
BRESCIA. Quarant’anni e non
sentirli. O meglio, quarantu-
no, visto che la Banda Osiris è
stata costretta a far slittare di
un anno le celebrazioni
dell’importante anniversario
permotiviche èinutilespecifi-
care. «La colla che ci ha tenuti
insieme in tutto questo tempo
è stato il divertimento. Speria-
mo di festeggiare i prossimi
quarant’anni sempre a Bre-
sciamagari»,scherza Giancar-
lo Macrì, percussionista e bas-
sotuba del quartetto. «Ne an-
drebberobeneanche dieci,di-
ciamo con lo stesso pubblico,
così auguriamo anche a loro
di arrivarci».

Con lo spettacolo «Banda
4.0» sarà il gruppo originario
di Vercelli a concludere stase-
ra la XVI edizione del Festival
LeXGiornate. Musica, teatro e
comicità per chiudere in bel-
lezza con un sold out all’Audi-
torium San Barnaba, che
quest’anno è stato la casa sta-
biledellamanifestazionediret-
ta dal m° Daniele Alberti.

Lo spettacolo ripercorre la
lunga e fortunata carriera di
Banda Osiris, in 14 quadri con
musica, video e immagini. Lo
show vedrà partecipare anche
il pubblico, con la possibilità
di inviare domande («anche
imbarazzanti») via WhatsApp.

Di acqua ne è passata sotto i
ponti dal 1980, dalla strada al
teatro, dalla Tv alla radio e al
cinema. Proprio alla settima

arte è legato uno dei ricordi
più simpatici, come racconta
Macrì. Banda Osiris si recò al
Festival di Berlino per ritirare
l’Orso d’argento per la colon-
na sonora di «Primo amore» di
Matteo Garrone: «Una cosa
inaspettata, latelefonataèarri-
vata mentre eravamo in tour-
née per "Guarda che luna"
con Rava, Bollani, Testa, Pon-
zo, Pietropaoli. Tutti invidio-
sissimi, scherzavano dicendo
"sonoannichefacciamomusi-
ca impegnata e danno il pre-
mio a voi, che fate musica co-
mica e non siete neanche bra-
vi".L’albergo era aun centina-
io di metri dal Berlinale Palast,
ci hanno costretti a farli in li-
mousine. Sul tappeto rosso i
fotografi si scatenavano, ma
congliocchida"Chisonoque-
sti?". Alla premiazione ci ave-
vano chiesto di cantare per-
ché siamo italiani; noi abbia-
mo eseguito un pezzo da un
nostro spettacolo lasciando
tutti sconvolti, non se l’aspet-
tavano».

Un bilancio di questi qua-
rant’anni?

Positivo. Resistere in un
campo così, soprattutto come
gruppo, non è facile, vuol dire
chequalcosadibuonol’abbia-
mo fatto. Siamo stati sempre
autonomi dal punto di vista
politico, non abbiamo mai
avuto padroni, magari anche
pagandounprezzoalto:rinun-
ciareachiedere finanziamenti
alloStato,vivendosolodiquel-
lo che ricaviamo dagli spetta-
coli, è stato un grosso sforzo e
una scommessa. La qualità
delnostro lavorohapagato, al-
trimenti ilpubblicononsareb-
be venuto a vederci per qua-
rant’anni.

In tempi non sospetti avete
scritto e poi rappresentato
«Le dolenti note. Il mestiere
del musicista: se lo conosci lo
eviti».Vistala malaparatadel-
la professione in questo an-
no, un funesto presagio?

Se dico di sì, tutti i musicisti
che vengono a vederci devono
faregliscongiuri.Èunospetta-
colonatodall’amoreperlamu-
sica, fatto con ironia ma con
un fondo di verità. Fare della
musicaunaprofessioneèsem-
pre più difficile. Probabilmen-
te sì, scherzavamo ma in fon-
do avevamo ragione e il Covid
ha dato un’altra mazzata. Or-
ganizzando spettacoli nono-
stante le limitazioni, oggi Bre-
scia sembra un’oasi felice. //

Per «CampNow!
Festival» alle 11 col
Liceo Arici «Next

Step?», percorso aperto a tutti,
gratuito (ritrovo alle 10.30 in
piazza Vittoria). Per «Canossa
Campus», «Le città invisibili»:
mostra interattiva questa
mattina al Liceo Canossa.
Ingresso libero con Green Pass.

