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cista parla della sua volontà di 
farsi strada fra i pericoli e le fal-
se promesse della “giungla” ur-
bana. Come sempre per questo
tipo di evento, il pass per incon-
trare l’artista sarà consegnato a
seguito dell’acquisto del suo di-
sco nell’apposito punto vendi-
ta. Per prenotazioni contattare
lo 031.261671 oppure garibal-
di@frigeriodischi.it.  
Sara Bresciani

In curriculum anche un featu-
ring in Variazioni, ultimo lavo-
ro di Dargen D’Amico, con la 
partecipazione della pianista 
Isabella Turso. 

Questa sera presenterà il
suo Mowgli il disco della giun-
gla, uscito il 7 marzo per Sony 
Music e prodotto da Chris No-
lan. Nell’album, il cui singolo 
La legge del più forte è già un 
disco d’oro certificato, il musi-

Marshmallow Pies: Francesca Giannella, Simona Olivo e Greta Rossini

Musica. Un nuovo format in collaborazione tra Musicisti di Como, Nerolidio, Bibazz e CiaoComo
Nella prima fase coinvolti nove artisti: questa sera si parte con Marshmallow Pies, Padula e Hed

sca Giannella alla voce, Simona
Olivo alla chitarra, Greta Rossi-
ni al pianoforte, Alessandro 
Cattaneo alle percussioni, 
Matteo Cattaneo al basso e Lo-
renzo Parenti alla chitarra elet-
trica suonerà in set semiacusti-
co, scelta che esalterà le loro so-
norità e permetterà di giocare 
maggiormente con dinamiche 
e voci. Padula, cantautore co-
masco con un debole per Dave 

Grohl, frontman dei Foo Fi-
ghters, proporrà alcuni brani 
inediti composti in italiano ed 
inglese e caratterizzati da rit-
miche piuttosto sostenute. 

Hed, cantautore pop folk,
nato in Francia ma di origini 
italiane e comasco d’adozione, 
presenterà le tracce contenute 
nel suo primo Ep dal titolo 
“Many faces”, uscito il 19 gen-
naio scorso e composto in col-

laborazione con Giovanni 
Ghioldi, che ne ha anche curato
la produzione e la registrazione
presso gli Ofilab Studio di Mila-
no. Durante il concerto sarà ac-
compagnato, oltre che dallo 
stesso Ghioldi alla chitarra, an-
che da Gabriele Costa al basso e
da Mario Gallus alla batteria. 
Apertura porte ore 20.30, ini-
zio concerti ore 21. Ingresso 
gratuito. Alessia Roversi

Concerti, interviste e video in Rete
Nasce a Como il progetto Spazio Live

Spettacoli Como

scena la storia di Roberto si in-
treccia con quella di altre per-
sone. Un intreccio comico.

Appuntamento speciale
perché benefico. C’è infatti
l’organizzazione dei Pesi Mas-
simi, gruppo di tifosi del Co-
mo che da anni appoggiano
l’Associazione “Quelli che...
con Luca” che combatte le
leucemie infantili. L’intero ri-
cavato, tra biglietti e acquisti
di merchandising di vario ge-
nere, andrà a questa associa-
zione Onlus. Non è la prima
volta che la lotta della Asso-
ciazione passa dal teatro con
spettacoli mirati alla raccolta
benefica. 
R. Spe.

Doubtfire di Robin Williams
che fece successo al cinema
nel 1993. Roberto è un padre
di famiglia affettuoso, un
bambinone un po’ scapestra-
to. Perde il lavoro, si separa
dalla moglie e si ritrova fuori
di casa. Pur di continuare a
frequentare i figli decide di
travestirsi da donna e riesce
così a rientrare nella loro vita
e in quella della moglie. Ma le
difficoltà non sono finite: tra
imprevisti divertenti e colpi di

Como
Spettacolo benefico
a favore dell’Associazione
“Quelli che... con Luca”
contro le leucemie infantili

