
ASCOLTANDO IL MONTE

drammaturgia e regia di Marco Rampoldi

con

Max Solinas letture e racconti

Dario Canossi voce e chitarra

Lorenzo Marra fisarmonica e voce

Sergio Pontoriero chitarre, percussioni e voce

Alessandro Rigamonti basso e contrabbasso

VIDEO PROMO

UOMINI E LUPI IN CAMMINO

http://www.youtube.com/watch?v=rKPHiMeT-88


A volte le strade si incontrano, se sei in montagna sono i 
sentieri ad incontrarsi. Questa è la storia di due montanari “di 
montagna” che incrociano i loro passi. Max Solinax, scrittore, 
scultore, alpinista, e Dario Canossi, musicista, cantante e 
front man de I Luf, si conoscono da anni, da buoni montanari 
hanno iniziato ad “annusarsi” una decina di anni fa. All’inizio 
fu il baratto, un libro per un disco, un disco per un libro. In 
occasione dell’ultimo lavoro de I Luf, “Pihinì - Tornando al 
monte”, Dario ha chiesto a Max se desiderasse far diventare 
il suo ultimo libro “Il lupo e l’equilibrista” una canzone. La 
risposta fu immediata.
Nasce così un lento lavoro di cesello, scalpello e raspa per 
trasformare centosettanta pagine in una semplice paginetta, 
una canzone. L’esito fu per entrambi di enorme gioia e 
soddisfazione, perché quindi non continuare a camminare 
insieme sulla via oramai tracciata? Il percorso porta all’idea 
di unire due storie e farne una, con il miracolo del teatro, 
canzoni e storie di montagna si fondono per accompagnare 
lo spettatore su un sentiero vero e onesto nel ritorno al monte. 
Un ‘doppio ritorno’: che viene raccontato nelle vicende di 
Chris, protagonista del romanzo, che trova sostegno e fiducia 
reciproca e assoluta in un enigmatico compagno, che lo 
spettatore scopre a poco a poco essere uno splendido lupo, 
che insegnerà all’equilibrista un inaspettato modo di vedere 
il mondo; e che viene cantato, con la popolare e raffinata 
musica folk dei Luf, attraverso una molteplicità di punti di vista
che pervengono ad un unico inno alla condivisione: “non si 
cammina bene senza amici”.
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I Luf nascono da un’idea di Dario Canossi, nato sulle montagne della Val Camonica, in provincia di 
Brescia, terra che ispira quasi tutte le sue canzoni. Canzoni che parlano di vita comune e “camuna”, 
personaggi e storie vere nel senso più poetico del termine. Piccole perle di dialetto, amore per la 
cultura, tradizione popolare e impegno sociale, tutti elementi che sono alla base della filosofia 
dei Luf. Da quelle parti “luf” vuol dire lupi e i Luf infatti sono un branco di musicisti che arrivano da 
esperienze diverse e che insieme creano un impatto sonoro forte, con una grande impronta folk-
rock, dove si incontrano temi e musiche tradizionali rielaborate con ritmiche travolgenti. Ne esce 
un impasto divertente e vitale che trascina e coinvolge. Il gruppo prende forma all’alba del 2000. 
Da allora a oggi I Luf hanno pubblicato 23 dischi tra album di inediti, raccolte, live e libri e suonato 
in più di mille concerti.

I Luf

www.duepuntisrl.it/i-luf

Max Solinas nasce a Venezia nel 1963. La curiosità lo ha portato a coltivare tre passioni: la natura, 
la scultura e l’arte di vivere. Ha frequentato corsi di disegno di nudo per poi perfezionarsi con il 
maestro Silvano Ferretti e all’Accademia di Belle arti. Vive e lavora nel suo atelier a Borgo di Cison di 
Valmarino, ai piedi delle Dolomiti. La montagna è la sua musa ispiratrice: dai boschi trae l’energia 
fantasiosa che infonde nelle sue opere. Insieme alla lupa Arja, sua fedele compagna, prosegue il 
Grande Viaggio alla scoperta della Vita Naturale. Ha scritto Il lupo e l’equilibrista (Garzanti, 2019).

Max Solinas

www.maxsolinas.com

www.iluf.net
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