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•• La razionalità della narra-
zione abbraccia l’anima emo-
tiva della musica, e ci piace
immaginare che Jack Lon-
don, prima di lasciare il mon-
do a soli 40 anni, abbia desi-
derato vedere la trasposizio-
ne dei propri versi andata in
scena ieri all’Auditorium San
Barnaba. La prosa immagini-
fica dello scrittore statuniten-
se rivive attraverso «Concer-
to per Jack London», il rac-
conto musicato che Silvio Ca-
stiglioni, Fabrizio Bosso e Lu-
ciano Biondini hanno propo-
sto come quinto appunta-
mento serale della rassegna
LeXGiornate. Parole e musi-
ca si supportano nella lettu-
ra-concerto grazie a una si-
nergia equilibrata. L’umore
delle note accompagna quel-
lo del racconto, un incontro
di pugilato, in un’atmosfera
retrò resa tangibile dalla let-
tura di Silvio Castiglioni.

A prendere per mano l’atto-
re, la straordinaria versatilità

e l’inventiva della tromba di
Fabrizio Bosso e della fisar-
monica di Luciano Biondini,
che funzionano sia da colon-
na sonora, sia da contrappun-
to alla narrazione. Bastano il
potere della parola e la forza
delle note per dare forma, nel-
la propria mente, alle imma-
gini di una città americana di
inizio ventesimo secolo, in
cui gli iniziali umori da com-
media si fanno progressiva-
mente da parte quando la
narrazione si fa intensa, vio-
lenta, a tratti tragica. Fabri-
zio Bosso e Luciano Biondini
vanno al di là del loro vasto
repertorio, disegnando schiz-
zi di tango, alternati a sfuma-
ture jazz e a passaggi di musi-
ca popolare, sempre all’equili-
brato servizio del racconto; il
tutto senza ovviamente ri-
nunciare alla spinta proposi-
tiva dell’improvvisazione,
com’è nell’anima dei jazzisti,
che rifuggono dalla meccani-
cità dello spartito per sor-
prendere il pubblico.

«Concerto per Jack Lon-
don», spettacolo che il trio
porta in scena con successo
da 5 anni, rende vana qualun-

que ipotetica presenza di im-
magini o scenografia anche
minimale, elementi che risul-
terebbero ridondanti; è uno
spettacolo che si potrebbe go-
dere a occhi chiusi, in cui
emerge vigorosamente l’ado-
razione di Castiglioni per lo
scrittore, affiancata dalla par-
titura di due musicisti, Bosso

e Biondini, che sono capaci
di trasmettere idee e emozio-
ni semplicemente con la nota
giusta per tonalità, tempo e
intensità. La storia di Joe e
Genevieve, un melodramma
pionieristico di un autore che
ha vissuto mille vite e più, da
quella di cameriere, a milita-
re, a cronista di guerra e di

sport, fino a diventare la pri-
ma vera star della letteratura
moderna, sfuma in un finale
tragico almeno quanto la vita
del suo inventore; tutte emo-
zioni rese dall’intreccio tra vo-
ce e musica mai sovrastate l’u-
na dall’altra, sempre compli-
ci. Bis tra gli applausi. •.
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«ConcertoperJackLondon», il raccontomusicatocheSilvioCastiglioni,FabrizioBossoeLucianoBiondinihannopropostocomequintoappuntamentoseraledellarassegnaAGENZIA FOTOLIVE

Il ciclo di incontri pre serali in
programma sempre
all’Auditorium San Barnaba si
chiuderà già domani nel
segno di Paolo Crepet, il quale
parlerà di «Emozioni».

Sociologo, psichiatra,
scrittore, frequentatore dei
salotti tv, in oltre quarant'anni
di carriera Crepet ha
pubblicato, in Italia e all'estero,
diversi articoli tecnici, libri di
saggistica e romanzi di
narrativa.

