
•• LeXGiornate tornano do-
po la pandemia e si rinnova-
no nel solco della tradizione.
Conferenze e concerti ma an-
che nuovi format, un’apertu-
ra ai giovani tradotta in ini-
ziative che non si esaurisco-
no in questa decade (16-25
settembre). «Camp Now!»,
progetto fortemente voluto
dalla Fondazione Francesco
Soldano per disegnare occa-
sioni di incontro tra le ultime
generazioni e le personalità
di spicco, aveva di recente
tracciato lo strada per un’edi-
zione senza precedenti.

«Sono soddisfatto - dice il
direttore artistico Daniele Al-
berti -: è un’edizione che in-
carna il nuovo modo di esse-
re della Fondazione. Presup-
poneun modo di operarepro-
duttivo diverso da quanto ab-
biamo fatto per vent’anni co-
me associazione. La Fonda-
zione è molto più attenta agli
stimoli del contesto, al dialo-
go con le realtà del territorio.
Una volta l’associazione pro-
poneva un tema. Adesso
ascoltiamo le istanze facen-
dole nostre, metabolizzando-
le e ricreandole in progetti
inediti».

Fondamentale l’incontro con
don Marco Mori?
Sì. Mi ha raccontato dei suoi
progetti con i ragazzi, il gre-
st, le famiglie e i bambini, e
mi ha chiesto di entrare nel
Festival. Con il mio team ab-
biamo fatto nostra la sua
idea.

Novità che non snaturano LeX-
Giornate.
Esatto: abbiamo mantenuto
la grammatica degli appunta-
menti con grandi musicisti,
personaggi del mondo dello
spettacolo. I concerti, gli in-
contri. Ma compaiono nuovi
format.

Come «le parole del giorno».
Dialoghiamo con alcuni per-
sonaggi emblematici sulle pa-
role che ritengono emblema-
tiche. Siamo di una coerenza
maniacale, sempre e comun-
que. Per esempio: cosa c’en-
tra Pogorelich con la parola?
Semplice: la musica è la paro-
la dell’anima. La Banda Osi-
ris giocherà con la parola che
fa sorridere, Severgnini con

la parola che testimonia,
Gualtieri sul concetto di in-
tuizione...

Eilvescovodialogheràcon igio-
vani.
Che non sono il nostro futu-
ro, ma il nostro presente. I
giovani hanno bisogno di te-
stimonianze forti: vogliamo
dare un passato al nostro fu-
turo. L’idea di coinvolgere
Sua Eccellenza è nata dalla
lettera pastorale legata alla
parola. Poi crediamo nella
pluralità: passiamo dalla fe-
de alla parola laica del giorna-
lista, per dire. Le domande
che vi porrete voi come gior-
nale, per esempio, sono pure
molto importanti.

Cos’è oggi la parola?
Può diventare uno strumen-
to di vita. Un mio amico psi-
chiatra francese una sera mi
ha fatto notare che noi quan-
do ci svegliamo la mattina an-
che senza parlare pensiamo
in italiano, nella lingua che
sentiamo più affine. Il mo-
dus cogitandi diventa modus
vivendi per il creativo che sia
artista, pianista o dj. Da qui
l’idea di creare un contenito-
re che sia di stimolo. Il vesco-
vo parla di anima, di fede, di
metafisica, ma anche la poe-
tessa parla di metafisica con
parole diverse. Le parole so-
no oggetti meravigliosi, mu-
tevoli.

Sensazioni nell’imminenza

dell’inizio?
Ci riempie d’orgoglio il cam-
mino compiuto con il mon-
do scuola, punto d’arrivo ma
anche di partenza per altri
progetti. Uno ci è stato chie-
sto dal settore alimentare in-
dustriale, in collaborazione
con Aib, per la narrazione
nuova di un settore.

Ha voglia anche di tornare ad
esibirsi per LeXGiornate?
Molta! Con Cyrille Lehn,
uno dei maggiori improvvisa-
tori classici, ci saranno paro-
le in costruzione. Dialogherò
con lui ed è tanta la voglia di
tornare a dialogare con il
pubblico. Usciamo da un mo-
mento difficile e vogliamo ri-

costruirci, forti della nostra
resilienza. Con #lamiaparola
ci rivolgeremo a tutti. Chiede-
remo una parola in cui identi-
ficarsi. Da sempre il Festival
ha questa caratteristica: è un
laboratorio a cielo aperto, ba-
sato sul linguaggio globale
dello stare insieme, disegnan-
do legami ed esperienze.

