
/ Il futuro. Un temainevitabil-
mentecentraleperil«FoodRe-
sponsibility Weekend», rasse-
gna spin-off del Festival LeX-
Giornate,cheinquestofineset-
timanasioccuperàdialimenta-
zione responsabile, ma anche
una speranza per «L’anno che
verrà», spettacolo dedicato a
Lucio Dalla, con Peppe Servil-
lo,Natalio Mangalavitee Javier
Girotto.

«Abbiamo realizzato questo
disco durante il periodo della
pandemia, il titolo voleva esse-
re ben augurante», racconta il
frontman degli Avion Travel,
spiegando la genesi dell’omo-
nimo 4° album firmato dal trio
italo-argentino,inconcertove-
nerdì sera, 27 maggio, alle 21 a
Vallio Terme.

«Dallaneisuoitestièstatovi-
sionario e profetico, desidero-
sodiriuscireaintravederequal-
cosadi ciò che sarebbevenuto.

Rileggendo oggi il testo della
canzone "L’anno che verrà"
non si può che trovarlo molto
significativo».

Scaturito dalla collaborazio-
ne tra Fondazione Francesco
Soldanoeilsettoreagroalimen-
tare-caseario di Confindustria
Brescia,il«FoodResponsibility
Weekend»proporrà varieventi
dal 27 al 29 maggio. Come nel-
lo stile del Festival LeXGiorna-
te,chetorneràaset-
tembre, il tutto si
svolgerà in luoghi
emblematici, in si-
nergia col territo-
rio, i professionisti
del settore e le real-
tà produttive. La
giornata di venerdì
27inizieràonlineal-
le 11 con la premiazione del
«Cure contest». Servillo e i suoi
si esibiranno allo stabilimento
dell’azienda Acqua Castello a
Vallio Terme (via Roma, 119);
glieventisonoaingressogratui-
toconprenotazioneobbligato-
riasulsitowww.fondazionesol-
dano.com. Ne abbiamo parla-
to con Peppe Servillo.

Come avete affrontato la ri-
lettura dei brani di Dalla?

Neitredischiincollaborazio-
ne con il poeta e paroliere Ro-
versi, Dalla non toccò nulla dei
testi, dandoluogo aesperienze
musicali straordinarie. Poi ha
cominciatoascrivereelamusi-
calità del suo intero lavoro se
n’èavvantaggiata:lestrofesiri-
solvonoingrandiritornellime-
lodiciesonospessoliberenella
metrica, nell’arrangiamento,
nelladivisionedeltempo.Ama-
va il sound del mondo latino e
la chiave che abbiamo scelto
per riarrangiare i suoi brani è
quella del latin jazz, seguendo
il percorso della sua musica, i
brani più e meno noti; ci piace
pensarechegli sarebbepiaciu-
ta.

Dalla era un anticipatore
dei tempi e quello della re-
sponsabilità alimentare è un

tema che divente-
ràsemprepiùpres-
sante...

Fare politica og-
gi significa anche
affrontare in modo
non fazioso e con-
sapevole temi fon-
damentali. Risulta
sempre più diffici-

lesentireunuomopoliticotrat-
tare di questi problemi globali.
Laguerra sta riportando alla ri-
balta il discorso del nucleare e
degli arsenali, si parla di globa-
lizzazionesolo in termini com-
merciali,mahannounadimen-
sioneglobaleanchetemi come
l’inquinamento e l’alimenta-
zionesana,chevannoaffronta-
ti nel contesto di tutte le nazio-
ni messe assieme. //

