
BRESCIA. La cura delle parole
è anche cura del creato. Ma-
riangela Gualtieri l’ha dimo-
strato ancora una volta ieri se-
ra, all’auditorium San Barna-
ba, recitando per il festival
LeXGiornate le sue poesie. «Il
quotidiano innamoramento»
era il titolo dello spettacolo,
tratto da una composizione
dell’ultima raccolta, «Quan-
do non morivo» (Einaudi).

La poetessa ha attinto a
questo ed altri libri, per pro-
porre un «rito sonoro» cele-
brato con tesa concentrazio-
ne. Vestita di bianco, bianca
la copertina del libriccino di
versi che solo ogni tanto con-
sultava, dolcemente ferma
nel bloccare gli applausi ri-
mandandoli alla fine (quan-
do saranno molti), la Gualtie-
ri ha coinvolto il pubblico nel
suo canto poetico, una ripetu-
ta, intensa esortazione ad

«aver cura di noi»: non soltan-
to dell’umano, ma di ogni es-
sere vivente che popola «la fe-
conda, la misteriosa terra».

Pensiamo di essere i miglio-
ri, i più intelligenti, ma- avver-
te la poetessa - non compren-
diamo che «da soli ci spingia-
mo fuori dalla vita». Affidan-
dosi all’intensità della voce,
lei riporta al centro le creatu-
re più fragili, di-
chiara che «forse
sono i bambini a
sostenere il mon-
do, e gli animali»;
o lo fa la miracolo-
sa bellezza dei fio-
ri, apparsi sulla
Terra soltanto 50
milioni di anni fa;
o il lavoro di api e lombrichi,
senza i quali «la vita non si tie-
ne».

In una commovente poesia
che dedica «ai morti di que-
sto tempo e di questa città»,
non chiede per i defunti
«l’eterna pace», ma li prega di
essere ovunque saremo capa-

ci di riconoscere la bellezza
della Terra e dell’esistenza,
augurando loro di trovare ri-
poso nella «melodia rotante
di tutti i mondi».

Fermarsi ad ascoltare una
gatta che fa le fusa può allora
riconnettere con il suono ori-
ginario della Creazione. E
può allontanare per un atti-
mo gli umani, come è accadu-
to anche ieri agli spettatori,
dal senso di vuoto di giornate
trascorse correndo «senza ne-
anche un dono per nessuno»,
giorni in cui si comprende
che «nel disamore il fare an-
che se fai resta non fatto».

La parola amore ritorna più
volte in questi versi. «Sii dolce
con me, sii gentile» è l’inizio
di una sua nota poesia rivolta

all’amato, recitata
anche ieri. «Ma-
neggiami con cu-
ra», gli chiede; «tu
sei dei mondi la
più cara forma»,
sussurra,e raccon-
ta poi gli amori di
lunga durata co-
metraversate«nel-

le latitudini terrestri», impa-
state di lotta e gioia.

Nel bis finale, quando rin-
grazia, «per l’antica arte del te-
atro», si comprende quanto
nei mesi della pandemia ne
abbiamo sentito la mancan-
za. //

NICOLA ROCCHI

BRESCIA. Programma a sorpre-
sa nel «Concerto in costruzio-
ne», in città, affidato a Daniele
Alberti, direttore artistico de
LeXGiornate, e al pianista im-
provvisatoreCyrilleLehn.L’ap-
puntamento avrà luogo stase-
ra, lunedì, al San Barnaba, con
inizioalle21:èprevistaanchela
partecipazione di studenti del
Liceo Arici, in un percorso
drammaturgico curato da En-
nioPasinetti.Bigliettiinpreven-
dita a 15 euro su Vivaticket, at-
traverso il sito www.fondazio-
nesoldano.com. È necessario il
Green pass.