Forte di un seguito di
fedelissimi che lo seguono nei
suoi giri di conferenza lungo la
penisola, di sé Crepet
racconta: «Penso che fare lo
psichiatra, come lo scrittore,
significhi intraprendere l’arte

di rimuovere gli ostacoli». In
questo caso l’appuntamento
bresciano è fissato per le 18;
la conferenza di Paolo Crepet
è già sold-out.

FESTIVAL

LeXGiornate

«ConcertoperJackLondon» SERVIZIO AGENZIA FOTOLIVE/Davide Brunori

RECENSIONE Il racconto musicato che Castiglioni, Bosso e Biondini hanno proposto come 5° appuntamento serale

Concerto per Jack London
Emozione e razionalità

L’umore delle note accompagna il racconto, un incontro di pugilato, in un’atmosfera retrò
tradotta dalla lettura, con la versatilità di tromba e fisarmonica a far da colonna sonora

Castiglioni,BossoeBiondini ieriserasulpalcodell’auditoriumSanBarnabaperLeXGiornate FOTOLIVE/Davide Brunori

Vincenzo Spinoso
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

«Emozioni» sold out
con Paolo Crepet

PaoloCrepet:psichiatra

GLIINCONTRIConlaFondazioneSoldano

Èil titolodello spettacoloche
sabatoseravedrà esibirsi laBanda
Osirisper ilgran finaledel Festival
LeXGiornate20214.0

L’annodellasedicesimaedizione
della rassegnadirettada Daniele
Alberti:attenta alpresentee già
proiettatanel futuro2021
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•• La voce di chi la crescita
la sa spiegare, mettendo d’ac-
cordo numeri e parole. Carlo
Cottarelli sul palco del LeX-
Giornate. Economista italia-
no fra i più noti a livello inter-
nazionale. Un passato al Ser-
vizio Studi della Banca d'Ita-
lia e dell’Eni e una lunga car-
riera al Fondo Monetario, in
molti dipartimenti direttore.
Commissario per la revisione
della spesa pubblica in Italia,
dirige l’Osservatorio sui con-
ti pubblici italiani presso la
Cattolica di Milano ed inse-
gna alla Bocconi.

Di crescita si discute tutti i gior-
ni.Unaparabola che cresce.Co-
me vede questo arco oggi? Pre-
visioni sulla direzione?
Fare previsioni nell’immedia-
to è abbastanza facile, basta
osservare gli ultimi trimestri.
Quest’anno la crescita sarà in-
torno al 6% invece che quel
4,5% che ipotizzava il gover-
no.

Meglio.
Sì, le cose stanno andando
meglio. All’inizio del 2022 do-
vremmo aver raggiunto il li-
vello di Pil che avevamo pri-
ma della crisi. C’è solo un’in-
certezza: le chiusure. Se ci fos-
se un ritorno a queste allora
salta tutto. Ma a parte questo
direi che siamo bene avviati.

Allora possiamo dirci ottimisti?
Sì, ma attenzione, non basta
tornare a dove eravamo nel
2019: davanti a noi la respon-
sabilità della ricostruzione.
Tutto dipende dalle riforme
che faremo oggi. Dobbiamo
portare il Paese su un sentie-
ro di crescita in termini di
reddito pro capite intorno al
2% l’anno e non lo 0% dei 20
anni prima del Covid.

La via? Ha detto che la crescita
non riparte con una manovra
economica, ma con l’investi-
mento sul capitale umano.
Il rimbalzo avverrà comun-
que,ma poi si dovrà fare i con-
ti con un sostegno di spesa
pubblica molto elevato. Ecco
perché è necessario investire
oggi in capitale umano ed in-
frastrutture e creare le condi-
zioni perché le imprese possa-
no guardare più all’Italia.

Unaburocraziapiùsnellafavori-
rebbe?
Certamente: è uno dei punti
su cui mi sono sempre battu-
to.

