
BRESCIA. Banda 4.0. Come i
quarant’anni di una formazio-
ne che dopo decenni d’attività
continuaadavereunastraordi-
naria freschezza. Ma anche
quattropuntozero, come la
quarta rivoluzione industriale.
La Banda Osiris ha fatto il suo
ingresso nella modernità?
Niente paura. Stile, energia ir-
ruenta e comicità travolgente
del quartetto di Vercelli sono
sempreglistessi.Gioiadelpub-
blicodaunlato,soldout,soddi-
sfazione e una degna conclu-
sioneperilFestivalLeXGiorna-
te dall’altro.

Ieri sera la manifestazione
ha portato a termine la sua se-
dicesima corsa, iniziata il 16
settembre. E l’edizione «Paro-
le in costruzione» è riuscita
davvero a rimettere in piedi
una rassegna in piena regola
dopo lo stop forzato: «ironia» e
«sorriso» sono i termini scelti

perilgranfinale,spiegailmae-
stro Daniele Alberti prima
dell’inizio dello show all’audi-
torium San Barnaba, «perché
dopolatempestasorgeilsole».

È il 1980, le origini di una
banda «nata per lasciare il
mondo a bocca aperta». Pro-
messa mantenuta, vista la par-
tenza rutilante
chedàsubitolaci-
fra del ritmo for-
sennato dello
show.Selacertez-
za è una sola, «La
musica è stata la
nostra unica e ve-
racompagnadivi-
taedilavoro»,tan-
tirimangonocomunqueichis-
sà, che però con una demen-
zialmente dolente «Quizás,
quizás, quizás» sono rapida-
mente fugati: la Banda Osiris
nonhapersolosmalto,èinpie-
na forma e pronta a mettere il
San Barnaba a ferro e fuoco. A
proposito di incandescenze,
tracambiamenticlimaticie in-
cendièstatounannoda«Smo-
ke On The Water» (versione
per ottoni); fortunatamente il
caldoterribilevienescongiura-
toconungirodialtrettantoter-

ribili freddure. La Banda è bra-
vissima a rimaneggiare le can-
zoni:«L’Italiano»diTotoCutu-
gnovieneripropostainfrance-
se, in versione klezmer, diven-
ta una marcetta teutonica e
una briosa danza arabica, per
sbeffeggiare gli spagnoli me-
glio una «Carmen» che incon-
tra Renato Carosone, ma l’api-
ce viene raggiunto dal medley
strumentale che unisce grandi
classici e dal rock gregoriano
della finale «Stand By Me».

«La nostra resistenza». I quat-
tro sono geniali quando utiliz-
zano il loro nutrito arsenale
strumentaleperdarevitaarap-
presentazionifantasiose;ricor-

dando gli esordi nel
mondo delle colon-
ne sonore, prima di
Garrone e dell’Orso
d’argento, trasfor-
mano gli ottoni in
una prodigiosa ras-
segna di specie itti-
che; «Madamina il
catalogo è questo»

di Mozart, anzi di Ikea, li guida
poinellacostruzioneincredibi-
lediunadamigellafattaintera-
mente di strumenti. «Qua-
rant’anni ostinati e felici, è sta-
ta questa la nostra resistenza»
èilgridocheapreunamalinco-
nica e latineggiante «Bella
ciao». Per fare gli sciocchi sen-
zasembraresciocchi,suscitan-
do addirittura ammirazione,
ci vogliono tanta bravura e pe-
rizia, questa è la lezione che la
Banda Osiris continua a ricor-
darci. //

BRESCIA. Un poker di trombo-
ni per Romanino.

È il Quartetto di Brescia - for-
mato da Stefano Belotti, Ema-
nuele Quaranta, Alberto Pe-
dretti e Fabio De Cataldo - il
protagonistadel nuovo appun-
tamento della decima edizio-
ne del festival «I volti del Roma-
nino. Rabbia e fede», promos-
so da Cieli Vibranti. Domani,
lunedì, alle 20.45, nella chiesa
di San Bernardino a Roncadel-
le (via Roma), «Romanino
Brass» è l’occasione per ascol-
tareun programmachemesco-
la ispirazioni sacre e fremiti ro-
mantici, pagine classiche e
suggestioni cinematografiche.

Tra i brani che il Quartetto
propone spiccano il raro «Das
Liebmahl»,scritto per la Pente-
coste da Richard Wagner,
l’energica «Jubilee Ouverture»

di Jean-François Michel e una
speciale suite dedicata a Nino
Rota.

L’ingresso è libero, con le
consuetedisposizioni anti-Co-
vid.