INTERVISTA

Daniele Alberti
«LeXGiornate, dialoghi nuovi
Il nostro presente? I giovani»

L’EVENTO All’Auditorium San Barnaba

Ivo Pogorelich:
Schubert e Chopin
per cominciare
«Musica che arriva al cuore di tutti
parlando alle nostre emozioni»

“Non vedo
l’ora di

risalire sul palco
Grande la voglia
di ritrovare
il pubblico

•• Ivo Pogorelich, pianista
croato di fama mondiale,
inaugura stasera la rassegna
di concerti della XVI edizio-
ne del Festival LeXGiornate,
in programma alle 21 all'Au-
ditorium San Barnaba.

Tra i protagonisti indiscussi
del panorama musicale da ol-
tre 40 anni, Pogorelich pro-
pone un programma dedica-
to a Franz Schubert e a Frede-
ric Chopin, artista per il qua-
le nutre un rispetto sì notevo-
le, ma non superiore, come si
vocifera da tempo, ad altri mi-
ti della musica classica:
«Amo molto anche altri com-
positori, non è vero che adoro
solo Chopin – ha commenta-
to il pianista -. Certamente la
sua musica mi è vicina e arri-
va al cuore di tutti, nei posti
piccoli come nei posti grandi.
È in grado di arrivare a cono-
scitori più o meno esperti,
perché lui parlava diretta-
mente alle emozioni».

La negazione di una corsia
preferenziale per il pianista
polacco è dimostrata dai lavo-
ri più recenti: «Dopo tanti an-
ni con la Deutsche Grammo-
phon – ha spiegato Pogoreli-
ch – da qualche anno collabo-
ro con Sony Classical, per la
quale ho pubblicato nel 2019
un disco con lavori su Beetho-
ven e Rachmaninoff. Inoltre,
sempre con Sony, è in prepa-
razione il prossimo disco».

Habitué de La Scala di Mila-
no, dove si è esibito più volte,
Ivo Pogorelich ha recente-
mente dimostrato di portare
rispetto e omaggiare ogni tea-
tro che lo ha ospitato. Sarà fe-
lice questa sera di esibirsi a
Brescia, città che la musica
nel cuore. Quanto al posto in
suonare, poi, «non c’è diffe-
renza tra concerti in grandi o
piccoli posti – ha dichiarato
di recente dopo un'esibizione
in Sicilia -. Ogni concerto por-
ta con sé una carica di respon-
sabilità, e io mi esibisco sem-
pre con la massima concen-
trazione. È innegabile, poi,
che alcuni posti siano in gra-

do più di altri di restituire
all’artista certe emozioni; ma
questo può dipendere anche
solo, molto semplicemente,
dalla gentilezza delle persone
che mi accolgono di volta in
volta».

Brescia, tra l’altro, coltiva al
Conservatorio «Luca Maren-
zio» piccole perle che, si spe-
ra, un giorno possano spicca-
re il volo per raggiungere le
stesse vette di Pogorelich, per
quanto difficile sia l’impresa;
ai musicisti in erba, il piani-
sta dà alcuni consigli: «L’uni-
ca cosa che posso dire è di la-
vorare duro e farsi sempre
delle domande, mettersi in di-
scussione. Oltre a questo, pe-
rò, è difficile dare consigli spe-
cifici. Mi sento in grado di da-
re più che altro avvertimenti
generali: ognuno deve lavora-
re sul proprio modo di suona-
re, per migliorare quotidiana-
mente. L’unica via per farlo è
coltivare la propria intelligen-
za, unita alla voglia di cercare
sempre delle risposte».

Ciò che ha reso Pogorelich
un pianista di fama mondiale
sono le sue «illuminazioni»
al pianoforte: «Sono sempre
dedito allo strumento e cerco
sempre lo sviluppo delle sue
possibilità – ha dichiarato -.
Perciò, sono sicuro che in que-
sto processo come artista so-
no capace di scoprire molto
nella musica che suono». •.
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