Quindi è il momento giusto per
crescere?
Sì, adesso abbiamo il Piano
Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza che prevede più investi-
menti nelle infrastrutture e
nel capitale umano. Dura 5,5
anni. È un’occasione che non
possiamo perdere. La nostra
è una società da ridisegnare.
L'Italia ha bisogno di tornare
a crescere in modo sostenibi-

le a livello sociale, finanziario
ed ambientale. Il 37% delle
iniziative del Pnrr devono es-
sere verdi. Ora possiamo solo
salvare la nostra economia,
ma per farlo abbiamo biso-
gno di più uguaglianza.

E più opportunità per i giovani.
Sì, bisogna investire sulle
nuove generazioni. Per far
questo serve la politica. È im-
portante che questa abbia
una chiara enunciazione del-
la società da realizzare. Altri-
menti diventa personalismo,
opportunismo e cinismo.

I giovani possono fare qualco-
sa?
I giovani devono far sentire
di più la loro voce, perché so-
no pochi rispetto agli anzia-
ni, una conseguenza del crol-
lo demografico. Se si vuole
che la politica non sia ad uso
e servizio esclusivo degli an-
ziani, i giovani devono far
sentire di più la propria voce,
partecipare a livello politico,
andare a votare. In generale
essere più presenti. Altrimen-
ti la politica riguarderà sem-
pre più solo gli anziani.

CarloCottarelli:economista

•• Suscitare domande inve-
ce che suggerire risposte: un
dialogo moderno, attraverso
cui far scaturire nuove idee,
nuove opportunità, nuove
strade proiettate verso il futu-
ro. Al centro, i giovani; paro-
le chiave: responsabilità ali-
mentare, consapevolezza,
equilibrio, energia. Progetto
simbolo del percorso intra-
preso dalla Fondazione Sol-
dano, realtà che generando si-
nergie tra gli stakeholder del
territorio opera con l’intento
di migliorare le condizioni di
accesso alla cultura come
agente del cambiamento so-
ciale e sempre in un’ottica di
lettura della contemporanei-
tà aderisce alla grammatica
universale dei goal dell’Agen-
da Onu 2030 per lo sviluppo
sostenibile, il Festival LeX-
Giornate è anche l’occasione
per guardare avanti e dare
continuità a un metodo che
già in questi mesi, con il pro-
getto «Camp Now» (20mila
studenti raggiunti grazie allo
streaming), si è concretizzato
in un ventaglio di proposte
avvincenti e interdisciplina-
ri.

Input culturali, artistici e ag-
gregativi multiformi per tes-
sere connessioni fra mondi e
linguaggi trasversali e incro-
ciare traiettorie «che avvicini-
no alfabeti, generazioni, gu-
sti e settori diversi». «Anche
la cultura produce: è pertan-
to necessario che essa sia so-
stenibile e, al contempo, pos-
sa generare sostenibilità – os-
serva il presidente Daniele Al-
berti -. A titolo di esempio, il
prossimo anno scolastico por-
teremo avanti un nuovo pro-
getto insieme al settore ali-
mentare di Confindustria
Brescia, per parlare ai giova-
ni delle scuole superiori di te-
mi quali alimentazione sana,
accettarsi, come la tecnolo-
gia entra nella produzione ali-
mentare… Questo tipo di si-
nergia permette di fare cultu-
ra “in modo nuovo”, senza di-
menticare il bello, aprendo
sempre di più a una ‘parteci-

