
/ TornaaBresciailfamosopia-
nistajazzDaniloRea,ospitesta-
serade"LeXGiornate"all’Audi-
toriumSanBarnaba,corsoMa-
genta 44, alle 21. Per l’occasio-
ne, il solista proporrà un recital
intitolato,semplicemente,«Im-
provvisazione». Sono ancora
disponibilibigliettiinprevendi-
ta al costo di 25 euro; su www.
vivaticket.it, attraverso il sito
www.fondazionesoldano.
com. Green Pass obbligatorio.

Jazzista di gran talento, nella
sua carriera Rea ha collaborato
con alcuni dei maggiori prota-
gonisti della canzone italiana,
da Mina a Claudio Baglioni, da

Gino Paoli a Fiorella Mannoia.
Per la sua versatilità musicale,
lohannoparagonatoaunequi-
librista che sa districarsi tra
pop e rock, anche se all’occor-
renza può trovarsi a proprio
agio pure nel repertorio classi-
co, come dimostrano fra l’altro
lesue rivisitazionidella musica
di Johann Sebastian Bach in
duo con Ramin
Bahrami.

«La dimensione
del concerto per
pianofortesolo-af-
fermaRea-rappre-
sentaunmomento
ideale per dare for-
ma al mio universo
espressivo fondato
sull’improvvisazione».

A Brescia - chiediamo - im-
provviserà su quali motivi?
«Non amo seguire una scaletta
predefinita - risponde -. Nelle
mieimprovvisazionipossoela-

borarestandarddeljazz,ovvia-
mente, ma anche canzoni ita-
lianeecolonnesonorecinema-
tografiche. Perfino, perché
no?, arie d’opera».

Nessuno spunto dalla musi-
ca classica per pianoforte? «A
dire il vero - spiega -, in passato
mi è capitato di improvvisare
anche su brani di Debussy. Del
resto, mi sono formato come
pianista classico: mi sono di-
plomato a Santa Cecilia a Ro-
ma, anche se poi ho preferito
percorrere le vie del jazz e
dell’improvvisazione musica-
le. Ma a ben vedere, improvvi-
sazione e musica classica non
sonodue mondicosì separati e
distanti.Sappiamochemusici-
sti come Bach, Mozart e Be-
ethoven erano grandi improv-
visatori, poi però questa prati-
ca si è perduta e oggi i pianisti
classici sono legati alle note
scritte. Ma in futuro potrebbe-
ro aprirsi nuovi scenari».

Il libro.Danilo Rea è anche au-
tore di un libro, scritto a quat-
tro mani con Marco Videtta, «Il
jazzista imperfetto» (Rai Libri):
una sorta di autobiografia in
cuil’autoreconfidache«perfa-
rejazzoccorronomelodiaeim-
provvisazione, disciplina e fol-
lia,iltuttoconunpizzicodifor-
tuna che non guasta mai: per-
ché è un dono della sorte co-
minciare la propria avventura
nellaRomadeglianniSettanta,
dove i grandi musicisti ameri-
caniintour,comeChetBakero
Lee Konitz, arruolavano giova-
ni talenti del posto per accom-
pagnare le proprie esibizioni».

Allo stesso modo, è stato un
privilegioentraredaprotagoni-

sti in locali come il
Capolinea di Mila-
no o il Music Inn di
Roma, ma poi «ci
vuole anche un
mixesplosivodiim-
pegno e passione
per passare dalle
prove in cantina ai
grandi festival».

NonsoloRea èriuscitoaimpo-
stare una carriera di successo,
ma con la sua attività è stato in
grado di abbattere le conven-
zionalibarrieretradiversigene-
ri musicali. //

BRESCIA. Il Piano nazionale di
ripresa e resilienza concepito
dal governo Draghi si fonda su
unaparola:crescita.Èl’obietti-
vochel’Italiadevedarsipersu-
perare uno stallo iniziato ben
prima della crisi economica
dovutaalCovid-19:«Negliulti-
mi 20 anni abbiamo smesso di
crescere», ha spiegato Carlo
Cottarelli, che alla parola «cre-
scita»ha dedicato ieri la confe-
renzadel festivalLeXGiornate.

Nell’Auditorium San Barna-
ba, l’economista - direttore
dell’Osservatorio sui conti
pubblici italiani - ha tenuto
una lezione molto chiara sul

fiato corto del nostro Prodotto
interno lordo, e sulle nuove
prospettiveapertedaifinanzia-
menti europei.

Finoaglianni’80,haraccon-
tato,l’Italiacrescevacomeilre-
sto d’Europa; poi abbiamo co-
minciatoasentire gli effetti del
forte crollo demografico avve-
nuto nei 15 anni precedenti:
«Si è ridotta la quantità di per-
sone che entravano nel mon-
do del lavoro». Quando siamo
entrati nell’euro, inoltre, «ab-
biamo continuato a mantene-
re un’inflazione elevata, senza
più avere la lira da svalutare».
Il risultato: «Nel 2019 avevamo
lo stesso reddito pro capite di
10 anni prima». La ripresa
post-pandemiaèormaiinizia-
ta, grazie ai miliardi garantiti
dalle istituzioni europee: «Nel
primotrimestredel2022torne-
remo al livello del 2019». A
quel punto si porrà di nuovo il

problema di crescere.
IlPnrrvuolefarloaumentan-

do la produttività, con investi-
menti che Cottarelli ha pun-
tualmente elencato: «Nel pub-
blico, soprattutto attraverso
unariformadellapubblicaam-
ministrazione verso una sem-
plificazione burocratica. Nel
privato, facendo sì che gli im-
prenditoriinvestanopiùvolen-
tieri inItalia:vannoridotti l’ec-
cesso di burocrazia, la lentez-
za della giustizia, l’alto livello
di tassazione».

