
FESTIVAL Presentata la quarta edizione di una rassegna tra città e Franciacorta che è riuscita a stupire anche nel 2021

I linguaggi di «Etno-Tracce»
oltrepassano limiti e confini
Dal 30 agosto al 10 settembre: si parte con l’Ensemble Orobico e il duo Succi-Ballestrero
E poi la chitarra di Forcione, il progetto collettivo «In a new world» e l’Yiddish quartet

•• Appuntamento nel se-
gno del rock più viscerale al-
la Darsena Pop di Palazzolo:
sul palco dello spazio food
truck in riva all’Oglio, nel ver-
de del parco Metelli, arriva-
no stasera Giudi & Quani, un
duo rock veronese emergen-
te che da alcuni anni si sta fa-
cendo largo nel sottobosco
alt-rock nazionale per l’ener-
gia della sua musica e la po-
tenza dei suoi live.

La loro minimale line-up ri-
prende lo schema alla base di
una delle più formidabili cop-

pie della storia del rock, ovve-
ro i White Stripes: anche in
questo caso quindi la ritmica
è donna, nelle mani di Giudit-
ta Cestani, che però è anche
la cantante, mentre alla chi-
tarra troviamo Francesco
Quanilli.

I due non sono una coppia
nella vita e si sono conosciuti
praticamente per caso. «è sta-
ta la musica a farci incontra-
re durante una jam session
in piazza Dante, nella nostra
Verona, – spiegano –. Il desti-
no ha voluto attendere il mo-
mento giusto per metterci in
contatto, ma quando è suc-
cesso era come se ci conosces-
simo da sempre».

Immediata quindi l’intesa
nonostante i background dif-
ferenti, che vanno dal punk
al soul al blues al progressive

passando per la psichedelia.
«Ciò che ci ha spinto a colla-
borare fin da subito e a for-
mare una vera e propria
band è stata l'esigenza di por-
tare energia e passione nei lo-
cali della nostra città: in trop-
pe occasioni, infatti, aveva-
mo assistito a scenari passi-
vi, gente distaccata o blocca-
ta di fronte a un momento di
vita e condivisione tra i più
veri, ovvero il concerto di
una band».

Da qui un sound eclettico,
che nel 2018 i due hanno im-
mortalato in un omonimo al-
bum di debutto registrato al
Mellow Song Studio, pro-
mosso con una sorta di tour-
née infinita. Il loro show di
questa sera avrà inizio alle
20, ingresso come sempre
gratuito.  •. C.A.
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STASERA Alla Darsena Pop di Palazzolo in riva all’Oglio

Il duo rock Giudi & Quani
batteria, voce e chitarra

•• Arte e scienza siedono al-
lo stesso tavolo per il Festival
LeXGiornate, giunto alla
XVII edizione, targata «Voci
di donna». Mercoledì 21 set-
tembre all’auditorium San
Barnaba, ore 18, è in pro-
gramma l’intervento di Ilaria
Capua «Il coraggio di non
avere paura», dal nome
dell’ultimo libro pubblicato
dalla ricercatrice, virologa e
direttore del Centro di Eccel-
lenzaOne Health dell’Univer-
sità della Florida.

Tra gli innumerevoli spunti,
per una studiosa di virus che
fanno il «salto» dall’animale
all’uomo, Capua sceglie que-
sto: «Parlerò di salute circola-
re – anticipa a Bresciaoggi la
ricercatrice –. Il presupposto
di questo approccio è che la
salute delle persone è legata
in maniera indissolubile agli
animali, alle piante e all’am-
biente. Con il cambiamento
climatico e gli eventi meteoro-
logici estremi, madre natura
ci sta dando un segnale: la sa-
lute dell’individuo equivale al-
la salute del sistema».

