
•• Frida Kahlo fa parte di
una schiera di donne che,
senza parlare, ha comunica-
to e costruito un mondo. Lo
spettacolo «Frida en Silen-
cio» in programma a Brescia
all’auditorium San Barnaba
sabato 24 settembre alle 21
per il Festival LeXGiornate
(l’edizione numero 17 è inti-
tolata «Voci di donna»), ha,
per questo, dentro di sé tutti
gli enigmi dell’artista messi-
cana,musicati da Israel Vare-
la e Rita Marcotulli in uno
spettacolo multiforme, fatto
per occhi, orecchie e cervel-
lo: «Per noi messicani, Frida
è un’icona nazionale – rac-
conta Varela a Bresciaoggi -.
L’idea di musicare le sue let-
tere d’amore per il marito,
Diego Rivera, mi è venuta
proprio quando ero nella sua
dimora, la Casa Azul. Per
me, costruire questo proget-
to è stata una cosa semplice e
difficile al tempo stesso: sem-
plice perché si tratta di con-
cetti con cui sono cresciuto,
difficile perché il lavoro musi-
cale è stato minuzioso».

Lo spettacolo, condiviso sul
palco con Anabel Moreno e
Ares Tavolazzi, proprio co-
me un dipinto di Kahlo cerca
di arrivare a più persone pos-
sibili: «Frida trovò una di-
mensione per la quale sia il
più colto del mondo, sia il pri-
mo tassista che passava po-
tessero capire i suoi quadri.
Io e Rita vogliamo arrivare
in questo modo con la musi-
ca. Perché “Frida en Silen-
cio”? Perché attraverso il si-
lenzio, partendo dalla soffe-
renza, si può meditare sui

propri obiettivi. Frida diceva
che a lei non servivano le
gambe, se aveva le ali della
pittura».

Si parla di una donna, in
una rassegna che quest’anno
è totalmente dedicata al gen-
til sesso; a che punto è la so-
cietà sulla parità? «Si deve fa-
re di più – è l’idea di Varela -.
Ho sempre ammirato la lot-
ta di Frida per la difesa della
libertà delle donne, lei era
avanti nel suo tempo. Sono
contento del fatto che tanti
festival permettano a donne
di esprimere la propria arte.
Rita, ad esempio, è un’artista
pazzesca, e ne conosco alcu-
ne che non hanno mai avuto

il posto che meriterebbero».
Rita Marcotulli è la compa-
gna di Israel in questo viag-
gio-racconto che mette la
musica al centro della narra-
zione: «È sempre la cosa più
importante, la musica, non
ha sesso – racconta la piani-
sta -. Suonare bene, con qua-
lità, è ciò che conta. Sono
molto contenta che questa
edizione di LeXGiornate sia
dedicata alle donne, che fi-
nalmente riescono a esprime-
re le proprie emozioni attra-
verso l’arte. Oltre a condivi-
dere lo stesso concetto di mu-
sica, io e Israel amiamo pren-
dere ispirazione anche da al-
tre forme d’arte: a me piace

collaborare con le letture, ho
fatto omaggi al cinema; chi
compone ha sempre bisogno
di emozioni che provengano
da qualcosa di nuovo. Provia-
mo a portare in scena il mon-
do di Frida Kahlo: la musica
cerca di enfatizzare senti-
menti come la rabbia, con
una ritmica più aggressiva, o
il dolore con una più nostalgi-
ca, e via così. Non vogliamo
solo tirare fuori un racconto
biografico, ma cerchiamo di
comunicare l’arte che esce
dai disegni di Frida, perché
solo quelli la possono raccon-
tare veramente, nei momen-
ti belli e in quelli difficili». •.
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LEXGIORNATE Rita Marcotulli e Israel Varela a Brescia il 24 settembre con «Frida en Silencio»

KAHLO, «ICONA
DA RICORDARE»
«In questo Festival che dedica un’intera edizione alle voci di donna
cerchiamo di comunicare la sua arte attraverso la nostra musica»

Vincenzo Spinoso
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

LIBRI «Particolarità del dialetto monnese»: un inno alla lingua madre

Ferrari, come salvare
la tradizione in Valle
L’obiettivo: dare senso, continuità e credibilità
all’antica ma sempre nuova parlata del luogo

MOSTRE Nel palazzo rinascimentale Donà delle Rose a Cannaregio le opere retroilluminate dell’artista bresciano

Dolzanelli, l’attualità splende a Venezia
L’esposizione è visitabile
su appuntamento
ogni domenica
fino al 27 ottobre

RitaMarcotulli:attesaaBresciail24settembreperLeXGiornate, fra leanimediunospettacolomultiforme

•• Salvare il dialetto, lingua
madre per tanti, è cultura au-
tentica; usare il dialetto per
fini politici è semplicemente
stupido, inutile, addirittura
assurdo. Salvare il dialetto si-
gnifica riconoscergli dignità
e diritto d’esistere; usarlo co-
me strumento per delineare
confini è solo illusione di po-
ter stare bene da soli. Infatti,
i confini esistono se gli umani
vogliono che esistano, niente
di più. «Il dialetto salvaguar-
dato e impreziosito da giusto
rispetto – ha detto Eugenio
Ferrari, anziano maestro e
prezioso custode della memo-
ria, presentando all’inizio d’e-
state agli amici concittadini
di Monno la sua ultima fatica
letteraria -, non ripudiare la
lingua ufficiale, ma la comple-
ta con quel tanto di scienza e
saggezza che la storia popola-
re e popolana ha consegnato
a ciascuno in dialetto, cioè
con l’unico modo in grado di
dare un senso al dire, al modo
di dire, al corrispondere e
condividere notizie, al colora-
re il giorno e a illuminare le
lunghe notti d’inverno…». E
perché fosse chiara la sua in-
tenzione di rivolgere al dialet-
to il giusto elogio, ha affidato
a un volume intelligente e
quindi prezioso il compito di
trasmettere ad altri il proprio
sapere, non importa se rivesti-
to da lindo italiano o da longe-
vo e popolaresco dialetto, si-
curamente orientato a dare
senso, continuità e credibili-
tà all’antica ma sempre nuo-
va parlata locale.