In precedenza, alle 18, sem-
pre nell’auditorium di piazza
A.B. Michelangeli, la conferen-
zasullaparola«Spazio»èaffida-
taalfisicoRobertoBattiston,già
presidentedell’AgenziaSpazia-

le Italiana. Biglietti 9 euro. Per
«Leparoledelgiorno»,conicon-
tributi online disponibili dalla
mezzanotte sui canali social e il
sito della Soldano, i nuovi testi-
moni sono Alessandro Roma-
no (managing director di Dolo-
mite Franchi) su «Squadra», Ip-
polita Chiarolini, ingegnere, su
«Progettare», e Fi-
lippoVenezia(tito-
lare dell’agenzia
Fotolive)su«Docu-
mentare».

«Quest’anno -
dichiarailmaestro
Alberti - l’intera
rassegnaè dedica-
taalleparoleepar-
tiamo dal presupposto che an-
chelamusicasiaunlinguaggio.
Viviamo in un mondo di parole
gridate, in cuitutti si sentonoli-
beri didire tutto su qualsiasi ar-
gomento,magariimprovvisan-
dosi virologi, allenatori e via di-
scorrendo. Noi invece siamo

partitidaunariflessionediAlda
Merini, ammiratrice delle per-
sone che sanno scegliere con
cura "le parole da non dire". Ri-
darevalorealleparoleèun pas-
so decisivo in questo momento
di ripartenza e ricostruzione».

Qualisonolefinalitàdelcon-
certo odierno?

Inostriinterlocutoriprincipa-
li sono i giovani. Nei mesi scor-
si, durante i vari periodi di
lockdown,hoincontratoinstre-
aming molti studenti di una
trentina di scuole. Collegato
con noi da Parigi c’era il piani-
sta improvvisatore Cyrille
Lehn,chestaserapotremofinal-
mente riascoltare dal vivo. Ab-
biamoaffrontatovariargomen-
timusicalidifondamentaleim-
portanza:comenasconolame-
lodia,l’armonia,ilritmo...Ilgio-
coeraanchedimostrarecheBe-
ethoven, Mahmood o perfino i
rapperdeinostrigiornisiavval-
gono di grammatiche musicali
conparecchielementiincomu-
ne. I ragazzi hanno seguito con
enorme interesse, chiedendoci
allafineconsiglisucosaascolta-
re, anche nel repertorio classi-
co.Questisonosemicheapoco
apoco cresceranno. Perché og-
gic’èdavverotantavogliadicul-
tura, anche se dobbiamo tener
presentechelacontemporanei-
tà ha cambiato molti parametri
di fruizione.

Questo rinnovato approccio
divulgativo prevede anche
una componente teatrale?

Certamente.Staseraioavròil
ruolo di una voce narrante,
mentre i ragazzi dell’Arici apri-
ranno vari scenari teatrali che
farannodacornicealleimprov-
visazioni pianistiche di Cyrille.
Sono stati scelti testi molto bel-
li,edeccocheritornalacentrali-

tàdellaparola.Avre-
mo in tutto cinque
«stanze» dedicate ai
parametri fonda-
mentali della creati-
vità: seguire una re-
gola, varcare i confi-
ni,cambiarelecoor-
dinate, inseguire
idee che viaggiano,

scrivere e riscrivere una storia.
Sappiamocheormaiècambia-
to il ritualedel concerto.Oggi la
gente vuol vivere esperienze:
questo «Concerto in costruzio-
ne» intende tener conto di una
mutata sensibilità. //

MARCO BIZZARINI

Anche una
commovente
poesia
dedicata ai
«morti di questo
tempo e di
questa città»

Gualtieri, esortazione
ad aver cura di ogni
essere vivente

BRESCIA. Una viola e un violon-
celloprovanoatoccarele...cor-
dedell’emozionelàdovedomi-
na, ancora, il pianoforte.

