
FESTIVAL LeXGiornate ripartono da domani con tante novità, compreso un format che si materializzerà online

Pensieri e schegge d’autore:
sono «le parole del giorno»
Si comincia con Ivo Pogorelich
all’auditorium San Barnaba
Il vescovo Tremolada aprirà
il ciclo degli incontri virtuali

•• Tutto nasce dal basso e
poi va su. È abisso, profondi-
tà, superficie, acquatico river-
bero, schiuma mistica e fan-
tascientifica: «Una dedica
ironica alle creature che ci in-
gannano con il loro canto,
portandoci allo schianto con-
tro le rocce». Kick nella wa-
ve: a una manciata di setti-
mane dall’ultima pubblica
manifestazione («Setting Ti-
na», il californianissimo
mantra propiziato dall’ex
bassista dei Kyuss Scott Ree-
der), il duo bresciano forma-

to da Chiara Amalia Bernar-
dini (voce, basso) e Nicola
Mora (chitarre, piano elettri-
co, synth, campionatori) tor-
na a infrangere l’onda con un
singolo nuovo di pacca, che
spiana la strada al disco della
metamorfosi, «Light Figu-
res», in arrivo per Anomic
Records/Dischi Sotterranei/-
Sour Grapes. Medesime
coordinate artistiche e geo-
grafiche - tra Berlino, Man-
chester, rock desertico e tur-
bolenze suburbane - che in-
troducono l’andamento

sghembo e magnetico di «Si-
rens never sleep», traccia in
bilico fra post-punk, no-wa-
ve e sintomatico mistero. A
evocare muse ammalianti e
sinistre, «ibride e ambivalen-
ti, con due identità all’inter-
no dello stesso corpo, legate
all’ignoto». Registrato e mi-
xato al T.U.P. Studio, prodot-
to con Marco Fasolo (Jenni-
fer Gentle, I Hate My Villa-
ge), il brano amplifica un
cambio di direzione verso so-
norità meno elettroniche e
più analogiche, minimali e

nel contempo heavy.
«Sweet noise», suggerisco-

no Bernardini-Mora. Un uni-
verso di opposti che ingloba
elementi ruvidi e avvolgenti,
rumore e morbidezza.
Espresso anche nel video rea-
lizzato da Zannunzio, visual

artist e bassista/vocalist dei
Submeet, già in circolo su
YouTube: vertigine, ango-
scia e atmosfere notturne
per una discesa agli inferi in
cui i Kick sono dei moderni
Caronte. •.
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GIOVANI SUONI «Sirens never sleep»: tempo di metamorfosi

Kick di slancio sull’onda
di un cambio di direzione

•• Pensieri, pillole culturali
e schegge d’autore… Il nome
del progetto è emblematico:
«Le parole del giorno». Novi-
tà di quest’anno, il format
prenderà forma online e
ogni giorno del Festival una
serie di illustri testimoni de-
clineranno molteplici aspetti
della contemporaneità in
una breve videointervista,
poi trasmessa via social e sul
sito ufficiale www.fondazio-
nesoldano.com, le parole
chiave sottese a questa sedi-
cesima edizione de LeXGior-
nate, rassegna diretta Danie-
le Alberti, in città da domani
(concerto d’apertura alle 21
all’Auditorium San Barnaba
con il pianista Ivo Pogoreli-
ch) al 25 settembre.

A tracciare la rotta sarà
monsignor Pierantonio Tre-
molada, vescovo di Brescia,
che aprirà la strada al ciclo di
incontri virtuali (registrati
nel Salone delle Rose dell'Ho-
tel Vittoria e online da mezza-
notte) il 17 settembre: la pa-
rola, prima di tutto, come
«capacità di ascolto dell'al-
tro». Centrale, sempre in
apertura, anche l’intervento
del sindaco di Brescia Emilio
Del Bono, il cui focus ruoterà
attorno alla «Città».

