Presentazione di Lucia Ronchetti
Buonasera a tutti e benvenuti a questa manifestazione dal titolo “I canti della filanda” che
l’Archivio di Stato di Como propone in occasione della Festa europea della Musica fissata al 21
giugno.
Saluto voi tutti che avete deciso di essere qui questa sera e ringrazio coloro che hanno reso possibile
questo incontro.
Innanzitutto è doveroso ricordare il contributo assicurato dal dottor Moritz Mantero che, a titolo
personale, ha sostenuto per la gran parte il noleggio delle attrezzature.
In secondo luogo il dottor Giancarlo Frigerio che, tramite l’Istituto Immobiliare e di consumo fra
impiegati Società Cooperativa, ha permesso di saldare la quota di spese vive residue.
Quindi grazie agli artisti che, per il secondo anno consecutivo, si esibiranno in questa sede, senza
alcun compenso e per amicizia nei nostri confronti:
Giorgio Mauri, nostro affezionato studioso, autore di testi di storia locale, narratore, poliedrico
personaggio che tra le sue doti annovera anche il canto,
Rosanna Pirovano, manager e attrice professionista, attualmente impegnata, insieme a Lella Greco,
nella messa in scena della Tempesta di Shekespeare, che debutterà al Licinium di Erba, tra pochi
giorni, il 3 luglio;
Lella Greco cantante professionista, attrice, personaggio oltre modo noto in questa area geografica,
le cui doti canore non sarebbero adeguatamente valorizzate se non fossero accompagnate dalla
chitarra di Roberto Motta che, da anni, assicura la nota e fornisce l’abbrivio per tante esecuzioni.
Il programma della serata prevede la presentazione di canti di tradizione popolare legati al mondo
della filanda intervallati da piccole narrazioni che la sottoscritta e la collega, Magda Noseda,
abbiamo composto prendendo spunto da documenti conservati in questo Archivio e di cui vedete
esposti alcuni esempi.
Ogni canzone è introdotta da un commento elaborato da Giorgio Mauri che contestualizza il pezzo e
collega musica e racconto.
Quindi non perdiamo tempo e, senza indugio, lasciamo la parola ai nostri artisti!

