
DOMENICA 21 GIUGNO 2015  

ore 17,30 passeggiata guidata sul Muson - ore 18.30 spettacolo

Loria    parco fluviale Muson

GIUSEPPE CEDERNA

IL VIAGGIATORE INCANTATO, RACCONTO DI POESIA E MUSICA

di e con Giuseppe Cederna
Alberto Capelli Chitarre e sitar

Dalle  Alpi  all’Himalaya,  dal  Gange  al  Ticino,  dalle  oasi  del  grande  deserto  alle  isole  del 
Mediterraneo sempre vicino all’acqua, sempre con la poesia nello zaino. La poesia è leggera, 
occupa poco spazio, si può piegare, infilare in tasca e recitare sulla strada camminando. La lingua 
della poesia è universale. Tom Waits, Bob Dylan, Szibgniew Herbert, Constantino Kavafis, Wislawa 
Szimborska, Raymond Carver, Rainer Maria Rilke, Ezra Pound, Pablo Neruda, Erri De Luca… lo 
stupore, la tenerezza, il  dolore e la gioia di stare nel mondo. Anche un viaggio nasce, cresce, 
invecchia e poi muore. Ma appena nato è già grande. Capace di usare la testa, di farci e disfarci a 
suo piacimento.  Dove nascono le storie e come si prepara un viaggio? Quale irrequietezza ci 
spinge a girare il mondo per raccontarlo? E’ solo un caso o c’è un Dio che si diverte a darci lezioni 
di danza in giro per il mondo?

“Le storie sono come i fiumi dell’Himalaya. Scendono dalle grandi montagne, raccolgono terra, 
foglie, tronchi, voci, altre storie, altra acqua, si perdono e si ritrovano finchè arrivano al mare, il 
grande mare dei racconti e il viaggio ricomincia”.



Giuseppe Cederna

Giuseppe Cederna, Nato nel 1957 a Roma, di origini valtellinesi, è attore di cinema e teatro. Inizia 
la sua carriera come attore teatrale e nel 1977 fonda la Compagnia Anfeclown, dove si metterà in 
luce per una comicità surreale e principalmente fisica. Da allora, Cederna non ha mai abbandonato 
il teatro e continua a raccontare le sue esperienze e le sue passioni dal viaggio alla montagna, alla 
poesia e alla letteratura. Negli Anni Ottanta inizia la sua carriera cinematografica partecipando a 

‐ ‐vari film tra cui La famiglia di E. Scola, Marrakech Express di G. Salvatores, Italia  Germania 4 3 
di  Andrea Barzini,  Il  viaggio  di  Capitan Fracassa E.  Scola  ;  Mediterraneo di  G. Salvatores,  Il 
partigiano Johnny di G. Chiesa,  El  Alamein di  E.  Monteleone, Aspettando il  sole di  A.  Panini, 
Diverso da chi? di U. Carteni, Nine di R. Marshall, Maschi contro femmine di F. Brizzi. Attore e 
viaggiatore, Cederna dalla fine degli anni Novanta si dedica anche alla scrittura: Il grande viaggio, 
Feltrinelli  e Ticino. Le voci del fiume, storie d'acqua e di terra, Excelsior 1881. Nella primavera 
2011 è uscito per Feltrinelli “Piano Americano”.

Alberto Capelli

Alberto Capelli,  è  Chitarrista di  estrazione jazzistica e compositore,  si  distingue per  la  grande 
preparazione tecnicoespressiva e per  l’attenzione dedicata alle  sue produzioni.  Affonda la  sua 

‐ ‐ricerca  musical culturale  nel  Jazz  come  nella  musica  latino americana;  nell’improvvisazione 
radicale,  (nuova  frontiera  fra  musica  contemporanea  ed  avanguardia  Jazzistica),  come  nella 

‐tradizione gitano andalusa della musica flamenca. L’apparente disomogeneità della fonte non é 
casuale anzi, funzionale alla ricerca di modelli espressivi autentici nell’intento di definire e tuttavia 
discutere la funzione della musica d’arte nel nostro tempo.


