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CONVERSAZIONI
MUSICA
CINEMA
CUCINA
ESCURSIONI

Moltrasio / Grand Hotel Imperiale

Domenica 17 giugno  
Concerto Jazz Imperiale

Cernobbio / Rifugio Bisbino

Sabato 14 luglio  
NIETZSCHE LAB 

La musica corale di Nietzsche

Moltrasio / Cooperativa Moltrasina

Venerdì 15 giugno
Gli artisti ci insegnano a guardare il lago

Venerdì 22 giugno
L’Africa, l’arte e noi

Martedì 24 luglio
NIETZSCHE LAB I Lieder di Nietzsche

Colonno / Rifugio Alpe di Colonno
 

Sabato 23 giugno 
Concerto di Lele & Complici

Albavilla / Capanna Mara
 
Sabato 7 luglio 
Le pagine di Gramsci

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

Cerano Intelvi / Rifugio Prabello

Sabato 30 giugno
Concerto Gipsy 

Domenica 1 luglio
Meditazione

Sabato 28 luglio
We want Woody

Sabato 15 settembre
NIETZSCHE LAB 

Cantami un nuovo inno

Sabato 22 settembre
Music Contest

Como / Cascina Respaù

Sabato 16 giugno  
Le passeggiate 
di Robert Walser

Argegno / Agriturismo I Due Leoni
  

Domenica 3 giugno 
Conoscere le erbe spontanee e i fiori

Domenica 16 settembre 
Le Passeggiate / Da Argegno a Ossuccio

Carate Urio / Santuario di Pobiano 

Domenica 5 agosto
500 scalini all’alba



La rassegna "Tracce" nasce innanzitutto dalla 
consapevolezza di vivere in un territorio dove il 
paesaggio del lago ma soprattutto della montagna 
nel Lago è di stupefacente bellezza.  In questo 
paesaggio esistono, accanto a ville e grandi 
alberghi, piccole realtà turistiche imprenditoriali e 
di ritrovo che vogliono offrire occasioni di svago, di 
serenità e di cultura. Siamo convinti di proporre un 
programma di buon livello che valorizza la nostra 
montagna con incontri in cui si alternano musica, 
conversazioni, meditazioni, spettacoli, cori, filosofia, 
letteratura e altro. Vorremmo farvi conoscere i posti 
e i personaggi che affascinano anche noi.

Sabato 26 maggio / Moltrasio Cooperativa Moltrasina
AFRICA AFRICA
Cena africana e Concerto di Musica e Danze dell'Africa con il gruppo Saf-Sap. Il gruppo SAF-SAP è costituito da 
alcuni componenti della famiglia Kouate',in senegal ,nota famiglia di "GRIOTS". I griots sono i cronisti-cantastorie 
detentori della tradizione orale dell'africa occidentale con canti danze e tamburi. Questa antica tradizione, 
tramandata da padre in figlio, è viva ancora oggi. I Kouate sono stati iniziati sin da piccoli alle diverse culture 
musicali africane dei paesi della costa occidentale appartenenti alle etnie Wolof, Serer, Mandinga. Nago Kouate 
è maestro di danza e musicista ,leader del gruppo SafSap, da vent'anni ha come residenza europea Berlino, ma in 
realtà viaggia spessissimo attrtaverso l'Europa per concerti e stages di danza e percussione e in Senegal nel suo 
paese natale che è Mbour promuove la musica e ladanza della sua tradizione. Programma. Ore 20.00 Cena. Ore 
22.00 Concerto.

Domenica 3 giugno / Argegno Agriturismo I Due Leoni
CONOSCERE E CUCINARE LE ERBE SPONTANEE E I FIORI
Itinerario fra le curiosità botaniche e gastronomiche delle erbe spontanee alimentari a cura di Lucia Papponi e 
Cecilia Angeletti. Le due esperte vivono nel Comasco. La prima, naturalista, lavora alla Fondazione Minoprio, la 
seconda ha curato il verde di Villa Carlotta. "Delle margherite si mangiano le foglie in insalata, mentre i capolini 
messi sotto aceto possono essere usati come i capperi. Lo stesso vale per i boccioli del tarassaco". La Portulaca 
oleracea è una pianta infestante molto comune: "Bollita è gustosa nella minestra e ricca di vitamine". Così come lo 
spinacio selvatico che contiene più sali minerali di quello coltivato. Le primule sono ottime non solo per la frittata 
ma pure per i muffin..."

Venerdì 15 giugno / Moltrasio Cooperativa Moltrasina
GLI ARTISTI CI INSEGNANO A GUARDARE IL LAGO
Conversazione con immagini a cura di Darko Pandakovic. La conferenza sarà accompagnata con brani di musica 
classica eseguiti dal vivo da Giordana Della Rosa, pianoforte e Giacomo Bianchi, violino. A che punto è la nostra 
sensibilità nel percepire le immagini della natura e dei luoghi? I dipinti ci interrogano sulla nostra capacità di vedere 
e di sentire. I luoghi del lago, tra i primi del mondo, sono stati raffigurati in disegni, dipinti, stampe. Dalla fine del 
'700, quando il turismo da aristocratico diviene borghese, le stampe del lago sono diffuse in Europa, divulgando una 
comune conoscenza come più tardi faranno le cartoline postali. Programma. Ore 19.30 Conferenza e musica. Ore 
21.30 Cena.