Domani sera al Tea-
tro Sociale va in scena lo spet-
tacolo teatrale “Chiamateci
Lol, Lui o Lei?”, protagonisti i
26 attori della compagnia tea-
trale SGB 1982. La storia è una
rivisitazione del famoso Mrs

Ricordate Mrs. Doubtfire di Williams?
Domani al Sociale la versione teatrale

“Chiamateci Lol, Lui o Lei?” 

stinguersi partendo dalle file 
della crew Wild Bandana per il
suo flow unico, giocato su tem-
pi non regolari. A seguito della 
pubblicazione del suo primo 
mixtape Orange County, nel 
2015, ha attirato l’attenzione di
personaggi di spicco come il 
produttore Charlie Charles, 
con cui ha collaborato per bra-
ni quali Buste della spesa, e i 
trapper Sfera Ebbasta e Ghali. 

Como
Il rapper genovese
oggi alle 18
da Frigerio Dischi
in via Garibaldi

Questa sera alle 18 in-
store di Tedua alla Frigerio Di-
schi di via Garibaldi 47. Il rap-
per genovese di stanza a Mila-
no, classe 1994, ha iniziato a di-

Febbre alta a Como per l’“instore” di Tedua

LA SETTIMANA InCom di ALESSIO BRUNIALTI

Tutti i giorni su bibazz.it

Guida critica al mondo culturale comasco: musica, teatro, cinema, libri, mostre, incontri
Metti un “like” alla nostra pagina Facebook per restare sempre aggiornato su concerti, festival ed eventi:

facebook.com/bibazzit bibazz.it

Como
Uno tra i cantautori
più creativi
della scena indie
all’Officina della Musica

Di lui si possono dire 
davvero molte cose. Ad esem-
pio, che oltre ad essere un can-
tautore e un polistrumentista, è 
anche arrangiatore e produtto-
re. Oppure, che la sua carriera è 
iniziata con la band Sintesi, la 
partecipazione, nella sezione 
giovani, al Festival di Sanremo 
del 2002 e la pubblicazione di 
due dischi, il primo prodotto da 
Marco Castoldi, in arte Morgan 
e il secondo dall’ingegnere del 
suono Pino Pischetola. O anco-
ra, che da solista, ha realizzato 
tre album, l’ultimo dei quali, in-
titolato “Mi Do, Mi Medio, Mi 
Mento” è uscito per l’etichetta 
“Parola Cantata Dischi” fondata
dall’ex leader de La Crus, Mauro
Ermanno Giovanardi. 

Comunque sia, il fatto certo è
che Lele Battista, classe 1975, è 
uno tra i cantautori più creativi, 
eclettici e interessanti del pano-
rama indie italiano, e questa sera
sarà in concerto all’Officina del-
la Musica in via Giulini 14 a Co-
mo, accompagnato da Giorgio 
Mastrocola alla chitarra e Lezie-
ro Rescigno alla batteria. Inizio 
concerto ore 21, ingresso a 10 eu-
ro. Prenotazione consigliata 
contattando il 3492803945.  
A. Rov.

Lele Battista
Un talento
tutto
da raccontare

VILLA GUARDIA

Parole d’organo
Stabat Mater

Parole d’Organo propone stase-
ra l lo Stabat Mater di Pergolesi.
Alle 20.30, nella chiesa dei santi
Cosma e Damiano a Civello, ap-
puntamento con il soprano 
Chiara Bratos, il mezzosoprano
Letizia Scala e Mattia Calderaz-
zo all’organo.  S. LAM.

COMO

What Women Say
al Quaranta4 

Torna What Women Say, la ras-
segna dedicata alle voci femmi-
nili. Al Quaranta4 di via Gabrie-
le D’Annunzio 44 a Casate si esi-
birà la cantante Rockin’ Bonnie.
Primo set ore 19.30. A. ROV.