Ci sono poi gli investimenti
in capitale umano, ovvero
nell’istruzione: «Ce n’è molto
bisogno, perché questa è la
spesa pubblica che ha subito i
taglimaggiori.Eoggisiamope-
nultimi per numero di laureati
in Europa».

Condizioni. Riusciremo a con-
cretizzare le 527 condizioni
concordateconl’Unioneeuro-
peaperportareacasagliingen-
ti finanziamenti? «Vedremo»,
dice Cottarelli, anche perché
levariabilipolitiche-sopratut-
telasceltadel futuropresiden-
tedellaRepubblica-influenze-
ranno non poco il processo. È
certo che se non realizzeremo
il Piano «sarà più difficile com-
battere la povertà e dare lavo-
ro ai giovani. E non si potrà ga-
rantire la resilienza, cioè la ca-
pacità del Paese di resistere ad
eventuali altre crisi. Perché i
soldi europei non arriveranno
una seconda volta». //

BRESCIA. «Ripartire dai ragaz-
zi, dalle parole, creare l’occa-
sione unica per rimettere al
centro ciò che sentiamo, per
costruire cose nuove».

I ragazzi sono il presente e
il futuro è già qui: giorno do-
po giorno, tassello dopo tas-

sello, incontro dopo incon-
tro, il progetto - frutto della
collaborazione tra la Fonda-
zione Soldano e don Marco
Mori, parroco di San Polo - ha
preso forma concreta e com-
piutadurantequestasedicesi-
ma edizione del Festival LeX-
Giornate, che prosegue oggi.

Nell’agenda della manife-
stazione i ragazzi sono stati
protagonisti su più fronti e in
piùsituazioni, fornendole lo-
ro«parolein costruzione»sot-
to forma di stimoli e riflessio-
ni,maanchepartecipandoat-
tivamente alle conferenze
che si sono tenute nell’Audi-

torium San Barnaba, in città,
dove hanno sottoposto ai va-
ri relatori - dal Vescovo Pie-
rantonio TremoladaaRaffae-
le Morelli, da Roberto Batti-
ston a Carlo Cottarelli, pas-
sando per Federico Rampini
e Vito Mancuso - le loro «do-
mande dal futuro».

Occasioni d’incontro. Un lun-
go ed eclettico percorso, scan-
dito parallelamente da imma-
gini, parole, suoni, occasioni
di incontro e di confronto,
pensato per svilupparsi ulte-
riormente, proprio grazie
all’interazione con la Fonda-

zione presieduta da Daniele
Alberti.

«Spesso è difficile far parla-
reigiovani,ancor più ascoltar-
li, ma dobbiamo provarci: è
una sfida fondamentale», so-
stiene don Mori.

Esperienza da proseguire. «Il
tema "Parole in costruzione"
nasce proprio da questa esi-
genza, condivisa e sviluppata
in sinergia con lo stesso Da-
niele Alberti, un’esperienza
che faremo proseguire dan-
do ai ragazzi la possibilità di
elaborare prospettive positi-
ve e nuovi dialoghi».

Tra le tante emerse in que-
sti giorni - secondo il parroco
di San Polo - è «vicinanza» la
parola chiave: «Stare insie-
me, dialogare... è questa la
stradatracciata dapapa Fran-
cesco e al tempo stesso la rot-
taintrapresaconla Fondazio-
ne Soldano, destinata a con-
cretizzarsi in nuovi progetti,
con i giovani sempre al cen-
tro:per fornire loro strumenti
utili ad arricchire la "cassetta
degliattrezzi",con cui costru-
ire la loro vita, per suggerire
domande,ma ancheelabora-
re risposte, per una cultura
che sia sempre più viva, viva-
ce, che non si rinchiuda su se
stessa, ma diventi il mezzo
per contribuire alla crescita
di tutti». //

«Nel lavoro con i ragazzi il termine-chiave è vicinanza»

L’artista. Il pianista jazz Danilo Rea

Il grande pianista jazz
oggi in concerto
in San Barnaba: ci sono
ancora biglietti disponibili

La conferenza.
Alle 18, all’Auditorium San

Barnaba, corsoMagenta 44,

Paolo Crepet su «Emozioni»

(conferenza sold-out; Green

Pass obbligatorio).

Le parole del giorno.
Per il format on line del Festival,

sui suoi social e web oggi

videointerviste di Annalisa

Colombo («Prendersi cura»),

Paola Amarelli («Terzo Spazio»)

ed Ennio Zani, presidente della

BCC di Brescia («Territorio»).

Il relatore.Carlo Cottarelli ieri a San Barnaba // NEWREPORTER NICOLI

A S. Barnaba l’economista
ha delineato i futuri
scenari in vista
di una ripresa dell’Italia

Niente scaletta
predefinita:
l’artista
annuncia
che spazierà tra
i più diversi
generi musicali

Protagonisti

Marco Bizzarini

Rea: «La mia parola? Improvvisazione»
Cottarelli: «Le condizioni per crescere»

L’incontro

Nicola Rocchi

Al lavoro.Don Marco Mori e il

maestro Daniele Alberti

Il progetto

Parla Don Marco
Mori, parroco di San
Polo, e collaboratore
della manifestazione

LeXGiornate Musica ed economia al centro del Festival
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