«Food Responsibility
Weekend» inizierà
venerdì, 27 maggio,

con Telmo Pievani alle 18
all’Auditorium San Barnaba,
piazzettaMichelangeli in città.
La sera è previsto il concerto di
Peppe Servillo (di cui riferiamo
qui a fianco). Sabato, 28
maggio, alle 9 «Agrilab» per
bambini all’Accademia
Symposiumdi Rodengo Saiano;
alle 17 Eliana Liotta presenterà
il libro «Il cibo ci salverà»,
all’Hotel Vittoria, via X
Giornate in città; alle 18,30,
stessa sede, show cooking
«Food Ensemble»; alle 21
Giobbe Covatta all’Auditorium
San Barnaba nello spettacolo
«6°». Domenica 29, il fine
settimana proporrà, alle 10,
«Contatti con la natura»,
passeggiata nell’Orto Giardino
di Vallio Terme, in
collaborazione con Acqua
Castello e "Paladini del
territorio" di Fondazione Una.
Informazioni e prenotazioni:
www.fondazionesoldano.com.
«Food Responsibility
Weekend» fa parte del
progetto «Le X Giornate», di
Fondazione Francesco Soldano
e Confindustria Brescia, con
varie collaborazioni.

La voce
degli Avion
Travel
si esibirà
con Natalio
Mangalavite
e Javier Girotto

Peppe Servillo: «L’omaggio a Lucio Dalla
e ai suoi pezzi visionari e profetici»

Il musicista in trio
per il concerto a Vallio nel
primo giorno del «Food
Responsibility Weekend»

L’
altra sera in San Barnaba ha
debuttato a Brescia, ospite del
59° Festival pianistico
internazionale, la giovane

pianista di origine cinese (ma vive e studia
negli Stati Uniti) Ying Li. Ha presentato un
programma assai forte, che iniziava con
Bartok (Suite op. 14 e Sonata Sz 80) e
Ginastera, approdava alla Sonata op. 3 di
Berg, e si chiudeva con la trascrizione di
Grainger del "Ramble on the Last Love-
Duet (dall’opera «Der Rosenkavalier» di
Richard Strauss) e quella di Agosti della
Suite da «L’uccello di fuoco» di Strawinski.
Un programma di bravura e tenuta (specie
nella 2ª parte), in linea con «Novecento
Suite» e che evidenziava il talento e la
tecnica eccellente dell’artista, la quale
conquistava il pubblico con il suo suono
possente, la velocità, la duttilità. Ying Li era
da ammirare specie da Berg (Sonata
bellissima) in poi. Bartok lo ha eseguito
bene, con sicurezza, ma era generalmente
troppo nervoso e saltellante e la Suite
(specie nello Scherzo) mancava di mistero
ed aveva momenti pesanti. La Li sembrava
abusare della sua fortissima tecnica. Ci
hanno interessato invece Berg e Grainger.
La Sonata op.1 di Berg appariva centrata,
soprattutto la pianista era più rilassata,
sensuale quanto basta e consapevole.
Percy Grainger, che teneva in gran conto
Richard Strauss, compì questa bella
parafrasi del duetto d’amore del

«Rosenkavalier» nel 1922 circa, e ne fece un
capolavoro certosino di finezza pianistica,
con tutte quelle indicazioni dinamiche,
che la Li seguiva molto bene. Eseguita la
Suite dall’«Uccello di fuoco» (lavoro di
terrificante difficoltà) Ying Li ha concesso
al pubblico che la festeggiava ben 6 bis,
annunciandoli personalmente. Ha detto:
«Allora torniamo indietro», alludendo al
fatto che il suo primo bis era di Bach. Bene,
ma la sorpresa (dopo Schumann e Brahms)
ci è giunta con un tempo di Sonata di
Mozart. Qui Ying Li è stata veramente
bravissima, suono morbido, pezzo assai
curato e rifinito: sembrava un’altra
interprete, che qui ci ha convinto appieno.

/ Nuova data per il concerto di
Grigory Sokolov, rimandato a
causa dell’indisposizione
dell’artista lo scorso 7 maggio:
l’atteso appuntamentosarà re-
cuperato lunedì 20 giugno alle
20 al Teatro Grande. Tutti i bi-
glietti già acquistati rimango-
no validi per la nuova data.

