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 EVENTI & PERSONAGGI

MEZZAGO
di Fabio Luongo

Tutta l’energia e la potenza del
punk, del metal e dell’alternati-
ve-rock, assieme alle sperimen-
tazioni psichedeliche. Un turbi-
ne di musica con un pugno di
band da conoscere e scoprire,
per avvicinarsi al panorama indi-
pendente italiano del momen-
to. È la due giorni di concerti
proposta dal Bloom per questo
weekend, con un doppio appun-
tamento che schiererà ben 6
realtà diverse per sonorità e ispi-
razioni. Ma la settimana del cen-
tro multiculturale mezzaghese
non sarà fatta solo di esibizioni
musicali: a dare il la agli eventi
sarà infatti un incontro dedicato
al tema delle migrazioni e delle
situazioni di violenza, paura e il-
legalità a cui vengono sottopo-
ste le persone che fuggono dal
loro Paese in cerca di una vita
migliore. Oggi alle 21 si partirà
con la presentazione del libro
“Respinti - Le sporche frontiere
d’Europa, dai Balcani al Mediter-

raneo“, di cui parlerà l’autore
Duccio Facchini. Il dibattito sa-
rà affiancato dalla proiezione
del cortometraggio “Inshallah -
Stories from the european bor-
der“, un documentario che ver-
rà discusso con i registi Elisa
Scorzelli e Fabio Angelelli. In-
gresso libero. Domani alla stes-
sa ora si accenderanno gli ampli-
ficatori per un triplo concerto
che vedrà sul palco i bresciani

Giuditta, vincitori nel 2021 del ti-
tolo di miglior gruppo lombar-
do all’Arezzo Wave Love Festi-
val: alfieri di un sound potente e
intenso, fortemente ispirato
all’alternative-rock degli anni
‘90 e a un certo indie, presente-
ranno il loro Ep omonimo. Ad af-
fiancarli ci saranno i bergama-

schi MacGuffin, vincitori que-
st’anno della selezione lombar-
da dell’Arezzo Wave Festival e
autori di un mix strumentale di
psichedelia, jazz, funk e world
music, e i DOA. Ingresso 5 euro.
Sabato alle 21.30 la rassegna
Tutto Il Nostro Sangue, dedica-
ta alle produzioni e ai gruppi
che animano la scena under-
ground italiana: suoneranno i
Requiem For Paola P, lontani dai
palchi dal 2018 e appena tornati
con un nuovo disco, il quarto
della carriera, anticipato dal sin-
golo “Porto Rancore“ che con-
ferma l’attitudine tra punk e al-
ternative-rock del gruppo e che
può contare su un videoclip rea-
lizzato proprio in collaborazio-
ne col Bloom.
Sul palco di via Curiel la band
bergamasca presenterà i pezzi
del nuovo album “Ho vissuto
confusione“, che uniscono ritmi-
che serrate, riff taglienti e melo-
dia. Con loro ci saranno il duo
folk-punk acustico dei Menagra-
mo e i brianzoli Lappeso con
una miscela di metal e hardco-
re. Ingresso libero.
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Tributo ad alta fedeltà e tinte psichedeliche dedicato ai Pink Floyd
Concerto al teatro OppArt
In apertura e dopo il live
le suggestioni del dj Geeno

LISSONE

Fumetti, fotografie d’epoca e
testi per una mostra particolare,
capace di raccontare in modo
coinvolgente la vita affascinan-
te di Armida Barelli, che ha se-
gnato la prima metà del Nove-
cento italiano come cofondatri-
ce dell’Università Cattolica e
della Gioventù Femminile
dell’Azione Cattolica. Una figu-
ra importante nelle battaglie
per l’emancipazione femminile

che si potrà scoprire questo fi-
ne settimane nell’esposizione
“Armida Barelli - Nulla sarebbe
stato possibile senza di lei“, alle-
stita dal Comune negli spazi di
Villa Magatti.
Inaugurazione domani alle 18,
visite domani, sabato e domeni-
ca dalle 16 alle 20 con ingresso
libero. La mostra è tratta dalla
grapich novel omonima sceneg-
giata e illustrata da Pia Valenti-
nis e Giancarlo Ascari su iniziati-
va dell’Istituto Toniolo.
 F.L.