«Particolarità del dialetto
monnese» è il titolo del volu-
me che Eugenio, con la com-
plicità della moglie Lidia, an-
che lei maestra e testimone
preziosa delle tradizioni, of-
fre adesso a chiunque creda
che il dialetto abbia ancora di-
ritto di cittadinanza, che deb-
ba cioè continuare a essere

parte della civiltà. Ecco dun-
que centosettanta pagine in
cui radici, tradizioni, detti,
contraddetti, proverbi, modi
di dire, onorevoli ragli innal-
zati alla luna e parole che il
tempo ha conservato e leviga-
to per essere testimonianza
della cultura popolare più au-
tentica. Il volume, che facil-
mente diventa dizionario, vo-
cabolario, abbecedario, gram-
matica oppur sintassi ragio-
nata del dire e disdire, chiede
lettura ma, soprattutto, un
posto – quel cassetto più chiu-
so che aperto o quell’angolo
in cui volentieri dimorano ta-
lamòre e zaèr - in cui sostare
in attesa di essere chiamato a
sentenziare la comprensione
di parole che il dialetto onora
e canta ma che l’italiano, quel
parlare che tutto dovrebbe as-

similare e spiegare, ha diffi-
coltà a far proprie sebbene
sia evidente a tutti (colti e
ignoranti poco importa) l’esi-
stenza di radici linguistiche
comuni…

Semplicemente, si tratta
non di disdegnare l’antica e
sempre nobile lingua madre,
quel dialetto che ancora popo-
la l’aere e rasserena il bosco,
ma di arricchirla di un senti-
re nuovo, fatto apposta per ri-
cordare chi siamo stati e
quanto riguardo e rispetto
dobbiamo a chi ci ha precedu-
to.

Per chi è interessato, il volu-
me si trova a Monno in cam-
bio di un’offerta che per vo-
lontà di Eugenio e Lidia Fer-
rari sarà interamente destina-
ta alla parrocchia. •.
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•• Lo splendido Palazzo ri-
nascimentale Donà dalle Ro-
se a Cannaregio, Fondamen-
ta Nove, dell’antica famiglia
veneziana che ha prodotto
tre dogi, i cui ritratti, opera di
Tiziano, sono conservati nel
salone, a conferma della sua
maestosità è stato individua-
to come sede ideale della
Biennale numero 59. Al pia-
no nobile Agnus Dei, le opere
retroilluminate di Roberto

Dolzanelli irrompono in due
sale sontuosamente arreda-
te, instaurando un dialogo
emozionante con grandi di-
pinti di artisti classici come
Paolo Veronese, Pontormo,
Van Dyck e il bresciano Mo-
retto.

Sono installazioni, quelle di
Dolzanelli, tragicamente at-
tuali: nell’opera intitolata
Temps de guerre la bambina
vestita di rosso armeggia con
un caccia entro un paesaggio
da day after, sorvegliato da
un doberman; altrove le figu-
re femminili hanno lo sguar-
do tagliente e lineamenti
troppo simmetrici, allarman-

ti: come la donna-madonna
che porge un calice di san-
gue; o l’altra fanciulla che reg-
ge un agnello sacrificale scuo-
iato o quella che campeggia
su uno sfondo di pizzo bian-
co, dotata di un hula hop-co-
rona di spine.

Il curatore dell’operazione,
James Putnam, è già autore
di importanti progetti di arte
contemporanea per il British
Museum giocati sul contra-
sto-relazione tra epoche lon-
tane. In questa compresenza
di antico e postmoderno, il
passato è presente e il presen-
te è prefigurazione di un futu-

ro che speriamo non nefasto:
lo dicono le tinte chiare, la lu-
ce che traspare, il Cristo con
ali dorate su uno sfondo blu
Klein. Sul dramma, innegabi-
le, prevale la speranza: la per-
fezione e la bellezza ci tratten-
gono al di qua del baratro,
non consentono la resa. Esi-
ste un filo resistente che dal
Rinascimento giunge fino a
noi e ci alimenta. In tempi
bui, in scene usurate l’arte il-
lumina l’esistenza e conforta
una umanità mai doma.

La mostra è visitabile la do-
menica e su appuntamento
(347 7232359) fino al 27 otto-
bre.

Nel Padiglione della Repub-
blica di San Marino, ospitato
al pianterreno del Palazzo, la
mostraPostumano metamor-
fico allude alla tensione
dell’umanità verso il futuro,
evocando possibili metamor-
fosi e forme inedite di esisten-
za e di convivenza. Curata da
Vincenzo Rotondo, presenta
ben otto artisti: Elisa Canta-
relli, Nicoletta Ceccoli, End-
less, Michelangelo Galliani,
Rosa Mundi, Roberto Paci
Dalò, Anne-Cécile Surga, Mi-
chele Tombolini. Tra loro
spicca Rosa Mundi per la pre-
ziosa tecnica e per il suggesti-
vo allestimento. •. A.G. RobertoDolzanelli:classe1957,haportatolesueinstallazioniaVenezia

Luciano Costa
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

AMonnosipuò reperire il librodiEugenioeLidiaFerrari
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