La ricerca può e deve fare
passi in avanti? «Ancora oggi
produciamo vaccini che han-
no bisogno di essere conserva-
ti a temperature fredde o ul-
trafredde, ma, quando scop-
pia una pandemia e si ha la
pretesa di vaccinare tutto il
mondo, servono dei vaccini
che non hanno bisogno di fri-
gorifero o di elettricità. In
Africa si è vaccinato poco più
del 20 per cento della popola-
zione, semplicemente perché
non abbiamo gli strumenti
per applicare politiche di que-
sto tipo. L’Italia investe poco
nella ricerca, questo è un pro-
blema cronico: basterebbe
adeguarsi agli standard euro-
pei. La ricerca di un certo li-
vello, va detto, è sempre for-
mata da cordate di laboratori
che mettono insieme il me-
glio che possano offrire».

Un festival tutto al femmini-
le consegna anche lo spunto
per le «quote rosa» nella ri-
cerca scientifica: «Stiamo vi-
vendo un momento critico su
questo tema. Molte donne
stanno abbandonando la ri-

cerca, a maggior ragione do-
po che il Covid ha reso molto
più difficile la gestione della
vita quotidiana di tante mam-
me. L’attività di ricerca di soli-
to non è ben remunerata, è
impegnativa perché richiede
turni lunghi, anche di notte –
ammette Capua –. Persino
Nature, mesi fa, ha sollevato
questo problema: c’è un’e-
morragia di ricercatrici a li-
vello globale, per questo mi
piacerebbe che, anche attra-
verso il Festival LeXGiornate
di Brescia, ci fosse una mag-
giore sensibilizzazione riguar-
do a questo tema; le donne
portano diversità nelle squa-
dre, ed è un dato di fatto che i
team diversificati pubblichi-
no di più e siano più competi-
tivi. Anche a causa della pan-
demia, stiamo rischiando di
fare un salto all’indietro di un
secolo, quando le donne non
venivano valorizzate dai
team o, addirittura, non era-
no nemmeno presenti».

Una carriera di successo è
compatibile con il ruolo di
mamma? «Certo che è com-
patibile, i figli si fanno in due
– risponde senza alcun dub-
bio Capua –. E non vale solo
per la carriera in ambito
scientifico. È un peccato far
studiare tante ragazze e non
mettere a frutto il loro talen-
to. Per perpetuare il genere
umano, sono indispensabili
entrambi i generi».  •. Vi.Spi.
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•• La finestra degli orizzon-
ti sta per spalancarsi, pronta
ad accogliere e inglobare at-
mosfere, stimoli e suggestio-
ni provenienti da altre latitu-
dini e altre dimensioni. Esoti-
che, fluenti, ritmiche: nutri-
mento per la mente, propel-
lente per il corpo. Fedele alla
sua stessa vocazione di rasse-
gna senza frontiere «che met-
te in relazione mondi lonta-
nissimi che intrecciano le
proprie radici, parlano il lin-
guaggio di culture altre che
entrano in relazione con for-
me di espressione diverse», il
festival Etno-Tracce si pro-
tende verso nuove zone lim-
biche evocando i profili di
una quarta edizione – dal 30
agosto al 10 settembre – de-
stinata a lasciare il segno nel
cuore della Franciacorta
schierando un palinsesto po-
licromatico di concerti, ospi-
ti e progetti trasversali per at-
titudine e cifra stilistica ep-
pur concentrici nell’attitudi-
ne «di confine» in cui cultu-
re e generi si fondono per ri-
definire identità, traiettorie
ed esperienze.

Realie al tempo stesso imma-
ginifiche, introdotte ieri in
Broletto dal direttore artisti-
co Marco Tiraboschi, ideato-
re e deus ex machina del pro-
getto, realizzato con il sup-
porto dell’associazione cultu-
rale Alchechengi. Archiviata
un’edizione 2021 particolar-
mente incoraggiante nono-
stante le incertezze pandemi-
che, con migliaia di spettato-
ri e la foto ricordo di un Pao-
lo Fresu in stato di grazia, il
festival si aprirà appunto il
30 agosto al santuario Ma-
donna dell’Avello di Ome
(Cerezzata), dove l’Ensem-
ble Orobico darà vita a un
viaggio alle origini delle pri-
me contaminazioni musicali
che hanno caratterizzato i
nuovi linguaggi musicali all'i-
nizio del XX secolo, attraver-
so echi di Poulenc,
Saint-Saens e Debussy (in-
gresso libero).

