luogo di nascita del cuore” dei 
Giapponesi e la sua intervista con l’Imperatore e l’Imperatrice del Giappone. Ore 21.00 Cena 
“Ciliegi in fiore”. Ore 22.30 Film “SOGNI” di Akira Kurosawa. Giappone 1990. Composto da 
otto episodi, l’esile filo che collega il racconto è la presenza di un io narrante impersonato 
da Akira Terao, che è stato, dopo Toshiro Mifune e Tatsuya Nakadai, l’attore-feticcio di 

Kurosawa. Nel film, oltre alla diretta citazione/evocazione di Van Gogh, sono presenti 
anche numerosi richiami ad Hokusai, alla letteratura manga, al grande regista Ozu, alla 
storia recente e alle tradizioni popolari nipponiche.

Sabato 6 agosto / Escursione Brienno - Rifugio Prabello
IL SENTIERO BOTANICO
Accesso al rifugio tramite escursione guidata da Brienno attraverso il sentiero Botanico 
di circa 4 ore e 1000 mt di dislivello. Seguiremo il tracciato del sentiero botanico, che da 
Brienno sale per gradini e mulattiere fino al panoramico Pian d’Erba m 1165. Il sentiero, 
che parte dall’antica piazza del paese e raggiunge Pian d’Erba, è stato attrezzato nel 
1985 da un gruppo di volontari in occasione della mostra “La montagna nel territorio di 
Brienno”; esso è corredato da 65 cartelli segnaletici che identificano 51 differenti essenze 
arboree ed arbustive tramite il loro nome scientifico, italiano e dialettale. Dal pian d’erba 
raggiungeremo poi il Rifugio Prabello.

Sabato 6 agosto / Schignano Rifugio Prabello   
SOUND PAINTING / Ore 20.00 Concerto Sound Painting.
Maurizio Aliffi chitarre, Francesco D’Auria percussioni, Fausto Tagliabue trombe, Lello 
Colombo sax, Enrico Fagnoni contrabbasso, Simone Mauri clarinetto, Paola Colombo flauto 
e voce. Sound Painting è una pratica di direzione musicale codificata da Walter Thompson. 
Attraverso la gestualità di un direttore si può guidare un ensemble variabile di musicisti, 
danzatori, così come si può interagire con la pittura e le arti visive in genere. Ore 21.30 
Cena Rifugio Prabello. In caso di pioggia: tutte le attività verranno effettuate presso la 
Cooperativa Moltrasina.

Sabato 20 agosto / Cernobbio Rifugio Bisbino 
DALLA NEBBIA ALLE NUVOLE
Ore 19.30 Incontro con Bernardo Moranduzzo e Marcella Stermieri.
Presentazione del libro di Bernardo Moranduzzo “Dalle nebbie alle nuvole”. Marcella e 
Bernardo, 14 mila chilometri in bicicletta fino in Cina. L’idea assurda di libertà, le pedalate 
assortite agli odori della strada, un mondo circostante che balza davanti agli occhi gonfi 
di vento. Parlare in farsi, in tibetano oppure in turco; visitare città dalla fama splendente 
e dalle cupole blu come Samarcanda o Bukhara, bagnarsi gli occhi in laghi turchesi, 
accarezzare montagne immense, solcare piste sabbiose, attraversare i passi delle catene 
montuose del Pamir, degli Alai, del Tian Shan e del Kunlun Shan, sul filo dei 4000 metri.
ore 21.00 Cena Rifugio Bisbino.

Ringraziamo:

Caffé Frigerio
Grand Hotel Imperiale
Macelleria Donegana
Giachino Vini