Don Marco Mori parlerà di
«vicinanza», il 18 settembre,
assieme alla presidente
dell’Opi (Ordine delle Profes-
sioni Infermieristiche) di
Brescia, Stefania Pace («valo-
ri») e Giuseppe Cavalli, gene-
ral manager di Alfa Acciai
(«restituzione»). «Comunio-
ne» sarà invece il filo condut-
tore dell’intervento di padre
Francesco Ferrari, parroco
della Parrocchia Santa Ma-
ria della Vittoria, Diego Par-
zani, dirigente dell’I.I.S. An-
tonietti di Iseo fornirà stru-
menti utili per «ripensarsi»,
mentre Marcello Marcolini,
consigliere di Amministra-
zione di Aon Risk Manage-

ment & Consulting, parlerà
di «sicurezza» (il 19 settem-
bre). Il resto dell’ampio pro-
gramma e l’elenco completo
dei relatori sul sito www.fon-
dazionesoldano.com. Che al-
trettanto ha già individuato
la sua parola d’ordine: «‘Re-
te’ – osserva lo stesso Alberti
-, perché oggi la cultura si fa
insieme a chi la produce, agli
artisti, a tutta la filiera dei la-
voratori dello spettacolo, che
hanno vissuto mesi terribili e
che oggi siamo felici di poter
re-incontrare, ‘abbracciare’
con gli occhi, con cui possia-
mo di nuovo lavorare gomito
a gomito. Rete con riferimen-
to anche al territorio, ai com-
pagni di viaggio che ci aiuta-
no a realizzare le iniziative,
ma che soprattutto ci danno
stimoli, ci portano riflessio-
ni. Con loro condividiamo l'e-
sigenza di andare in profon-
dità, di rimetterci in gioco. A
titolo di esempio, il prossimo
anno scolastico porteremo
avanti un nuovo progetto
con il settore alimentare di
Confindustria Brescia, per
parlare ai giovani delle scuo-
le superiori di temi quali ali-
mentazione sana, accettarsi,
come la tecnologia entra nel-
la produzione alimentare.
Questo tipo di sinergia per-
mette di fare cultura ‘in mo-
do nuovo’ toccando temi tra-
sversali, senza dimenticare il
bello».

Altri nuovi progetti sono in
lavorazione: «Oltre a quello
col settore alimentare di Con-
findustria, si rinnoverà la col-
laborazione con le scuole, in-
dagando il rapporto tra uma-
nesimo e materie STEM»
guarda avanti Alberti. «Con-
tinuerà poi l’entusiasmante
esperienza di ‘Camp now’, in-
contri a cura della Fondazio-
ne e dedicati alla creatività e
sullo svolgimento dei PCTO,
che già quest’anno hanno
coinvolto, grazie anche allo
streaming, un bacino di circa
20mila studenti». •.
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IN CITTÀ Dalle 20

Santa Giulia:
al Viridarium
Chris Lavoro
e Saraluce

Motterle-Casanova
in nome di Beethoven

•• Ultima chiamata per
«Stasera? Museo!», l’iniziati-
va estiva che ha aperto al
pubblico il Parco del Virida-
rium a Santa Giulia con una
serie di appuntamenti serali
tra food & drink.

Visto il grande successo,
Fondazione Brescia Musei
ha deciso di concludere l’e-
state in grande stile con una
settimana di aperture pro-
lungate fino a mezzanotte ar-
ricchita da tre appuntamen-
ti con la musica dal vivo: il
primo è in agenda questa se-
ra con lo show di Chris Lavo-
ro, cantautore e musicista
italiano che arriva a Brescia
reduce dal tour mondiale
con Eros Ramazzotti. Perso-
naggio poliedrico, appassio-
nato di viaggi e stili di vista
sostenibili, in passato ha col-
laborato per Radio Deejay e
scritto brani per diversi arti-
sti come Neffa. Ghemon e
Arisa. Si definisce «cantauto-
re eco-friendly alla ricerca di
un sound organico»: presen-
terà le canzoni del suo ulti-
mo lavoro «In giro», già di-
sponibile anche in vinile.

Prima di lui il palco sarà tut-
to per Saraluce, talentuosa
cantautrice bresciana, classe
1988, al debutto nel settem-
bre del 2019 con il primo al-
bum «La fine non esiste»,
scritto prodotto ed arrangia-
to con Marco Franzoni al
Bluefemme Stereorec di
Montirone. L’inizio dei live è
previsto per le 20: ingresso
libero con Green Pass o tam-
pone negativo effettuato nel-
le ultime 48 ore, consumazio-
ne obbligatoria: prenotazio-
ni al 3387745984. •. Cl.An.
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•• Eccezionale evento di
«mid-week» allo StranPala-
to di Brescia: sul palco del lo-
cale in via Risorgimento arri-
va questa sera il bluesman
americano Guy Davis, in una
serata speciale organizzata in
collaborazione con AZ Blues.
Inizio previsto per le 21, in-
gresso libero, prenotazioni
consigliate al 334-6756711 o
al 339-6648058.

