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•• «Improvvisazione» non
è solo il titolo del concerto di
Danilo Rea. Rappresenta più
che altro l’anima del pianista
vicentino che, tra passato e
considerazioni attuali, si è
raccontato a Bresciaoggi.

«Le mie sono improvvisazio-
ni su melodie conosciute, sul-
le quali costruisco un concer-
to che a volte non interrom-
po per un’ora...Fino ad addor-
mentare il pubblico - sorride
il musicista -. Scherzi a parte,
utilizzo un tipo di regia nel
linguaggio e nella scelta dei
brani che permette di dare re-
spiro. È concepito come un
viaggio nella memoria delle
emozioni, una sorta di mio
pensiero intimo che mi porta
a viaggiare con chi mi ascol-
ta. Non ho una scaletta, mi
siedo e decido con quale bra-
no iniziare. Possono essere
standard di jazz, i Beatles,
Battisti, arie d’opera: il risul-
tato è un viaggio tra idee te-
matiche collegate».

Improvvisare su John Len-
non o Mozart non è un parri-
cidio? Rea spiega: «In teoria
potrebbe anche esserlo, ma
non ho mai avuto problemi
con il mio approccio. L’esecu-
zione per me è libertà di cam-
biare rotta, e io lo voglio fare
in fondo. Chiaramente, se im-
provvisi su un’opera non
puoi usare il linguaggio del
jazz. Diciamo che i miei rico-
noscimenti li ho avuti: al “Bel-
canto Gala” a Santa Cecilia fe-
ci un’apertura del tutto insoli-
ta improvvisando su Rossini,
Donizetti e Bellini, fu una co-
sa temeraria che piacque. Ri-
badisco che in questi casi
non bisogna approcciare con
un’improvvisazione stan-
dard, ma inventare qualcosa
di consono, che non svilisca i
maestri. Comunque è bene ri-
cordare che, nella musica ba-
rocca, l’improvvisazione era
in voga, poi col tempo scemò.
Questa pratica andrebbe
reinserita nei conservatori».

Fra i temi d’attualità, la di-
dattica musicale. Cosa cam-
biare per migliorare le cose.
«Innanzitutto bisogna ricrea-
re nei ragazzi una coscienza

del bello. Se dovessi prepara-
re un corso di musica nelle
scuola, per prima cosa farei
suonare a tutti il pianoforte e
insegnerei le basi dell’armo-
nia, per capire la differenza
tra gli accordi. Purtroppo, da
questo punto di vista la musi-
ca sta andando un po’ in rovi-
na, si sentono cose ritmiche,
fatte da un paio di armonie
che si ripetono per 10’, con
melodie quasi inesistenti. È il
dominio dei deejay».

La bellezza, quindi, è ogget-
tiva: «Credo di sì - sostiene
Rea -. Escludendo un certo
snobismo musicale in alcuni
settori, esistono delle cose
che sono belle per tutti. Il ful-
cro della musica sta nella me-
lodia, che è il punto di parten-
za dell’improvvisazione. I
musicisti non devono cedere
troppo ai tecnicismi, perché
poi finiscono per perdere il
contatto con la melodia. Se al-
cuni brani hanno resistito
per decine di anni, penso a
un “Notturno” di Chopin, evi-
dentemente è perché sono in
grado di creare emozioni co-
muni. Poi, lo studio più o me-
no approfondito dà luogo a

diversi livelli di cognizione».
Parlando di musica contem-

poranea, naturale chiedere a
Rea cosa avessero di immor-
tale Rino Gaetano, Mina e al-
tri musicisti con cui ha avuto
l’onore di lavorare: «Cito Gi-
no Paoli, che una volta mi dis-
se: “Io non so se sono intona-

to, stonato o se vado a tempo.
L’unica cosa che so, è che
quando vado sul palco creo
un’emozione”. Ecco, la mar-
cia in più di questi cantautori
immortali era l’emozione».