Un corto per riflettere prima del rock
Al Bloom incontro sulle migrazioni con le immagini di “Inshallah”, nel weekend si accendono gli amplificatori

I pirati invadono il centro. Oggi
alle 18 la fumetteria Tau - Letti e
Riletti organizza un corteo pira-
tesco con la Bink’s Family Co-
splay come anticipazione del
film “Red“ del regista giappone-
se Goro Taniguchi. Partenza dal-
la sede di Tau Letti e Riletti in via
Cortelonga 14. Alle 19.30 il cor-
teo si concluderà al Capitol An-
teo spazioCinema per assistere
alla proiezione del film. Ad ogni
spettatore sarà offerto un gad-
get esclusivo realizzato per l’oc-
casione da una mangaka, una
spilla a tema realizzata da Tau e
il poster cartaceo del film.
“Red“ è la storia di Uta, una can-
tante dalla voce ultraterrena
che apparirà in pubblico per la
prima volta in un concerto dal vi-
vo. I fan di Uta, insieme ai pirati,
si riuniscono per ascoltarla.
Ma entra in scena un personag-
gio misterioso che conosce il
passato di Uta. Tau – Letti e Rilet-
ti nasce dall’unione della storica
fumetteria di Monza, Tau Beta
con una nuova, fresca e innova-
tiva realtà, appunto Letti e Rilet-
ti, grazie a cui la libreria specia-
lizzata propone non solo fumet-
ti (manga, comics e graphic no-
vel), ma anche narrativa per i
piccoli lettori e per gli adulti alla
ricerca di romanzi diversi dai be-
st seller commerciali.
 C.B.

SOVICO

Una serata all’insegna della psi-
chedelia passata e futura, con
un dj-set a tema e con una band
che renderà omaggio alle canzo-
ni del gruppo che è stato il re in-
discusso del rock a tinte psiche-

deliche. È il doppio appunta-
mento che si terrà sabato dalle
19 sul palco del centro culturale
teatro OppArt di via Giovanni
da Sovico sotto il titolo “Psyche-
delic Experience“: si comincerà
con un dj-set di Geeno, seguito
alle 21 da un concerto dei Lear-
ning to Floyd (nella foto) con il
loro “Tributo ai Pink Floyd“.
La band ripercorrerà i grandi
successi targati Roger Waters,
David Gilmour, Nick Mason e Ri-

chard Wright, dai pezzi storici fi-
no ai brani dei dischi più recen-
ti: gli otto musicisti del gruppo
ne riproporranno le atmosfere e
il sound con grande fedeltà agli
originali. Subito dopo di nuovo
dj Geeno con le sue suggestioni
sonore e visive. Biglietto d’in-
gresso 15 euro. Per informazioni
e prenotazioni chiamare lo
039/9008448 oppure scrivere
a biglietteria@oppart.it.
 F.L.

La band dei Requiem For Paola P

Pirati all’arrembaggio
nelle vie del centro
Raduno cosplay a Monza

Armida Barelli e l’emancipazione
Fumetti e mostra dedicati alla cofondatrice della Cattolica

MEDA

Golosaria premia lo chef mede-
se Luca Bizzarri per “qualità, col-
leganza e distinzione“. Con la
sua cucina di strada creativa e
di altissima qualità ha saputo
creare un ponte verso i produt-
tori migliori della filiera lombar-
da con un carattere distintivo.
Con queste motivazioni la rasse-
gna dedicata al gusto e alla cul-
tura, ha conferito il premio al
40enne titolare del quality food
truck “Dai bravi ragazzi“, cono-

sciuto per i suoi hamburger con-
siderati tra i più buoni d’Italia.
«Con mio grande stupore ho ri-
cevuto questo bellissimo ricono-
scimento – spiega lo chef –. So-
no orgoglioso di essere arrivato
fin qui sulle quattro ruote del
mio truck e sono grato della fi-
ducia che tutti hanno riposto
nei “bravi ragazzi“. Ho fatto tan-
te esperienze prima di arrivare
dove sono. In questo percorso
ho conosciuto oltre quaranta
aziende, dall’albergo 5 stelle lus-
so al piccolissimo ristorante fi-
no ad essere recensito sulle più

famose riviste in ambito nazio-
nale ed europeo. Dopo questo
viaggiare continuo, ho deciso
di mettere la mia esperienza a
disposizione di tutti ma non in
un grande ristorante o in un al-
bergo, ma in un piccolo food
truck dove preparare solo cibo
di qualità con prodotti a km 0 a
prezzi alla portata di tutti». La sfi-
da in un certo senso è proprio
questa: fare coesistere un’altis-
sima qualità degli ingredienti e
prepararli in una piccola cucina
itinerante a prezzi onesti.
 Son.Ron.

Luca Bizzarri, i bravi ragazzi e il camioncino del food
Golosaria premia lo chef medese e la qualità a km 0