Chitarrista, cantante, armo-
nicista, ma anche attore, fi-
glio di Ruby Dee e Ossie Da-
vis, attori e registi attivisti
per i diritti civili degli afroa-
mericani, Guy Davis ha de-
buttato nel 1995 con l’album
«Stomp down the rider», la-
voro che ha messo in mostra
uno stile fortemente influen-
zato da artisti come Blind
Willie McTell, Big Bill Broon-
zy. Lightnin’ Hopkins, ma so-
prattutto da Sonny Terry. La
recente collaborazione con l’i-
taliano Fabrizio Poggi nell’al-
bum del 2017 «Sonny & Bro-
wnies Last Train», dedicato
alla coppia più famosa del co-
siddetto «Piedmont Blues»
formata negli anni ‘40da Son-
ny Terry e Brownie McGhee,
gli è valsa la nomination per
un Grammy Award.

Al BarLu di Manerba si cele-
bra il mito di Mia Martini:
questa sera nel giardino
dell’american bar dello stori-
co hotel Splendid Sole è di
scena la cantante blues Ste-
phanie Ghizzoni, protagoni-
sta del suo personale tributo
alla grande Mimì. Con lei
Marco Pasetto al clarinetto e
sax soprano e Daniele Rotun-
no al pianoforte: inizio previ-
sto alle 21, ingresso gratuito,
prenotazione consigliata al
numero 0365-551281. •. C.A.

NEI LOCALI Dal vivo

StranPalato:
c’è Guy Davis
BarLu: il mito
di Mia Martini

RASSEGNA Alle 20.30 Talent al Diocesano

Summer Courses:
Brusis, Ortiz, Kimura

Non si è potuto festeggiarlo
degnamente, a causa della
pandemia, il 250° della nascita
di Ludwig van Beethoven lo
scorso anno: così, non ci si
deve stupire del «buon
compleanno!» in musica
rinnovato dalla Gia, i Giovani
Interpreti Associati questa
sera alle 20 in San Barnaba.
Protagonisti Massimiliano
Motterle e Fabiano Casanova,
che affronteranno la
trascrizione di Franz Liszt:
quella per due pianoforti della

celebre Sinfonia n. 9 in re
minore «Corale».

Motterle ha vinto numerosi
premi in Concorsi pianistici
internazionali tra cui il
prestigioso «Liszt» di
Budapest, il Concorso
internazionale di Cincinnati,
l’«Iturbi» di Valencia e il
Concorso internazionale di
Parma. Ha registrato per
Naxos e con Classica HD ha
inciso in video l’integrale delle
Sonate per pianoforte e violino
di Beethoven assieme a Fulvio
Luciani. Casanova dal 2012
insegna pianoforte al
Conservatorio «Gaetano
Donizetti» di Bergamo.
Collabora con Konstantin
Boginonei all’Accademia
Perosi di Biella. L.Fert.

LeXGiornate: ilFestivaldellaFondazioneFrancescoSoldanodureràdadomanial25settembre

Gianni Buio
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

«Sweetnoise»: ilsuonodeiKick,universodiopposti.Rumore,morbidezza

ChrisLavoro:cantautore

GuyDavis:bluesman

•• Nel Refettorio Monu-
mentale del Museo Diocesa-
no in via Gasparo da Salò 13
alle 20.30 l’appuntamento è
col concerto – come sempre a
ingresso gratuito – degli allie-
vi del Festival dei Talent Mu-
sic Summer Courses diretti
dal maestro Paolo Baglieri.
L’esordio è con la pianista Be-
renike Brusis, originaria di
Monaco di Baviera e che pro-
porrà la Sonata per pianofor-
te n. 16 in si bemolle maggio-
re K 570 di Wolfgang Ama-
deus Mozart. Il concerto pro-
seguirà con lo spagnolo Ja-

vier Caruda Ortiz impegnato
nella Sonata in sol maggiore
per fagotto e pianoforte op.
168 di Camille Saint-Saëns.
La parte finale della serata è
affidata alla pianista giappo-
nese Yurika Kimura che ha
in programma la celebr Sona-
ta n. 4 in fa diesis maggiore
op. 30 di Alexandr Skrjabin.
Yurika Kimura, originaria di
Hokkaido, ha vinto numero-
si concorsi. Si è esibita oltre
che in Giappone ma anche in
Francia, Russia, Canada, Spa-
gna, Polonia, Germania e Au-
stria. •. L.Fert.

MassimilianoMotterle:pianista

AUDITORIUMSANBARNABA Alle20con iGiovani Interpreti Associati
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