
NOTTE DI STELLE A Bovegno per San Lorenzo

Musica, osservazioni
astronomiche
e show pirotecnico
•• Una camminata sotto le
stelle in un angolo della pro-
vincia in cui anche nelle sere
«normali» il tappeto di stelle
è fitto e luminoso: Bovegno le
sue frazioni. Appuntamento
nel tardo pomeriggio, tra le
18.30 e le 1845, a due passi
dal centro storico del comu-
ne valtrumplino tra il fiume e
i boschi del Parco del Mella,
per godersi nel modo miglio-
re la notte di San Lorenzo.

Un’opportunità organizzata
grazie a una collaborazione
con la Casa vacanze Bovegno
e La Valle con Te Onlus: l'as-
sessorato allo Sport del Co-
mune valtrumplino patroci-
na l'evento. Il percorso si sno-
da tra il Parco del Mella, Zigo-
le, Magno, Segonasso, Monte
Croce, Ludizzo. C'è la possibi-
lità di scegliere tra un percor-
so di 5 chilometri e mezzo da
un'ora e 35 minuti o un altro
da 7 chilometri e mezzo per
due ore e 25 minuti circa di
percorrenza.

Ma non si tratterà solo di
un’affascinante passeggiata
serale perché sono previste
varie attrazioni nella piazza
di Ludizzo: alcune degusta-
zione di prodotti tipici locali,
uno spettacolo pirotecnico,
osservazioni astronomiche,
musica con Dj Skegia. Costo

di 3 euro devoluti in benefi-
cenza per l'iscrizione, 8 euro
con maglietta commemorati-
va per i primi 300 iscritti: gra-
tuito per tutti i bambini sotto
i 10 anni. Prenotazione via
Whatsapp al 347 2931892. Si
consiglia di portare una tor-
cia per vivere al meglio un’e-
sperienza che miscela cultu-
ra, amore per l’astronomia,
trekking «soft» in un percor-
so alla portata di tutti e, per-
ché no, la voglia di avvistare
una stella cadente... •.

LA MANIFESTAZIONE Il ritorno dal 15 al 24 settembre in città della rassegna organizzata dalla Fondazione Soldano

Al Festival LeXGiornate
tutte le voci delle donne
Alberti: «Intellettuali, artiste, scienziate, donne carismatiche, ognuna con il suo linguaggio»
Spazio a Laura Boella, Ilaria Capua, Barbara Carfagna, Michela Marzano, Pamela Villoresi

RitaMarcotullisuoneràconIsraelVarela,AnabelMorenoeAresTavolazzi

•• Il conto alla rovescia è uf-
ficialmente innescato: dal 15
al 24 settembre torna in città
ilFestival LeXGiornate, orga-
nizzato dalla Fondazione Sol-
dano, con la direzione artisti-
ca di Daniele Alberti. «Voci
di donna» è il tema di questa
diciassettesima edizione. In
tutte le possibili declinazio-
ni: voce come testimonianza,
voce come riflessione, voce
come suono, voce come
espressione…Intellettuali, ar-
tiste, scienziate, filosofe, don-
ne carismatiche, ognuna con
il proprio linguaggio, ognu-
na dentro la propria sfera di
talenti e di significati: «Testi-
moni che possano cullarci
tra dolci braccia custodi del
passato o accompagnarci
con mani forti verso il futu-
ro».

«Ilnostro obiettivo, da “crea-
tori di creatività“, è porci in
ascolto delle istanze del tessu-
to contemporaneo, per met-
tere a disposizione il nostro
know-how attraverso input
culturali e artistici in grado
di promuovere un dialogo fra
mondi e linguaggi, generan-
do sinergie multiformi con la
grammatica della creatività»
osserva lo stesso Alberti, che
è anche presidente della Fon-
dazione Soldano. «Il Festival
tradurrà questa mission in
momenti di incontro con il
pubblico e le voci di donna
prenderanno forma, suono e

corpo in un lungo viaggio ric-
co di proposte avvincenti e in-
terdisciplinari: una polifonia
di pensieri ed emozioni che
non vediamo l’ora di condivi-
dere con tutti voi» aggiunge
Alberti.

Il programma completo del-
la rassegna verrà presentato
a fine agosto ma sono già
aperte le prevendite per gli
appuntamenti con le confe-
renze e i concerti serali, ovve-
ro i due format che da sem-
pre caratterizzano il Festival:
le prime, in programma alle
18 all’auditorium San Barna-
ba, si apriranno il 18 settem-
bre con Vito Mancuso («La
mente innamorata», il titolo
del suo intervento); poi, il 19
settembre, spazio a Laura

Boella («Con voce umana»),
a Ilaria Capua («Il coraggio
di non avere paura», 21 set-
tembre), Barbara Carfagna
(«L’arte di comunicare og-
gi», il 22 settembre), per chiu-
dere con Michela Marzano,
il 23 settembre («Storia, me-
moria, identità»).

