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Musica per guarire dall'alluvione
"Comm together": più di un concerto
L'evento. Domani sera in riva a Cernobbio per la raccolta fondi della Fondazione comasca
Sul palco Summit, Five Quarters e "Lario Express tour" con Sulutumana, Andreani e Ghielmetti
CERNOBBIO

ALESSIO BRUNIALTI

eattfemsto Un evento per racco-
gliere fondi per le persone che
hanno subito danni durante le
alluvioni di fine luglio. E "Comm
together", un felice gioco di pa-
role che sfrutta una celeberrima
canzone dei Beatles trasportan-
dola sul Lario: Como assieme
per sostenere la raccolta aperta
dalla Fondazione provinciale
della comunità comasca, doma-
ni sera a partire dalle 20.30 in ri-
va a Cernobbio.

Massima efficacia
«Cinquanta giorni dopo quella
terribile settimana, molto è sta-
to fatto grazie alla capacità dei
Comuni colpiti, restano danni a
proprietà private che, non sem-
pre, sono risarciti dalle assicura-
zioni - ha spiegato Lorenzo Ca-
nali di CiaoComo Radio - Per
questo sono stati attivati sistemi
di solidarietà atti a risarcire le
persone danneggiate. Su tutti, la
Fondazione Comasca ha istitui-
to il "Fondo alluvione sul lago di
Como", affinché si possa garan-
tire la massima efficacia agli in-
terventi che verranno fatti per
salvaguardare il nostro territo-
rio e assistere le persone che so-
no state colpite dall'alluvione».

Il Comune di Cernobbio e
CiaoComo hanno coinvolto nu-
merosi artisti comaschi per lo
spettacolo che sarà presentato
da Claudia Fasola e Marco Ro-
mualdi con la partecipazione
dell'attore Davide Marranchelli.
E veniamo agli artisti che si esi-
biranno sul palco. Innanzitutto
da segnalare la presenza di due
gruppi che è ormai riduttivo de-
finire "emergenti": Summit e
Five Quarters sono due belle re-
altà nostrane, indirizzate verso
una scena di respiro nazionale.
Lo testimonia il successo rac-
colto al Wow Music Festival do-
ve i primi hanno aperto per l'at-
tesissimo Frah Quintale, men-

tre la blues band ha preceduto
Selton e Margherita Vicario.

I Sulutumana, Luca Ghiel-
metti e Filippo Andreani pre-
senteranno l'anteprima del La-
rio Express Tour che si svolgerà
nei due giorni seguenti al Ghi-
sallo per poi attraversare Mari-
dello del Lario, tornando Cer-
nobbio, sabato, mentre domeni-
ca Torno, la Tremezzina e poi
Villa del Grumello a Como.

Pepe e bollicine
Ci sarà anche un pizzico di pepe
con qualche bollicina sul palco
grazie a una rappresentanza del
Como Lake Burlesque Festival
di Miss Sophie Champagne e
ancora ballo con le ragazze di
Dance Art School.

Nel corso della serata inter-
verranno altri testimonial a
supporto della raccolta fondi e i
sindaci dei paesi colpiti per por-
tare il saluto dei loro concittadi-
ni.

«Ancora una volta gli artisti
del nostro territorio dimostra-
no che la solidarietà non è solo
un segno bello e nobile, ma una
necessità pressante, un "essere
o non essere" e loro hanno scelto
di esserci», conclude Canali. Ci
sono due diverse modalità per
contribuire alla raccolta fondi:
al momento della prenotazione
obbligatoria online per la parte-
cipazione alla serata sarà possi-
bile effettuare una donazione li-
bera che incrementi diretta-
mente il "Fondo alluvione lago
di Como", oppure si potrà dona-
re anche durante l'evento, sem-
pre sullo stesso Fondo in appo-
sita postazione allestita dalla
stessa Fondazione Comasca.

Prenotazione obbligatoria su
Eventbrite (urly.it/3fdvn). Per
partecipare occorre essere mu-
niti di Green pass.
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I Summit durante la loro recente esibizione al Wow a Villa Olmo raro ANDREA BUTTI
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