Curiosità è la parola temati-
ca di oggi de LeXGiornate.
C’è qualcosa di contempora-
neo che la incuriosisce, an-
che se la questione «è diffici-
le. Nella musica dovrebbe
sempre esserci qualcosa di
sorprendente, però abbiamo
esempi illustri del fatto che al-
cuni generi sono finiti. Sting
e Miles Davis dissero che
rock e jazz erano al capoli-
nea, e in un certo senso aveva-
no ragione: il rock di oggi è
freddo, il jazz è troppo tecni-
co - sottolinea -. L’altro gior-
no, però, ho chiesto a mio fi-
glio di fare la playlist per un
viaggio, ed è sbucato fuori 4
volte un artista interessante
come Eminem. Se limiti il
mondo della musica al passa-
to, decreti la fine di te stesso.
Invece bisogna sempre anda-
re avanti e trovare qualcuno
che ti sorprenda». •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

DaniloRea, fralestelledelFestivalLeXGiornate, inunafotografiascattata inoccasionedelconcertochehatenutoaPontediLegnol’estatescorsa

Doppio intervento al Festival
per Federico Rampini,
protagonista l’altra sera
all’auditorium San Barnaba e
poi ieri mattina al Canossa
Campus, in città, nell’ambito
del progetto intitolato «Camp
Now!». Al centro dei suoi
interventi, il tema del
«Racconto». Parola chiave
che lo scrittore e giornalista
(1956) ha interpretato
attingendo dal suo sconfinato
(letteralmente, dato che vive a
New York) bagaglio umano e
professionale, che l’ha visto
già vicedirettore del Sole-24
Ore, capo della redazione di
Repubblica a Milano, inviato in
Europa e corrispondente da
svariate grandi città, tra cui
Parigi, San Francisco, Pechino

e la già citata Grande Mela.
Un curriculum eccezionale

per un giornalista che può dire
di conoscere davvero il
mondo.

FESTIVAL

LeXGiornate

DaniloReaconEnricoRavanell’ultimaesibizioneinterrabresciana:erail ’18

Vicentino,DaniloReaha64anni

IL CONCERTO Questa sera alle 21 all’auditorium San Barnaba l’attesa esibizione del pianista vicentino

Rea, improvvisazione come
«libertà di cambiare rotta»

«Non ho scaletta, mi siedo e suono: standard di jazz, i Beatles, Battisti, arie d’opera...
Bisogna sempre andare avanti e trovare chi sa sorprenderti: Eminem, per esempio»

Vincenzo Spinoso
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

Il doppio successo
di Federico Rampini

FedericoRampiniaBrescia

GLIINCONTRIcon laFondazioneSoldano

pronticon le«Paroledelgiorno»:
AnnalisaColombo(«prendersi
cura»),PaolaAmarelli («terzo
spazio»),EnnioZani («territorio»)3

disettembre,domani, ultimo
giornodel Festival:gran finale alle
21all’auditoriumSanBarnabanel
segnodellaBandaOsiris25

ds: eliadezup



•• Dopo una rassegna inten-
sa, che si è riconfermata an-
che quest’anno un successo,
LeXGiornate si apprestano a
salutare. E alle conferenze
delle 18 al San Barnaba lo fan-
no con una parola forte e
quanto più provocatoria:
«Emozioni». Ad indagarci,
un inquisitore dell’animo
umano, uno dei più arditi.
Paolo Crepet. Psichiatra, so-
ciologo, educatore, saggista
ed opinionista italiano: una
carriera che ha più di 40 an-
ni, ma sono la penna e la lin-
gua a colpire.

L’emozione come una forza che
si agita dentro di noi. Come si
accende? Come si spegne?
Le emozioni sono tante. Posi-
tive e negative. Arrivano e se
ne vanno. Noi non siamo
emozioni, almeno fino a pro-
va contraria. Ci sono persone
che nemmeno sanno cosa sia
un’emozione. E questi anni
lo dimostrano: c’è una gran-
dissima e gravissima crisi
emotiva.

Nonsisa checosasiano leemo-
zioni, anche se dilaga tanto
odio?
Attenzione, bisogna distin-
guere. Io intendo che manca-
no curiosità, rispetto, capaci-
tà empatica nei rapporti, co-
raggio, interesse, tanto per fa-
re qualche esempio. Di emo-
zioni negative ahimè ce ne so-
no anche troppe, di positive
invece ne vedo davvero po-
che. Ci vuole molto coraggio
per dire che ci siano oggi. Chi
lo dice dovrebbe anche spie-
gare il dove, il come e il quan-
do.

Quando arriva un’emozione ne-
gativamolti tendonoareprimer-
la.
È gravissimo reprimere un’e-
mozione. Un’emozione non
va mai repressa. È un qualco-
sa che arriva, che sentiamo e
per il quale in un certo senso
dovremmo ringraziare.