pazione’ che significa condivi-
dere con gli altri le proprie
competenze e il proprio
know-how». Molteplici le de-
clinazioni e gli spunti di ap-
profondimento, come sottoli-
nea Daniela Grandi, presi-
dente del Settore Agroali-
mentare-Caseario di Confin-
dustria Brescia, in prima li-
nea al fianco della Fondazio-
ne: «Il progetto è costruito in-
torno alla presenza di alcuni
grandi protagonisti del mon-
do culturale, industriale e del-
lo spettacolo, che affronteran-
no il tema da punti di vista
diversi e complementari…
L’obiettivo è promuovere nel-
le giovani generazioni i valori
legati al prendersi cura della
propria persona e dell'am-
biente, tramite la consapevo-
lezza dei processi legati alla
filiera alimentare. Perché il
primo atto di responsabilità
nasce nei gesti quotidiani
quali il nutrirsi, ovvero l'ali-
mentare il proprio corpo e
non solo; i destinatari, tutti
gli studenti delle scuole se-
condarie di II grado, sia in cit-
tà che in provincia, che saran-
no coinvolti attivamente con
proposte operative mirate
per gli istituti strutturati se-
condo indirizzi di studio par-
ticolarmente affini alla tema-
tica». Ancora, prosegue Da-
niela Grandi, «il concetto
chiave è dialogare con i giova-
ni e di conseguenza con il no-
stro presente e il nostro futu-
ro, puntando sulle competen-
ze specifiche della Fondazio-
ne come strumento fonda-
mentale per gestire questo
“laboratorio” di idee e dialo-
ghi che è appunto “Camp
Now”. Il progetto partirà a ot-
tobre e avrà una durata di tre
anni: perché se seminiamo ri-
flessioni, se ci interroghia-
mo, se scegliamo di metterci
in gioco creando relazioni,
contatti e percorsi per inter-
pretare il qui e ora e al con-
tempo guardare avanti in pro-
spettiva, non lo possiamo fa-
re per un solo anno ma per
un tempo che sia sufficiente
a vedere i risultati». La sfida,
dunque, è ufficialmente lan-
ciata: per rimanere aggiorna-
ti, www.fondazionesolda-
no.com. •.

Lara Minelli
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

... di Bresciaoggi:
«Fiducia». più si chiede,
meno si pratica...
«Anche in prospettiva
futura, la conquista serve. È
sempre l’azione che fa la
differenza. Fiducia nel
futuro se prima c’è azione.
Tutto dipende da oggi. Con i
finanziamenti europei c’è
più fiducia. Ottimisti? In
questi termini non ha senso
essere ottimista o
pessimista. La spaccatura è
fare o non fare. Si fa perché
si vuole migliorare. Solo
così ha senso parlare di
fiducia nel futuro. Mai
perdere la fiducia nell’oggi e
tagliare i contatti con le
radici: penso ai 250.000
giovani che nei 10 anni
prima del Covid sono fuggiti
all’estero. Direi loro:
studiate altrove ma tornate,
questo è un Paese molto
bello, se solo lo facessero
funzionare meglio.

PROGETTI Agroalimentare-Caseario di Aib

«Dialoghi e idee:
un laboratorio
con i giovani»
Grandi: «Camp Now laboratorio
Puntiamo sulle competenze»

INTERVISTA SANBARNABA,ORE18

Carlo Cottarelli
«Per poter crescere
bisogna investire
nel capitale umano»

••
Laparola...

FabrizioBosso: trombettista italianodotatodiversatilitàe inventiva,compirà48anni il5novembre AGENZIA FOTOLIVE

DanielaGrandi,presidentedelSettoreAgroalimentare-CaseariodiAib

Gianni Buio
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

Grandeattesaper il concertodi domanisera, penultimo
appuntamentodel FestivalLeXGiornate,chevedrà protagonistaDanilo
Rea.Romano,classe1957, Reaè unpianista notoper lasuaenorme
versatilitàche,nelcorso deglianni, gli haconsentito dispaziare tra i

generi,passandocon disinvolturadal progressiverock degli inizi finoalle
vettedel jazz internazionale, attraverso la reinterpretazione diclassicidel
popitalianocosìcome delsongbook americano.L’appuntamentocome
alsolitoèfissato per le ore21 all’AuditoriumSan Barnaba,epicentroche

quest’annohaospitato granpartedegli eventi inseriti nelcartellone de
LeXGiornate(informazioniulteriori suglieventi inprogrammae relativi
bigliettisi trovanosulsito Internetufficiale
www.fondazionesoldano.com).

LAMUSICA
Domaniarriva

DaniloRea
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