COMO

I classici
dentro e fuori

Questa sera alle 18 La Feltrinelli
di Como torna con l’appunta-
mento mensile “I classici dentro
e fuori “. In programma letture
tratte da “Se questo è un uomo”
di Primo Levi, in compagnia di
volontari che riporteranno le 
riflessioni di alcuni detenuti 
della Casa Circondariale “Il Bas-
sone”. Ingresso libero. S. BRE. 

COMO

Il contrabbasso
di Cervellino

Torna il Music Friday a La Vi-
gnetta di via Monte Grappa 32
a Como. Stasera alle 21, reduce
dal successo della Lunga notte
del jazz al Sociale, il contrabbas-
sista Antonio Cervellino guida
un trio completato da Simone 
Daclon al pianoforte e da Pa-
squale Fiore alla batteria.  A, BRU.

ANZANO DEL PARCO

Luka e Christine
con il nuovo album

Nuovo evento live al Caffè degli
artisti di Anzano del Parco: dalle
22 di stasera il musicista Luka 
Zotti e la cantante australiana 
Christine Henry presenteranno
i brani del nuovo album “Chil-
lout Experience Vol.3”. D. LAT.

COMO

Sottosuolo Click
Hip hop dal vivo

Stasera a partire dalle 22 hip hop
dal vivo al Bebop di via Pasquale
Paoli 49 a Como. In scena la Sot-
tosuolo Click, in attività dal 
2009, che negli anni ha aperto i
concerti di mostri sacri della 
scena rap come Kaos, Jake la 
Furia e i Colle der Fomento. In-
gresso libero. S. BRE.

COMO

ALESSIA ROVERSI

Spazio Live è un nuo-
vo format, nato da un’idea del-
l’associazione Musicisti Di Co-
mo e Nerolidio Music Factory, 
con la partnership di Bibazz e 
CiaoComo Radio, che vuole 
presentare gli artisti del terri-
torio attraverso performance 
live filmate e fruibili sul web, 
interviste ed esibizioni dal vivo
aperte al pubblico. 

Diffusione in rete

Per quanto riguarda la rea-
lizzazione dei video e 
delle interviste (di-
sponibili sul sito 
www.musicistidico-
mo.it) sono stati 
coinvolti quattro stu-
denti dell’Iis Da Vin-
ci - Ripamonti, Kevin Tri-
podi, Pietro Speroni, Kevin Al-
levato e Greta Tettamanti, che 
hanno così avuto la possibilità 
di cimentarsi in uno dei rami 
della loro futura professione. 

I brani proposti nei video
delle session live sono stati 
mixati da Simone Sproccati 
(già chitarrista della band L’Of-
ficina della Camomilla, colla-
boratore di Zibba e music pro-
ducer milanese) e registrati da 
Giorgio Baù. L’intento degli or-

ganizzatori, Niccolò Meroni, 
presidente dell’associazione 
Musicisti di Como e ideatore 
del progetto e Luca Castelli, re-
sponsabile di Nerolidio, è quel-
lo di promuovere le date delle 
esibizioni live attraverso la dif-
fusione in rete dei video realiz-
zati, in modo da fornire agli ar-
tisti uno strumento di promo-
zione attiva e continua nel tem-
po, grazie ad una presentazione
moderna e professionale. 

In questa prima parte del
progetto sono stati coinvolti 9 

artisti che si esibiranno in
tre date, una al mese, a

partire dal mese di
marzo. A questi si ag-
giungeranno musici-
sti under 20 che apri-

ranno le serate di mu-
sica dal vivo, cimen-

tandosi con un vero palco
e accumulando così esperien-
za. 

Il programma

Il primo di questi appunta-
menti si terrà stasera al Neroli-
dio Music Factory di via San-
t’Abbondio 7 a Como, e vedrà 
esibirsi Marshmallow Pies, 
Marco Padula e Anthony Hed, 
anticipati dal rock degli Hage-
n’s Slavers. La band Marshmal-
low Pies, composta da France-
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