Identico il programma: Va-
riazioni e fuga in mi bemolle
magg. op. 35 "Eroica" di Be-
ethoven, Tre intermezzi per
pianoforte, op. 117 di Brahms
e "Kreisleriana" op. 16 di Schu-
mann. Coloro che hanno ac-
quistato il biglietto possono es-
sere rimborsati entro e non ol-
tre il 20 giugno: se in possesso
del biglietto fisico, portando il
proprio biglietto alla bigliette-
ria del Teatro Grande, o scri-
vendo a: biglietteria.brescia@
festivalpianistico.it, allegando
il pdf del biglietto digitale.

È possibile acquistare i bi-

glietti per la nuova data del 20
giugno contattando il Festival:
tel. 030.293022; via mail (bi-
glietteria.brescia@festivalpia-
nistico.it) oppure online colle-
gandosi al sito di Vivaticket.

Alle iniziative del 59°Festival
pianistico di Brescia e Berga-
mo «Novecento Suite», si ag-
giungeunappuntamento di te-
stimonianza delle atrocità del-
la Seconda Guerra Mondiale. Il
Salone "Da Cemmo" del Con-
servatorio Marenzio, piazzetta
Michelangeli in città, domani,
mercoledì 25 maggio, alle 18
ospiteràla presentazione del li-
bro «Charleston. Storia di una
grande famiglia travolta dalla
Shoah», con l’autore Enzo Fia-
no, figlio di Nedo, deportato a
Buchenwald, unico sopravvis-
suto ai campi di sterminio, fra i
13 componenti della famiglia.
Enzo Fiano oggi è presidente
del Conservatorio di Como.

Letture di Claudia Fontana.
Gli studenti del Conservatorio
-Pietro MilzanieValentina Riz-
zonelli al violino, Sasha Filato-
va al pianoforte - eseguiranno
melodie ebraiche. L’evento, re-
alizzato in collaborazione con
Musicom.it, è ad ingresso gra-
tuito fino ad esaurimento dei
posti. //

LA RECENSIONE

In concertoaVallioTerme.Peppe Servillo

LeXGiornate

Giacomo Baroni

Telmo Pievani,
Eliana Liotta,
Giobbe Covatta
e altro ancora

L’altra sera a San Barnaba l’interprete ha concesso ben sei bis

APPLAUSI PER YING LI:
PROVA DI FORZA E FINEZZA

Sulpalco.Ying Li // NEWREPORTER FAVRETTO

Fulvia Conter

Per il Festival

Si recupera la data
con il grande pianista
che era saltata
lo scorso 7 maggio

Sokolov in concerto
il 20 giugno. Domani
il libro di Enzo Fiano

Per impegni in tv
MaurizioBattista
alDis_Play slitta
anovembre

«Per registrazioni televisive»
lospettacolo di Maurizio Batti-
sta (in programma al Dis_Play
di via Caprera sabato 28 mag-
gio) è posticipato a sabato 26
novembre, alle21. I bigliettire-
stanovalidi, eventuali rimbor-
si vanno richiesti entro il 12
giugno. Informazioni: Adma-
nagement, tel. 393.8557635;
staff@admanagementsrl.it.

Cinema in città
«Dau.Natasha»
per«Ilmartedì
al Sociale»

«Dau. Natasha»è il film di Khr-
zhanovsky e Oertel (Russia
2020) proposto oggi alle 18 e
alle 20,45 per «Il martedì al Ci-
nema Sociale», in via Cavallot-
ti. Ingresso 5 euro.

«Da Ciro» in città
Only Stones:
tributoai
RollingStones

Tributo ai Rolling Stones con
gli Only Stones, oggi alle 21,15
al Ristorante «Da Ciro», via
Cacciadenno, 6. Ingresso gra-
tuito. Info: tel. 030.2004488.
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