Sabato 16 giugno / Como Cascina Respaù
LE PASSEGGIATE DI ROBERT WALSER
Passeggiata, letture dai testi di Robert Walser, concerto di Flaviano Braga alla fisarmonica. Itinerario: Stazione 
San Giovanni - San Abbondio - San Carpoforo - Castel Baradello - Cascina Respaù. La passeggiata (1919) è uno dei 
testi più importanti di Walser perché ha un significato peculiare in rapporto a tutta la sua opera: è in certo modo la 
metafora della sua scrittura nomade, perpetuamente dissociata e abbandonata agli incontri più incongrui, casuali 
e sorprendenti, come lo è appunto ogni accanito passeggiatore, che abbraccia amorosamente ogni particolare del 
circostante e insieme lo osserva da una invalicabile distanza, quella del solitario, estraneo a ogni rapporto funzionale 
col mondo. Programma. Ore 17 Partenza Stazione San Giovanni. Ore 19 Arrivo Cascina Respaù. Ore 19.30 Aperitivo 
con musica e letture.

Domenica 17 giugno / Moltrasio Grand Hotel Imperiale
CONCERTO JAZZ IMPERIALE
Giuseppe Emmanuele, pianoforte; Guido Bergliaffa, contrabbasso; Laura Lo Re, voce. Il trio eseguirà brani della 
tradizione classica del jazz e arrangiamenti di noti brani di musica italiana. Programma. Ore 19.00 Concerto. Ore 
20.30 Aperitivo Buffet.
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Venerdì 22 giugno / Moltrasio Cooperativa Moltrasina
L'AFRICA, L'ARTE E NOI
Dalla Venere ottentotta a Samuel Eto'o. Conversazione con immagini a cura di Ivan Bargna. Guardare all'arte a 
partire dalle arti africane così come le studia l'antropologo ci offre la possibilità di apprendere qualcosa di più non 
solo degli altri ma anche di noi stessi. E' l'occasione di riflettere sugli stereotipi e pregiudizi che circondano l'Africa, 
sia quando viene disprezzata, sia quando viene esaltata, ma anche di chiederci che cosa intendiamo quando, più in 
generale, parliamo di "arte". Cercheremo di collocare le produzione artistiche nei loro mutevoli contesti culturali e di 
vita, mostrando come si trasformino quando l'occidente vi posa gli occhi e ci mette le mani. Programma. Ore 19.30 
Aperitivo Buffet. Ore 21.00 Conferenza. 

Sabato 23 giugno  / Colonno Alpe di Colonno
CONCERTO DI LELE & COMPLICI
Camilla Uboldi, mandolino; Clara Zucchetti, vibrafono; Flaviano Braga, fisarmonica; Antonio Cervellino, 
contrabbasso; Luca Schiavo, chitarra; Lele Complici, voce, banjo e chitarra. Programma. Ore 20.00 Cena. Ore 22.00 
Concerto

Sabato 30 giugno  / Cerano Intelvi Rifugio Prabello
CONCERTO GIPSY
Concerto di musica gitana dedicato al grande musicista zingaro Dijango Reinhardt. Flavio Minardo, chitarra; 
Maurizio Aliffi, chitarra; Alfredo Ferrario, clarinetto; Alberto Guareschi, contrabbasso.

Domenica 1 luglio / Cerano Intelvi Rifugio Prabello
MEDITAZIONE
Passeggiata e meditazione guidata con Nanni Deambrogio. Nanni Deambrogio. Nato a Torino nel 1956. Master 
in studi buddhisti conseguito secondo i testi della tradizione tibetana. Studioso inoltre della tradizione buddhista 
Theravada tailandese e birmana e di quella Zen. Coofondatore dell'associazione “Mindfulness Project”, docente 
presso la Scuola "Mindfulness Counseling" e in alcune facoltà universitarie e scuole di psicoterapia; conduce ritiri e 
gruppi di meditazione in vari centri in Italia.

Sabato 7 luglio / Albavilla Capanna Mara
LE PAGINE DI GRAMSCI
Letture di pagine di Antonio Gramsci, concerto di Flaviano Braga alla fisarmonica. 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. 
Programma. Ore 19.00 Letture e musiche. Ore 21.00 Cena.

Sabato 14 luglio / Cernobbio Rifugio Bisbino 
NIETZSCHE LAB La musica corale di Nietzsche
Musiche per coro a cappella di Friedrich Nietzsche. Coro polifonico del Conservatorio “G. Verdi” di Como. Direttore 
Michelangelo Gabbrielli. Molte sono le composizioni corali della tradizione di montagna spesso cantate tra bivacchi 
e rifugi alpini. Tradizione che ci ha spinti a voler trovare nel Rifugio del Bisbino il luogo dove poter cantare all'aria 
aperta, al termine di una lunga passeggiata, le composizioni corali composte da Nietzsche. Programma. Ore 19.30 
Concerto. Ore 21.00 Cena.

