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scorre la Senna/ E i nostri amori/ Bisogna 
che me ne ricordi/ Viene la notte, suona 
l’ora/ I giorni se ne vanno/ Io non ancora). 
Ma c’è solo tempo per tornare al Musée 
d’Orsay. Scrive l’amico T.: «L’impressioni-
smo può essere considerato il perfeziona-
mento della modernità, piuttosto che il 
punto d’avvio della contemporaneità». 
Condivido. Sento l’impressionismo come 
l’autunno, stagione ultima, che prima del-
l’inverno (la contemporaneità) si mette 
l’abito di festa, sfoggiando colori che solo 
può rendere l’autunno quando sosta, dice 
Cesare Angelini, nei campi di Lodivecchio: 
“Qui veramente l’autunno trova la sua 
esaltazione nella consunzione di ogni for-

ma che pare disabbellire la campagna, in 
realtà l’impreziosisce d’un aspetto con-
templativo e di quella mestizia che occor-
re perché la bellezza sia piena». Dopo la 
prevista ubriacatura di Monet e Manet, di 
Renoir e Degas, fino alla vertigine di Ce-
zanne, mi chiama da un angolino un picco-
lo quadro di un pittore a me sconosciuto, 
Charles Angrand (1854-1926), “Couple 
dans la rue”: una coppia non più giovane 
presa di spalle. Un poco curvi, il passo 
stanco: lei dà il braccio a lui nella via de-
serta. Sullo sfondo un omino solitario della 
stessa età, lui pure curvo, lo stesso passo 
stanco diretto non si sa dove. Tutto è silen-
zio: i passi stanchi sanno di preghiera. n

Breve sosta a Parigi sulla via di Giverny. 
E puntuale pensiero per Hemingway, che 
parafraso: “Se hai avuto la fortuna di pas-
sare da Parigi, per tutto il resto della vita 
essa ti accompagna, perché Parigi è una 
festa mobile”. Non vado in Place St. Michel: 
mi farebbe male non poter entrare in quel 
caffè caldo pulito e accogliente, dove Hem 
ordinava un café au lait e poi prendeva a 
scrivere, ordinando un rum St. James. Vor-
rei andare a guardare la Senna sul Pont Mi-
rabeau, dove sostava Apollinaire: “Sous 
le pont Mirabeau coule la Seine/ Et nos 
amours/ Faut-il qu’il m’en souvienne/ 
Vienne la nuit sonne l’heure/ Les jours s’en 
vont je demeure” (Sotto il ponte Mirabeau 

LA TENDA SULL’ADDA

I passi e i colori d’autunno come delle preghiere

di Andrea Maietti 

La prima serata di Lodi al sole dedicata alla musi-

ca vedrà protagonisti i Tes, la band lodigiana che fa 

dell’indie-pop il suo marchio di fabbrica. Il gruppo 

formato da Andrea Ciaramella alla voce, Eracles Do-

doros alla batteria, Simone Geroni al basso, Giulia 

Lucchi alla chitarra, Mirko Candura alla tromba e 

Francesco Delmiglio alla tastiera è atteso domani se-

ra (ore 21.30) in piazza della Vittoria con il concerto 

intitolato “Che a forza di ballare si arriva alla vittoria”. 

Attivi dal 2015, i Tes  nascono dalle ceneri di un vec-

chio disegno, incentrato su concerti dai retaggi can-

tautorali. Dopo l’uscita dei primi due singoli “Canto 

di protesta” (2018) e “Chissà perché” (2019), nel gennaio 

del 2020 pubblicano il loro primo EP “Era questione 

di tempo”. Il passaggio dal vecchio al nuovo progetto 

viene accompagnato dalla partecipazione di nuovi 

musicisti e caratterizzato dalla selezione di un bando 

lanciato da Siae in collaborazione con Arci Bellezza: 

Break The Wall, un percorso formativo sulla compo-

sizione/produzione musicale. Attraverso questa 

esperienza i Tes realizzano “Essere Umano”, simbolo 

della loro transizione, brano che li consacra ufficial-

mente nel panorama indie-pop. Nel 2021 tornano 

a stupire, riconfermando versatilità, talento e sensi-

bilità autorale con il singolo “Berlino”, mentre l’8 

marzo 2022 esce il brano “Tra le righe” con il video 

ufficiale girato tra la stazione ferroviaria e il Teatro 

alle Vigne di Lodi. n

di Fabio Ravera

Su il sipario! Questa sera si 
apre l’edizione 2022 di Lodi al sole, 
il tradizionale “contenitore” di 
eventi che accompagna l’estate 
cittadina. Dopo due anni di pande-
mia, piazza della Vittoria torna a 
vestire i panni di “salotto”: davanti 
al Duomo si concentreranno gran 
parte degli appuntamenti in calen-
dario, a partire da “Tel chi Filippo!”, 
il nuovo, fortunatissimo e diver-
tentissimo spettacolo di Filippo 
Caccamo che sta riscuotendo suc-
cesso in tutta Italia. Per la prima 
volta il comico lodigiano, già stra-
ordinario protagonista in primave-
ra al Teatro alle Vigne, si esibirà 
nella piazza più importante della 
sua città, anticipando in cartellone 
i suoi “mentori” Paolino Boffi (31 
luglio) e il duo Franco Rossi-Bigno 
Bignami, attesi il 28 agosto. 

«Mi batte forte il cuore, non mi 
sembra ancora vero – ha scritto ie-
ri Caccamo sui suoi canali social -. 
Il mio spettacolo nel posto più bel-
lo del mondo». A partire dalle 21.30 
i lodigiani potranno ammirare “li-
ve” il talento del 29enne comico lo-
digiano “esploso” sul web, dove 
conta una comunità di centinaia 
di miglia di fedelissimi. Ma il palco-
scenico resta l’ “habitat” naturale 

di Filippo, autentico one-man-
show grazie ai suoi tempi comici 
perfetti, alla sua capacità di cattu-
rare l’attenzione del pubblico e alla 
sue esilaranti “maschere” nate sui 
social. Caccamo presenterà una 
versione “riveduta” dello spettaco-
lo portato tra aprile e maggio alle 
Vigne: non mancheranno incursio-
ni nell’arte lodigiana, nella storia 
e nei costumi della città e, soprat-
tutto, nel mondo della scuola, quel 
microcosmo unico che l’attore ha 
conosciuto grazie alla sua espe-
rienza professionale come docente 
di lettere alla scuola media “Ada 
Negri”. Un ambiente eterogeneo 
(l’unico dove convivono adole-
scenti e persone prossime alle 
pensioni, come dice Caccamo) ma 
sempre uguale a sé stesso, in cui 
tutti, insegnanti, bidelli, segretarie, 
alunni, si possono riconoscere at-
traverso i comportamenti che Cac-
camo riporta fedelmente (e spas-
sosamente) sul palco. Il tutto sarà 
condito anche da brani musicali: 
“Il collegio docenti”, canzone nata 
sull’aria di “Brividi” dei Blanco e 
Mahmood, è già un piccolo classi-
co, così come la nuova “Giovani 
supplenti”, parodia di “Giovani 
wannabe” dei Pinguini Tattici 
Nucleari. n
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Filippo Caccamo porterà questa sera il suo spettacolo in piazza della Vittoria per l’apertura di Lodi al sole

LODI AL SOLE Questa sera “Tel chi Filippo” inaugura il contenitore di spettacoli nel “salotto” della città

Filippo Caccamo
“gioca in casa”:
l’estate lodigiana
apre con la risata

IL CONCERTO

“A forza di ballare”... in piazza:
via alle danze domani con i Tes