Non è sempre facile.
Certo che no, ma è importan-
te accoglierla e percepirla.
Un’emozione ci dice molto.
Sia positiva che negativa.
Non solo ci aiuta a capire me-
glio noi stessi e i nostri biso-
gni, ma anche a riconoscere i
nostri errori. L’intelligenza
emotiva consiste anche in
questo.

Dovremmo sempre andare al
cuore dell’emozione?
Sì, guardarci dentro, scavare,
per capire il perché è arriva-
ta. È interessante capirlo.
Penso per esempio ad una
persona che non sta bene nel-
la propria famiglia e che ha
difficoltà di relazione con i
propri congiunti: chiedersi il
motivo e trovare le risposte
diventa fondamentale.

Molti dicono di emozionarsi con

i social.
Ma è da matti. Rispetto tut-
to, ma per carità come si può
emozionarsi con Instagram?
Se è così, allora siamo arriva-
ti alla frutta. I social segnala-
no proprio la nostra mancan-
za di emozione vera.

Citando un titolo di un Suo libro,
unmessaggio aigiovanipotreb-
be essere «Spegni la rete e riac-
cendi le emozioni»? Certo,
«spegni e riaccenditi, ripren-
diti le emozioni, ritrova le
passioni, dai un senso alla
tua vita». Per fortuna c’è qual-
cuno che lo sta facendo. Ben-
jamin Voisin per esempio, il
giovane attore francese che
da poco è stato premiato alla
Mostra del Cinema di Vene-
zia. Un ragazzo corteggiato
dalla rete, ma che ha deciso
di spegnerla. Benjamin prefe-
risce e cerca un rapporto più
autentico con sé stesso e la
propria arte. Finalmente una
controtendenza. Qualcuno
che si distingue. Trovo una
complicità con queste perso-
ne. Credo si debba ascoltare
la voce di giovani così, dicono
cose davvero interessanti.

PaoloCrepet:psicologo

•• La parola chiave del suo
intervento nell’ambito del
format «Le parole del gior-
no», novità introdotta in que-
sta sedicesima edizione del
Festival LeXGiornate, è stata
«ripensarsi». Emblematica,
in particolare, se rapportata
al mondo della scuola, di cui
Diego Parzani, in quanto diri-
gente dell’I.I.S. Antonietti di
Iseo (dove l’altra mattina Ro-
berto Battiston ha dialogato
con centinaia di studenti tra
presenza e streaming) è rap-
presentante e «testimone»
lungo la rotta condivisa intra-
presa dalla Fondazione Sol-
dano, pronta a concretizzarsi
in nuove strade e nuove pro-
spettive anche al termine del
Festival. Una scuola «che de-
ve essere oggi più che mai un
contenitore di opportunità,
di attività di ricerca ecletti-
che e trasversali, che permet-
tano di ripensare il ruolo de-
gli insegnanti e quello degli
studenti… Per cui è sempre
più fondamentale costruire
un percorso orientativo, at-
traverso l’esperienza diretta,
imparando a conoscere in an-
ticipo le competenze specifi-
che richieste dal mondo del
lavoro, proprio seguendo per-
corsi mirati come quelli mes-
si a punto con la Fondazione
Soldano». In questo senso,
nuovi progetti sono già in la-
vorazione e nei prossimi me-
si metteranno al centro pro-
prio la scuola (del presente e
del futuro), indagando il rap-
porto tra umanesimo e mate-
rie STEM (Scienze, Tecnolo-
gia, Ingegneria e Matemati-
ca), continuando l’esperien-
za di «Camp now», incontri
dedicati alla creatività e sullo
svolgimento dei PCTO che
già quest’anno hanno rag-
giunto, grazie anche allo
streaming, un bacino di circa
20mila studenti.

In piena pandemia l’Anto-
nietti, più precisamente una
classe del liceo, ha avviato un
project work triennale con la
stessa Fondazione: «Camp
Now Brescia 23: Starting a
new life together» tra busi-

ness, creatività e cultura, con
lo scopo di elaborare un pro-
dotto finale nella forma di un
evento culturale e artistico
da inserire nelle iniziative del
2023-Brescia e Bergamo ca-
pitali della cultura.