Per «Le parole del giorno», sui
social del Festival LeXGiornate
e sul sito ufficiale
www.fondazionesoldano.com,
oggi videointerviste con
Giuseppe Bellandi, founder e
Ad Symbiagro srl sul termine
«Curiosità», e conMaria Chiara
Franceschetti, presidente di
Gefran, sulla parola «Coraggio».
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«Banda4.0».Banda Osiris da 40 anni mescola comicità e musica con grande gioia del pubblico

Giacomo Baroni

Il quartetto musicale
chiude in bellezza
il festival con un sold out
stasera in San Barnaba

Sulpalco.Danilo Rea in concerto a San Barnaba // NEWREPORTER FAVRETTO

Banda Osiris:
«I nostri 40 anni
con divertimento»

Il relatore.Paolo Crepet

I
mprovvisare: «Dire, scrivere,
comporre all’improvviso, seguendo
l’ispirazione del momento (...);
comporre musica mentalmente

nell’atto stesso dell’eseguirla»: così sul
Treccani. Vale la pena di soffermarsi sul
significato delle parole. Improvvisare non
nasce dal nulla, soprattutto nel jazz, sembra
rispondere sornione Danilo Rea dal palco
del San Barnaba. «Improvvisazione» è
proprio il titolo dello show, nonché l’unico
riassunto possibile dell’esibizione di ieri del
pianista vicentino. Vocabolario musicale
nutrito, conoscenza approfondita del
linguaggio, capacità di leggere la sala...
Insomma, preparazione e meditazione sono
gli ingredienti per creare qualcosa di
intrigante, soprattutto quando sei solo
dietro al piano. «L’improvvisazione è un
viaggio attraverso emozioni e ricordi»,
esordisce Rea prima di iniziare un lungo,

ininterrotto, flusso musicale che lascia il
pubblico ammutolito. «Chi improvvisa,
improvvisa se stesso, un vissuto che cerca di
sintetizzare in un’ora di concerto». Il
pianista sfoglia così il diario sonoro che
raccoglie la sua storia personale: musica
leggera, cantautorato e pop, colonne
sonore, classica e opera, rock, ragtime, blues
e arie latine; la cassa del pianoforte di Rea
sembra un calderone in cui tutti i generi si
fondono armoniosamente senza gerarchie o
preclusioni, dove stanno a loro agio Verdi e
Puccini, «Somewhere Over The Rainbow»
ed «Hey ho!», De André e i The Beatles. Si
spazia dalle espressioni più libere allo
sfoggio di temi celebri, dal virtuosismo che
divora i tasti con le dita al gusto raffinato per
la citazione. Un occhio alla fantasia, l’altro
alla melodia; è l’equilibrio in cui
l’improvvisazione diventa un discorso che
riesce a parlare davvero a tutti.

Il grande pianista jazz ha catturato il pubblico con «Improvvisazione»

IN VOLO CON DANILO REA
TRA FANTASIA E MELODIA

GiacomoBaroni

P
aolo Crepet è un torrente di parole che non può
essere contenuto in una sola. «Emozioni» era la
parola da cui il festival "LeXGiornate" gli aveva
chiesto di partire, per l’ultima riflessione

pomeridiana di «Aspettando il concerto». Ma il noto
psichiatra ha divagato a lungo su vari temi, partendo dal
nuovo libro («Oltre la tempesta. Come torneremo a stare
insieme», Mondadori, 180 pp., 18 euro) per parlare di
pandemia, vaccini, scienza, futuro, smart working e
soprattutto del valore della competenza e della necessità
che la scuola sappia tornare a valorizzarla. Ha iniziato
rivolgendosi a Stefania Pace, presidente dell’Ordine degli

infermieri di Brescia, sul palco del San Barnaba insieme
al direttore artistico del festival, Daniele Alberti: «A voi ho
dedicato il mio libro, perché ho conosciuto la vostra
professionalità anche nei momenti più tragici».

La tempesta del Covid-19 è stata terribile, «e per
affrontarla serve chi ha l’esperienza necessaria a stare al
timone. Il futuro parte dalle persone che hanno
competenza e preparazione». E dalla capacità di cura,
perché con la pandemia abbiamo scoperto i nostri limiti
e che, «come ogni cosa bella, siamo vulnerabili». Ma
Crepet è ottimista: in questi mesi, afferma, abbiamo
raggiunto un punto di rottura da cui ripartire, «che ci darà

la possibilità di crescere ancora di più». Per farlo nel modo
migliore, sono necessari alcuni ingredienti: «Prima di tutto
il merito. Ognuno deve parlare partendo da scienza e
coscienza, mentre c’è spesso chi cerca di indottrinarci
partendo da conoscenze fugaci». Bisogna credere nella
scienza. E i giovani devono studiare: «La scuola deve
tornare ad essere rivoluzionaria, come lo sono stati tutti i
grandi pedagogisti che volevano rinnovarla. Ora tocca a
noi. Come? Non ammettendo scuole che promuovono
tutti». «Il futuro - ha concluso - dovrà essere semplice.
Dobbiamo cercare anche bellissime cose ordinarie per
avere la possibilità di scoprire lo straordinario».

Sul palco del San Barnaba il noto psichiatra ha parlato di «Emozioni» spaziando tra diversi argomenti

CREPET: «RIPARTIAMO DAL RISPETTO DELLE COMPETENZE»
NicolaRocchi

I progetti con i giovani e le scuole
e on line «Le parole del giorno»

LeXGiornate Musica, incontri e nuove parole per le ultime battute del Festival

44 Sabato 25 settembre 2021 · GIORNALE DI BRESCIA

> SPETTACOLI