Martedì 24 luglio / Moltrasio Cooperativa Moltrasina 
NIETZSCHE LAB I Lieder di Nietzsche
Stefano Ferrari, tenore Federica Falasconi, pianoforte. Per molti critici nei Lieder, più che nelle pagine sacre o nei 
progettati oratori, appare il valore più autentico della musica di Nietzsche. Il tono di affettuosa malinconia che 
pervade molte di queste composizioni fa trasparire uno dei lati più intimi e indifesi della sua personalità. Il nostro 
incontro musicale si concentrerà in particolare su questa raccolta e sull'analisi dei testi di Puskin, Petofi e Chamisso.
Programma. Ore 19.30 Aperitivo Buffet. Ore 21.00 Concerto.

Sabato 28 luglio / Moltrasio Cooperativa Moltrasina
WE WANT WOODY
Happening Hour Concerto e Film. A cura di Alessio Brunialti. Quest'anno ricorre il centesimo anniversario della 
nascita di Woodrow Wilson "Woody" Guthrie, il grande padre della canzone folk americana. Per celebrarlo il 
palco della cooperativa Moltrasina si riempie di musicisti che come Bob Dylan, Neil Young, Bruce Springsteen 
e tantissimi altri ancora hanno un debito di riconoscenza verso questo artista prematuramente scomparso. Film 
ALICE'S RESTAURANT di Arthur Penna. Stati Uniti 1969. Programma. Ore 19.30 Aperitivo Buffet. Ore 21.00 
Concerto. Ore 24 Film.

Domenica 5 agosto / Carate Urio Santuario di Pobiano
500 SCALINI ALL'ALBA
Storie di terra, d’acqua e di fuoco. Racconti e narrazioni: Cristina Quadrio & Pia Mazza. Musiche: Sandro Tangredi. 
Programma. Ore 6.30 Partenza da Cavadino di Carate Urio. Salita al Santuario della S.S. Trinità  di Pobiano. Storie 
di terra, d’acqua e di fuoco. A seguire colazione con Pane e focacce sfornate al momento. Formaggio dell’azienda 
agricola “Rovall” di Carate Urio.

Sabato 11 agosto / Moltrasio Cooperativa Moltrasina
110 ANNI  di COOPERATIVA
Ore 13.00 Pranzo Popolare

Sabato 15 settembre / Moltrasio Cooperativa Moltrasina
NIETZSCHE LAB Cantami un nuovo inno
Lettura a due voci e pianoforte dall’epistolario di F. Nietzsche con Anna Gaia Marchioro, attrice e Federica 
Falasconi, pianoforte "Cantami un inno nuovo: il mondo è trasfigurato e tutti i cieli esultano. Il Crocefisso". Così, 
il 4 gennaio 1889, Nietzsche scrive all'amico Peter Gast un ultimo biglietto. Le sue ultime parole che, nella follia, 
invitano alla musica e al canto. Con questa prima lettura, vorremmo iniziare un lavoro di ricerca seguendo le tracce 
musicali lasciate nel copioso epistolario. Un studio approfondito da montare poi liberamente in dialoghi di parole e 
musica. Programma. Ore 19.30 Aperitivo Buffet. Ore 21.00 Concerto.

Domenica 16 settembre / Le Passeggiate Da Argegno a Ossuccio
Splendida escursione con panorami mozzafiato sull’isola comacina accessibili anche ai più pigri grazie alla funivia 
che collega argegno a…pigra. Per i più in forma proporremo comunque anche l’escursione completa con salita 
da Argegno a Pigra lungo sentieri poco noti ma che meritano assolutamente di essere esplorati. L’escursione 
terminerà con una visita alla chiesa di San Giacomo di Spurano, splendido esempio di quella architettura romanica 
essenziale, pratica e a misura d’uomo che caratterizza il nostro territorio. Dislivello: circa 700mt per chi sale a piedi 
da argegno, circa 90 mt per chi invece usufruirà della funivia. Il tempo di percorrenza è di 4 ore nel primo caso e 
di 2 ore e trenta nel secondo.

Sabato 22 settembre / Moltrasio Cooperativa Moltrasina
MUSIC CONTEST
Doppio concerto GRETELS vs MAMA BLUEGRASS BAND. Una sfida tra band che si contenderanno i favori 
del pubblico alternandosi con le loro musiche. GRETELS: Melania Botta, voce; Sofia Marell, basso; Lucia 
Falzone, basso; Alessandra Colombo, synth; Caterina Colombo, batteria. MAMA BLUEGRASS BAND: Alberto 
Santambrogio, banjo e voce; Francesco “Affo” Affinito, piano; Andrea Gnemmi, trombone; Marco Castelli, drums e 
voce; Davide Peri, chitarra; Lorenzo Marinoni, basso. Programma. Ore 19.30 Aperitivo Buffet. Ore 21.00 Concerto.Sponsor

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

Luoghi / informazioni e prenotazioni