«Del resto - prosegue Parza-
ni - la Fondazione Soldano
per mission si è posta il com-
pito di ascoltare esigenze e sti-
moli del territorio e di sfrutta-
re un’esperienza ventennale
rivolgendosi a studenti ed in
generale ai giovani, con lo
scopo di renderli protagoni-
sti qui ed ora e non in un futu-
ro indeterminato; in sostan-
za la finalità è cercare le mo-
dalità migliori per agevole
l’accesso alla cultura dei ra-
gazzi potenziando il rappor-
to da un lato con le scuole
(singole o in rete che forma-
no ed educano) e il mondo
del lavoro, nel quale il ragaz-
zo sarà professionista e citta-
dino. Attraverso incontri,
ospiti e testimonianze, con fo-
cus particolare sul rapporto
tra cultura STEM e cultura
umanistica. Tutto ciò - sostie-
ne Parzani - ha a che vedere
con la necessità di superare
le posizioni antiscientifiche
in una società di umanesimo
scientifico: la necessità che i
gruppi dirigenti non twittino
solo ma si interroghino su co-
me immaginano l’Italia, l’Eu-
ropa e la mondializzazione fu-
tura, agendo di conseguenza
sul medio–lungo periodo,
non ponendosi nell’ottica di
gestire la decadenza. Questo
comporta l’applicazione del
diritto/dovere di includere e
di essere inclusi: inclusione
delle nuove generazioni nella
cultura, nella società e nell’e-
conomia italiana ed europea;
inclusione dei meritevoli in-
dipendentemente dall’origi-
ne socio-economica e cultura-
le; inclusione come risultato
possibile solo in una società
che coltivi l’educazione alla le-
galità e lo stato di diritto…».

La rotta è dunque tracciata,
la sfida entusiasmante, multi-
forme e multidisciplinare:
per rimanere aggiornati ba-
sta un clic su www.fondazio-
nesoldano.com. •.
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Lara Minelli
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

... di Bresciaoggi:
«Ascolto». Quanto
è importante oggi?
«Perché ci sia ascolto serve
un oggetto da ascoltare.
Non si ascolta tanto per
fare. Io ascolto ciò che per
me è intelligente e ciò di cui
ho bisogno. Se non lo è,
volto pagina, spengo o giro
canale. Ecco l’ascolto
consapevole. Il vero
problema oggi è che gli
analfabeti non sono solo i
giovani, ma i loro stessi
genitori. Abbiamo ormai
una società incapace di
provare emozione ed
empatia nell’altro. Anzi,
forse i genitori sono pure
peggio dei figli. Ad ogni
società i frutti che si merita.
Non siamo qui a convertire
gli infedeli. Ognuno avrà in
base a ciò che fa. Nel
proprio orto troverà ciò che
ha seminato. Ma poi non si
lamenti».

PROGETTI Parola d’ordine, «ripensarsi»

«La scuola sia
un contenitore
di opportunità»
Parzani: «Obiettivo, cercare il modo
di agevolare l’accesso alla cultura»

INTERVISTA SANBARNABA,ORE18

Paolo Crepet
«I ragazzi spengano
la rete e riaccendano
le loro emozioni»

Loscrittoreegiornalistaprotagonistaall’auditoriumSanBarnabaepoialCanossaCampusper«CampNow!»

••
Laparola...

DiegoParzani,dirigentedell’I.I.S.Antoniettidi Iseo

Gianni Buio
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

Innovandocom’ènelsuo spirito , confermandosicom’è nella sua
tradizione.Fedele allamission delle originimaal tempo stesso proiettata
versotutto ciòchedeve ancora accadere, la rassegna organizzatadalla
FondazioneSoldanohapreparatoe organizzatodieci giorni digrandi

eventiall’insegnadellacontaminazionetramusica, arti e linguaggi.Si
trattadiun percorsomultidisciplinareche havisto incampo artisti di
famainternazionalee alcuni tragli esponentipiù notie celebratidel
mondoculturale italiano, in cuis’inseriscono ancheprogetti edeventi

corollari il cuiobiettivoè intercettare i segnidellacontemporaneità edi
unmondo incostanteevoluzione. Unastradaseguitada tempo,
quellacheportaaguardareavanti osando,cercandodi innovaree di
sperimentareanche superandogli steccati.

LAMISSION
Saper innovare

guardandoavanti
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