Il Quartetto di Brescia ri-na-
sce nell’estate 2020, come
omaggio alla città lombarda
dove risiedono e hanno il cen-
tro operativo i musicisti che lo
compongono. Il Quartetto -
formato da Stefano Belotti, Fa-
bioDe Cataldo, Alberto Pedret-
ti,Emanuele Quaranta, tutti di-
plomati in Trombone con il
massimo dei voti al Conserva-
torio «Luca Marenzio» di Bre-
scia - è la continuazione dello
storico Mascoulisse Quartet,
una formazione che ha tra-
smesso la gioia di far musica
con i tromboni in circa 800
concerti tenuti in Italia, Euro-
pa, Stati Uniti, Hong Kong, Ma-
cao e Oman. Il Quartetto ha
vinto numerosi premi interna-
zionali e organizzato il Festi-
val Masterbrass. Nel 2017 ha
fondato la Masterbrass Aca-
demy, scuola che forma talen-
ti con metodologie didattiche
innovative. Ha pubblicato sei
cd e un dvd, oltre a vari testi
didattici. //

IL PRIMO BILANCIO

La lezione,
ripetuta, è che
per fare gli
sciocchi senza
esserlo ci
vogliono tanta
bravura e perizia

Banda Osiris
in piena forma:
«Quarant’anni
ostinati e felici»

Conclusionespumeggiante. La Banda Osiris nel concerto che ha chiuso LeXGiornate 2021 // NEWREPORTER FAVRETTO

LeXGiornate

Giacomo Baroni

Gran finale di rassegna in
un San Barnaba sold out,
rimaneggiando motivi
con energia e genialità

«È
stata un’edizione
particolarmente bella e
intensa». Lo dice il maestro
Daniele Alberti, direttore

artistico, nel momento in cui cala il sipario
sulla sedicesima edizione de LeXGiornate.
Edizione che «ci ha permesso di tornare a
incontrare il pubblico dal vivo, su un palco,
dove in questi giorni tutti i protagonisti si
sono messi in gioco per ricostruire un
edificio in grado di ospitare il nostro
futuro, con grandissime performance».

Al contempo, la kermesse 2021 «è stata
l’occasione per mettere a fuoco la nuova
direzione intrapresa dalla Fondazione
Soldano, per cui il Festival rappresenta un
punto di arrivo per diversi progetti e al
contempo un punto di partenza per molti
altri. Attraverso input culturali, artistici e
aggregativi multiformi che avvicinino
alfabeti, generazioni, gusti e settori diversi.
Ad esempio, il prossimo anno scolastico -
anticipa Alberti - porteremo avanti un
progetto insieme al settore alimentare di
Confindustria Brescia, per parlare agli

studenti delle superiori di temi quali
alimentazione sana, responsabilità,
accettarsi, come la tecnologia entra nella
produzione alimentare... Questo tipo di
sinergia permette di fare cultura "in modo
nuovo", senza dimenticare il bello».

«Sempre i giovani, che quest’anno sono
stati grandi protagonisti al Festival,
saranno - sottolinea il direttore artistico - il
centro nevralgico attorno al quale
continueranno a ruotare il progetto "Camp
Now!" e la collaborazione con la
parrocchia di San Polo, guidata da don
Marco Mori, che ha contribuito in maniera
decisiva a disegnare la progettualità del
Festival e che continuerà a farlo in
prospettiva».

«Non ultimo - dice ancora Alberti -
grande soddisfazione ci ha dato l’inedito
format "Le parole del giorno", il cui
risultato è aver costruito un nuovo
vocabolario, fatto di contribuiti che si
possono ritrovare sulla piattaforma web
della Fondazione e destinato ad arricchirsi
ulteriormente».

Il direttore artistico sottolinea in particolare il ruolo dei giovani

ALBERTI: «EDIZIONE
MOLTO BELLA E INTENSA»

ArcadioRossi

Su Bresciasette e TT
MarcoMasini
e JuryMagliolo
a«Magazine»

Domani Marco Masini sarà a
«Magazine», in onda su Radio
Bresciasette e Teletutto dalle
11 alle 11.30 (con replica tv al-
le 17.30). In dialogo con Mad-
dalena Damini presenterà il
concerto con il quale giovedì
prossimo all’Arena festeggerà
i 30 anni di carriera con vari
ospiti, tra cui Francesco Ren-
ga. Dopodomani toccherà a
Jury Magliolo, per il singolo
«Watching the others».

A Borgosatollo
DellinoFarmer
alla «Festa
dell’Archivio»

Dellino Farmer è ospite oggi
della «Festa dell’Archivio
2021» a Borgosatollo. L’agro-
rapperbresciano verrà intervi-
statoin pubblicoalle 20, alPar-
co I Maggio di via Roma.

DARFO BOARIO TERME. «Il suo volto e la sua voce ci
evocano quel sentimento sciamanico che tende a collegare
la realtà troppo spesso triste ad una spiritualità densa di

conoscenza, partecipe e solidale». Con questamotivazione la
giornalista Giovanna Botteri riceve oggi la Targa Shomano 2021, nel
pomeriggio dedicato alla presentazione del libro «Lucio Dalla» di
Ernesto Assante e Gino Castaldo; Peppe Voltarelli interpreta brani
del cantautore. Alle 17, al «Garden». Partecipazione gratuita, con
prenotazione obbligatoria su Eventbrite tramitewww.shomano.it.

GiovannaBotteri riceve
laTargaShomano

I tromboni si fanno
in quattro
per Romanino

Ottoni. Il Quartetto di Brescia,

erede del Mascoulisse Quartet

Il festival

Domani a Roncadelle
il Quartetto di Brescia
tra pagine classiche,
sacre e del cinema

A DARFO BOARIO
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