Sonobenquattro, questaset-
timana, gli appuntamenti con
gliallievideiTalentMusicSum-
mer Courses, tutti con inizio al-
le20.30.Sono ospitatinel Refet-

torio monumentale del Museo
Diocesano, in via Gasparo da
Salò 13 in città. Ingresso gratui-
to, con obbligo di Green pass.

La serata odierna è intera-
mente dedicata ai tasti bianchi
e neri. Antonio Chen Guang
esegue «Carnaval op. 9» di Ro-
bert Schumann; l’interprete ci-
nese ha già attirato l’attenzione
della critica e per Steinway &
Sons è uscito un suo cd dedica-
to a Bach, Brahms e Berg (regi-
strato a New York nel 2017).
SuccessivamenteEmmaPestu-
gia,giàvincitricedelPrimo pre-
mio al Grand prize Internatio-
nal music competition di Vien-
na, si misurerà con la Sonata n.

2 in si bemolle minore per pia-
noforte op. 35 di Fryderyk Cho-
pin.

Domani,martedì,laseriedel-
leesibizioniprenderàilvianuo-
vamente con il pia-
noforte:AndreaJer-
miniproporrà «Pre-
ludio e Fuga in do
diesis maggiore
BWV 848» di
Johann Sebastian
Bach. A seguire, ec-
co (anche) la viola: ne offrirà un
saggio la tedesca Anna Helgert,
conla«Sonataperviolaepiano-
forte op. 147» di Dmitri Sho-
stakovich. Chiusura nuova-
menteallatastiera,conMaxZu-

liani e i «Davidsbündlertänze
op.6(Diciottopezzicaratteristi-
ci per pianoforte)» di Schu-
mann.

Interamentefemminile,giap-
ponese e vocato al
piano è il terzetto di
dopodomani, mer-
coledì. Airi Katada
(già Primo premio
all’AlexanderSkrija-
bin International
Piano Competition

di Parigi) interpreta Sergej Ra-
chmaninov ed estrae «Dai Mo-
mentMusicauxop 16:n. 4(Pre-
sto)». Michiko Ota-Kys alterna
Alexandr Skrijabin («Fantasia
in si minore op. 28» e «24 Prelu-

di op. 11») e Chopin («Fantasia
infa minoreop.49»). SeikaIshi-
da chiude con la «Sonata in mi
minore Hob.XVI:34» di Franz
Joseph Haydn.

Giovedì 23 l’apertura avverrà
con il violoncello del tedesco
Constantin Siepermann, che
dalle composizioni di Ludwig
VanBeethovenscegliela«Sona-
ta per violoncello e pianoforte
n. 3 in la maggiore op. 69» e la
«Sonatapervioloncelloepiano-
forte n. 5 in re maggiore op. 102
n. 2». Seguirà la pianista estone
Kadri Meitus, per lo «Studio in
do minore op. 10 n. 12» di Cho-
pin. Ancora pianoforte e anco-
ra Chopin per la chiusura: la
giapponeseRikoImai interpre-
terà la «Polonaise Fantasie op.
61» e la «Sonata in si minore op.
58». //

La conferenza
delle 18
è con Roberto
Battiston, già
alla guida
dell’Agenzia
Spaziale Italiana

Tra gli interpreti

anche allievi già

vincitori di primi

premi in concorsi

internazionali

Direttoreartisticoed interprete. Il maestro Daniele Alberti // PAPETTI

Il m° Daniele Alberti sullo
spettacolo che proporrà
stasera con Cyrille Lehn
e alcuni studenti dell’Arici

LeXGiornate

«Un Concerto in costruzione perché
oggi la gente vuole vivere esperienze»

Poetessa.Mariangela Gualtieri durante l’intenso spettacolo di ieri al San Barnaba // PH. NEWREPORTER FAVRETTO

Il «rito sonoro»

I Talent Music Summer Courses calano il poker

Pianista.Antonio Chen Guang

Classica

Ben quattro serate,
questa settimana,
nel Refettorio
del Museo Diocesano
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