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Il   anmartinese
taglia mallS

EdgaR
Edda
Uomini

ESPOSIZIONE D’ARTE

EdgaR
(paolomonico) 

dal 22 settembre 
al 7 ottobre 
lun&ven 17-19 
sab&dom 10-12; 17-19

Biblioteca Don Milani
San Martino in Strada
piazza Pagano

edgarpaolomonico

inaugurazione & concerto
sabato 22 settembre ore 21.30 

special guest                - Odio i vivi TOUREDDA   

EdgaR Edda Uomini - Un’esposizione d’arte e 
un concerto decisamente fuori dagli schemi

«Nessuno ci ha  chiesto di disegnare e suonare 
tanto più che non siamo capaci. Nessuno ci ha inse-
gnato a farlo, e non credo che avremmo imparato. 
Probabilmente ci avrebbero tagliato le mani». 
Quale frase migliore può descrivere la particolarità 
dell’arte di Stefano “Edda” Rampoldi e Paolo “Ed-
gaR” Monico , specialmente se le parole in questio-
ne sono dello stesso Rampoldi? 
«L’evento EdgaR Edda Uomini coinvolge due guer-
rieri, due Uomini, appunto, - il commento del Sinda-
co Luca Marini -, che hanno inciso sulla pelle espe-
rienze gravose di tossicodipendenza (Rampoldi) e di 
malattia (Monico), che segnano la loro esistenza, la 
loro ispirazione e la percezione che abbiamo delle 
loro creazioni».  
Quella che sabato 22 settembre sconvolgerà la 
piccola comunità di San Martino in Strada non 
sarà la classica inaugurazione ma un vero evento, 
originalissimo, inaspettato, che farà incontrare un 
giovane pittore e un’icona del rock indipendente 
italiano con quasi vent’anni di ritardo: già, perché 
quando il giovane Monico (musicista e compositore 
conosciutissimo nel lodigiano con Wireds e Papa’s 
Special), non aveva ancora interesse per tele e pen-
nelli, Edda con i suoi Ritmo Tribale era una fonte di 
ispirazione, un idolo, e oggi che uno ha lasciato la 
chitarra e l’altro l’ha imbracciata di nuovo i 2 final-
mente si troveranno faccia a faccia mescolando la 
loro ispirazione.   
«Con questa esposizione - continua - vogliamo dare 
una scossa alla comunità e a tutti i lodigiani che 
vorranno condividere con noi questa esperienza. 
Certi dipinti di EdgaR colpiscono per i colori acidi 
e le rappresentazioni crude e stilizzate della realtà 
così come le canzoni di Edda trafiggono il cuore per 
la loro insensatezza romantica». 
L’appuntamento con l’inaugurazione ed il concerto 

è dunque per sabato 22 settembre alle ore 21.30 in 
piazza Pagano a San Martino in Strada; l’esposizio-
ne rimarrà poi aperta fino al 7 ottobre tutti i giorni 
dalle 17 alle 19 nella Biblioteca Don Milani mentre 
il Sabato e la Domenica anche al mattino dalle 10 
alle 12.  
Partner lodigiani del Comune di San Martino in 
Strada nell’organizzazione della serata sono l’as-
sociazione culturale Adelante!, il Wellington Pub, 
Victory Bar e la Sollicitudo, che hanno sostenuto 
l’evento.   

Il comunicato è disponibile in versione integrale sul sito  
internet www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it
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DOMENICA 30 SETTEMBRE 
ore 9.45

Centro Parrocchiale 
“Don Giovanni Bosco”

IURA ON THE ROAD 
(Messa e Corsa podistica)  

Org.: Parrocchia
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