
  

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Remo Remotti, Edda, i Camillas e Gianluca Morozzi sono solo alcuni dei personaggi che 
animeranno le serate estive della VI edizione de L’Ora d’Aria, il festival di arte e musica 
organizzato dall’associazione I Druidi presso le Ex carceri di Loreo l’11, 12 e 13 giugno 
prossimi.  
Nel cortile della biblioteca della tranquilla cittadina polesana, alla metà del mese di giugno 
esploderà la musica di gruppi di primo piano nella scena artistica italiana, completamente 
a costo zero per chi vorrà condividere la festa che i Druidi hanno preparato, forti di 
un’esperienza ormai pluriennale, con il grande entusiasmo che caratterizza l’attività 
culturale dell’associazione nel territorio.  
 
La rassegna avrà inizio l’11 giugno, con un nome di spicco della scena artistica italiana: 
Remo Remotti, attore, pittore e scrittore italiano, nonché scultore, poeta, cantante, 
umorista e drammaturgo. Oltre ad essere stato per anni assistente di Emilio Vedova, ha 
lavorato, tra gli altri, con Marco Bellocchio, Nanni Moretti, Ettore Scola, i fratelli Taviani, 
Werner Masten, Peter Ustinov, Nanni Loy, Maurizio Nichetti, Carlo Mazzacurati, 
Antonello Salis e Carlo Verdone. Dal suo intervento a Loreo non si sa ancora cosa 
aspettarsi, ma sicuramente un’irresistibile ora di musica e canzoni. 
Il reading di Remotti sarà preceduto, a partire dalle 21.00, dalle sessioni live dei Silver 
Rocket, vivacissimo gruppo garage di Ferrara, che ha catalizzato inesorabilmente 
l’attenzione delle riviste specializzate negli ultimi tempi, e degli Elettrofandango, che dal 
2004 portano in giro per l'Italia tutta la loro passione per il cantautorato italiano rauco, per 
il rock torcibudella, per la musica ambientale pesante, per lo spettacolo scenico sudato, per 
le citazioni di Bukowski, per il bianconero di Jarmush  e l'alchimia di Jodorowsky. 
 
Il grande headliner di sabato 12 giugno sarà Edda, un nome che si presenta da sé, 
soprattutto dopo il grande successo di “Semper Biot”, che ha infuocato le radio e le pagine 
dei magazine musicali. Stefano Edda Rampoldi, per anni leader dei Ritmo Tribale, 
mantiene con questo disco la sua cifra, ovvero quel suo essere imprevedibile e al contempo 
rassicurante nell'interpretare canzoni, che stavolta sembrano più che mai cucite addosso a 
lui e alla sua voce volutamente (e giustamente) protagonista principale di tutto il lavoro.  
Apriranno la serata i Japanese but Goodies, un collettivo di artisti impegnato nella 
realizzazione di spettacoli di teatro-musica, che presenteranno "L'unico me stesso che 
conosco" di Martino Montagna, e i Pilar Ternera, una band che ha il suo maggior pregio 
nel suonare in maniera completamente diversa da ogni cosa ci sia in giro, non solo nel 
panorama italiano.  
 
Domenica, 13 giugno, alle 17 si terrà una grande sfida scacchistica che verrà conclusa da 
una spaghettata. Chiuderà la terna di serate il reading di Gianluca Morozzi “NATO PER 
RINCORRERE - Bruce Springsteen, la vita, il rock, l’amore e nient’altro” tratto dal suo 
ultimo libro, uscito per i tipi di Castelvecchi. Da Zurigo al Madison Square Garden, 50 
concerti di Bruce Springsteen raccontati attraverso squarci comici, finte lettere, monologhi 
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di una transenna, monologhi di un braccialettino, quiz facili e difficilissimi, interviste a 
springsteeniani non illustri.  
Al termine saliranno sul palco di Loreo i Camillas. Zagor e Ruben di Pesaro o forse di 
Pordenone, non si capisce bene, potrebbero essere fratelli o anche no. I loro concerti sono 
un piccolo culto che conta numerosi adepti: teatrini situazionisti sempre sopra le righe in 
cui ha largo spazio l'improvvisazione, il cabaret e il coinvolgimento del pubblico. Le loro 
canzoni sono minimali (un sinth, una chitarra elettrica qualche base elettronica) inni 
discodance, deliranti temporeggiamenti, eccitati garage-punk, imbarazzanti melodie di 
quel pop italiano che in molti si vergognano ad ammettere di trovarsi spesso a 
canticchiare, soul all'amatriciana, risa, sangue, vino, vita. I Camillas sono teneri e surreali 
punk avanguardisti, genuinamente intelligenti, di quell'intelligenza che in quanto tale non 
ha paura di travestirsi di ridicolo e follia, restando comunque tagliente e lasciando il 
giusto spazio a una moderna, sincera ed inevitabile amarezza esistenziale di fondo. 
 
Ma l’Ora d’Aria non è solo musica e letteratura. Negli spazi della biblioteca saranno 
esposte opere di Ramon Bonandini, Sandro Freddo e Marco Zangirolami, mentre il bar 
allestito per l’occasione sfornerà panini, piadine e fiumi di ottima birra.  
 
 

 