S’incresperà invece tra pop,
jazz e sonorità mediterranee
l’onda di Roots, progetto di
Achille Succi (clarinetto bas-
so) e Pietro Ballestrero (chi-
tarra), pionieri pronti a tesse-
re un intenso dialogo che fon-
de scrittura, improvvisazio-
ne jazzistica e contrappunto,
spaziando da composizioni
originali fino a cover dei Ra-
diohead e Nick Cave. Il con-
certo, in programma alle
20.45 come tutti gli altri ap-
puntamenti, si terrà a Corte
Franca, sullo sfondo di Palaz-
zo Monti della Corte (in caso
di pioggia all'auditorium
«1861 Unità d'Italia»).

Grande strike l’indomani, 2
settembre, allorché ospite
del festival sarà Antonio For-
cione, uno dei grandi nomi
di questa edizione, in scena
per l’occasione a Erbusco, in
via Castello 31 (ingresso 15
euro, in caso di maltempo al
teatro Comunale): chitarri-
sta e compositore di fama in-
ternazionale, aperto a in-
fluenze mediterranee, brasi-
liane, spagnole e nord africa-

ne, rielaborate in un linguag-
gio originale e luminescente,
Forcione si è esibito in ogni
angolo del pianeta con musi-
cisti del calibro di Charlie Ha-
den, Trilok Gurtu, Bireli La-
grene, e in qualità di solista
ha aperto i concerti, tra gli al-
tri, di John Scofield, Phil Col-
lins, John McLaughlin, Zuc-
chero, Bobby McFerrin, Pi-
no Daniele, Van Morrison.
Ingresso 15 euro, prevendita
su Eventbrite.

Ancora: il 6 settembre, nei
giardini del municipio di Co-
logne, spazio al viaggio dal
Mediterraneo verso il Sud
America targato «In a new
world» – formazione compo-
sta da Daniele Richiedei, Giu-
lio Corini e dallo stesso Tira-
boschi - feat. Javier Girotto,
sassofonista e polistrumenti-
sta argentino, tra i più ap-
prezzati virtuosi e innovato-
ri: come suggerisce il nome,
il progetto catalizza influen-
ze sonore provenienti da va-
rie parti del mondo, amalga-
mandole in un flusso stilisti-
co dinamico e multiforme
(ingresso 10 euro, in caso di

pioggia il concerto si terrà al
cinema teatro parrocchiale
«Cristoforo Torri»).

Ultimo atto il 10 settembre
proprio nel cortile di Palazzo
Broletto, in città, nel segno
dell’Yiddish quartet: classici
della tradizione Klezmer e al-
tre contaminazioni legate al-
la musica della cultura ebrai-
ca, per un concerto a offerta

libera il cui il ricavato verrà
devoluto all’Associazione cul-
turale italo-ucraina Nadiya.
Tanti anche gli eventi collate-
rali, dall’incontro con il foto-
reporter Filippo Venezia
(«Scatti dal fronte») a labora-
tori, visite guidate e altri per-
corsi. Ulteriori info sul sito
www.etnotracce.it.  •.
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LA VIROLOGA Fra le ospiti de LeXGiornate

Parla Ilaria Capua:
«La salute è reale
se tuteliamo tutti»
«Il coraggio di non avere paura»
titolodell’interventoalSanBarnaba

Il festivalEtno-Tracce: tra leproposte2022quelladi«Roots»(AchilleSucciePietroBallestrero)e«Inanewworld»,Richiedei-Corini-Tiraboschi feat.Girotto

Elia Zupelli
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

TrainomiAntonioForcione:hasuonatoconCharlieHadeneTrilokGurtu

GiudittaCestani-FrancescoQuanilli, lineupcomequelladeiWhiteStripes

IlariaCapua:scienziata

Incantesimieoggetti inanimati solo inapparenza, scambi
simbolici tra lagiovinezza el’etàassai matura, l’amoree la scoperta
disé:cisonotuttigli ingredientidelgrande cinemadelgiapponese
HayaoMiyazakinel filmdi animazione«IlcastelloerrantediHowl»
trattodal librodi DianaWynneJones. In questigiorni insala allaOz.

Il castelloerrantediMiyazaki
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