L’ingressoalle singole confe-
renze costa 8 euro (escluse le
spese di commissione); è al-
tresì prevista una formula di
abbonamento alle cinque
conferenze: 32 euro (escluse
spese di commissione). An-
che gli appuntamenti serali
si terranno all’auditorium
San Barnaba,con orario d’ini-
zio alle 21.

Pamela Villoresi, madrina

del Festival, romperà il ghiac-
cio il 15 settembre con «La
musica dell’anima», ritratto
di Eleonora Duse tra le note
della sua epoca.

Il 16 dello stesso mese il
gran ritorno della Banda Osi-
ris, con TelmoPievani e Fede-
rico Taddia, per raccontare
«Il maschio inutile» - la
scienza dell’evoluzione si fa
spettacolo, tra musica e comi-
cità -, sabato 17 settembre a
esibirsi sarà Simona Molina-
ri sulle inedite ed eleganti so-
norità pop del suo ultimo di-
sco «Petali», vincitore que-
st’anno del Premio Tenco.

Il 23 spazio al recital piani-
stica di Lilya Zilberstein, con
musiche di Schubert, Listz,
Chausson, Czerny, Ravel.

Ultimo atto sabato 24 set-
tembre, allorché Rita Marco-
tulli, Israel Varela, Anabel
Moreno e Ares Tavolazzi evo-
cheranno «Frida en silen-
cio», suoni, ritmi e danze per
un viaggio nella vita di Frida
Kahlo.

L’ingresso ai singoli concer-
ticosta 25 euro (a parte le spe-
se di commissione); è altresì
previstauna formula di abbo-
namento ai cinque spettaco-
li: 100 euro (sempre escluse
le spese di commissione).

I biglietti per gli spettacoli
delle ore 21, così come quelli
delle conferenze, si possono
già acquistare su vivatic-
ket.it, attraverso il sito fonda-
zionesoldano.com.  •.
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SimonaMolinari il17settembreconibranidelsuoultimodisco«Petali»vincitorequest’annodelPremioTenco

«Se davvero avete voglia di
sentire questa storia, magari
vorrete sapere prima di tutto
dove sono nato e come è
stata la mia infanzia schifa, e
che cosa facevano i miei
genitori e compagnia bella
prima che arrivassi io, e tutte
quelle baggianate alla David
Copperfield, ma a me non va
proprio di parlarne. Primo,
quella roba mi secca e,
secondo, ai miei genitori
verrebbero un paio d’infarti
ciascuno se dicessi qualcosa
di troppo personale sul loro
conto».

È l’incipit del Giovane
Holden, romanzo del 1951 di
J. D. Salinger, pubblicato in
Italia l’anno successivo.
L’autore voleva che il libro
venisse scelto per la
sostanza, non per la forma,
per cui chiese all’editore che
la copertina fosse bianca, col
solo titolo e l’autore.
Nonostante ciò, l'edizione
originale presenta
un'illustrazione che ritrae un
cavallo della giostra citata
nel romanzo. Soltanto nel
1991 quel desiderio sarà
soddisfatto (anche nelle
edizioni italiane).

«Quelli che mi lasciano
proprio senza fiato sono i
libri che quando li hai finiti
di leggere e tutto quel che
segue vorresti che l’autore
fosse tuo amico per la pelle e

poterlo chiamare al telefono
tutte le volte che ti gira». Il
titolo originale, «The
Catcher in the Rye» è
«L’acchiappatore nella
segale»: quando la sorellina
di Holden gli chiede cosa
voglia fare da grande, lui le
risponde «colui che salva i
bambini, afferrandoli un
attimo prima che cadano nel
burrone, mentre giocano in
un campo di segale»,
storpiando la strofa di una
canzona di Robert Burns.

Holden ama la verità ma
non l’affronta, odia le
convenzioni ma ci si adatta,
immagina di essere eroe ma
in realtà ha paura, pensa di
non valere nulla ma è in
grado di fare bei gesti. Ha
chiari e scuri, e spesso non è
all’altezza delle sue stesse
aspettative: come la maggior
parte della gente. Può essere
uno specchio: per molti.  •.

PamelaVilloresi,madrinadelFestival,con«Lamusicadell’anima»

MichelaMarzano il23settembre:«Storia,memoria, identità»
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Holden,quell’«outsider»
dentroognunodinoi

JeromeD.Salinger (1919-2010)
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