
•• Equilibrismi, numeri, fu-
nambolismi nel ritmo etereo
per resistere agli urti dell’arti-
ficiosità e della superficiali-
tà, della banalità e dell'inutili-
tà. Umana, sociale, quotidia-
na: ossimorico fin dal titolo,
«Plastica» è il nuovo singolo
di Alberto Polcini in arte Pe-
ripezie, già disponibile in di-
gitale con videoclip a corre-
do. Scritto dallo stesso can-
tautore bresciano con Mat-
tia Marangi (CHOP) e Gian-
carlo Prandelli, sotto l’egida
di Gne Records, il brano sot-

tende a tutti quei rapporti ba-
sati su una falsa apparenza,
pronti a crollare alla prima
incertezza.

«Sono in tanti ad acconten-
tarsi della semplice facciata,
senza pensare alla reale veri-
dicità dei sentimenti» rac-
conta Peripezie (1996), ap-
passionatosi alla musica fin
dall'infanzia, in particolare
al canto e a strumenti quali il
pianoforte e la chitarra, en-
trambi appresi da autodidat-
ta. «Ci si ritrova quindi a lan-

ciarsi addosso scuse, come
quelle che venivano usate a
scuola per saltare l'ora di gin-
nastica, e a riempirsi di com-
plimenti vuoti, come un ba-
nale ‘sei fantastica'...».

Spaziando tra suoni digitali
e atmosfere acustiche, «Pla-
stica» evolve partendo da un
falsetto quasi sospirato per
poi giungere nel finale a una
voce piena quasi strappata e
sofferta, accompagnata da
una base avvolgente e da una
sezione ritmica elaborata,
con una cassa che segue l'an-

damento del testo colpendo
come le granate citate nel ri-
tornello. Appena uscito, il
singolo è stato selezionato
per «New Music Friday Ita-
lia», «Scuola Indie» di Spoti-
fy, «Novità del momento» e
«Novità Indie Italiano» su

Amazon Music; il 9 settem-
bre Peripezie aprirà l'Epicen-
tro festival in Castello, unico
bresciano a suonare, in aper-
turadel concerto di Mara Sat-
tei che è al vertice delle classi-
fiche nazionali. •. E.Zup.
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Peripezie e «Plastica»
per combattere la banalità

•• Il pop delicato e di deriva-
zione jazz di Simona Molina-
ri si prende il palco del Festi-
val LeXGiornate: sabato 17
settembre alle 21, all’Audito-
rium San Barnaba è in pro-
gramma il concerto «Petali
in tour», dall’ultimo lavoro
della cantante napoletana.
Che ha svelato a Bresciaoggi
le intenzioni dietro l’omoni-
mo disco, pubblicato ad apri-
le e premiato con la Targa
Tenco nella categoria «Inter-
preti di canzoni».

«“Petali” è incentrato sulla
vita, sulla natura e non solo –
racconta Molinari -. Parla
del tempo, poiché il petalo è
la parte che muore e rinasce,
che poi è ciò che accade nella
vita di ognuno di noi. Questo
album è anche un racconto
della densità di questi tempi:
c’è il tempo dell’innamora-
mento, quello della passio-
ne, degli inganni, del disin-
canto, dell’amore. Rispetto a
quello cheho già fatto rappre-
senta qualcosa di nuovo, ma
senza rinnegare il mio passa-
to artistico: piuttosto, è un
viaggio insieme alle persone
che ho davanti. Vuole essere
una carezza per loro e per i
miei fan».

L’album è arrivato dopo
una pausa discografica di 7
anni; Simona Molinari è
un’artista rinata? «Il mondo
attorno a me è cambiato – è
la presa di consapevolezza
della cantante -. “Petali” è ar-
rivato alla fine di un percor-
so, il mondo discografico
stesso è in evoluzione, e io
credo che l’evoluzione tenda
sempre al meglio. Tutto ciò
che c’era fino a oggi è stato
abbattuto, e col tempo capire-
mo che cosa tenere di un pas-
sato in cui c’è tantissimo di
bello». «Voci di donna» è il
tema perfetto perché si espri-
ma un’artista del genere:
«Mi piace farne parte – am-
mette Simona -, in questi an-
ni ho avuto la fortuna di po-
termi esprimere senza che,
dalle persone che avevo into-

no, venisse intaccato il mio
essere donna. In tutti gli am-
biti, le donne devono sempre
passare al vaglio del “man-
splaining”; io, da questo pun-
to di vista, mi ritengo una pri-
vilegiata, perché ho sempre
avuto la fortuna di poter co-
municare le mie cose».

Con il tempo, Simona Moli-
nari ha acquisito la consape-
volezza di poter e dover esse-
re sé stessi in ogni situazio-
ne: «È merito della genuini-
tà delle nuove generazioni.
Con l’ultimo cambio genera-
zionale, sono venuti fuori tan-
ti punti di vista e sono stati
distrutti luoghi comuni e pic-
coli aspetti che venivano per-
cepiti come normali. La don-
na ora è più consapevole del-
la propria importanza, può
decidere che cosa essere e chi
essere, senza lo sguardo giu-
dicatore dell’uomo».

La Targa Tenco è stata ina-
spettata: «Il disco non è sta-
to fatto con scopi di gara –
confida Simona -, non ci ave-
vo mai pensato. Questo è un
premio che fa onore ad un’in-
terpretazione per la quale
credo di essermi spesa mol-
to: ho cantato mettendomi
al servizio del testo e della pa-
rola, giovando di sottrazione
rispetto ad un passato che
prediligeva la performance
rispetto alla “pancia”. Qui c’è
un canto più intimo, perché
dietro c’erano motivazioni di-
verse rispetto al passato». In
ultima analisi, vince la tecni-
ca o la poetica? «La tecnica è
fondamentale se non è fine a
sé stessa. Quando la padro-
neggi, però, puoi piangere,
arrabbiarti, dire qualunque
cosa senza occuparti del tuo
linguaggio». •.
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NUOVO EDEN Le proiezioni al Viridarium

Spencer, Hill, Potter
e «Drive my car»

LEXGIORNATE «Petali in tour» per il Festival in programma a Brescia, sabato 17 settembre al San Barnaba

Molinari: pop, jazz, alta classe
«Comunicare è la mia fortuna»
«Il mondo, anche discografico, cambia: salviamo ciò che merita tendendo al meglio
Colpassaredel tempocapiremocosatenerediunpassato incuic’è tantissimodibello»

•• Concerto estivo a Edolo,
in piazza Martiri della Liber-
tà alle 20.45, col gruppo musi-
cale bandistico San Lorenzo
di Sonico diretto dal maestro
Michele Fioroni e con la par-
tecipazione del soprano Con-
suelo Gilardoni. In program-
ma trascrizioni per orchestra
di fiati di famose colonne so-
nore a partire da quella di
«La Bella e la Bestia» nell’ar-
rangiamento per banda di
Frank Bernaerts, seguita dai
temi di Ennio Morricone per
«Giù la testa» e per «C’era
una volta il West»; in que-
st’ultima, arrangiata da Lo-
renzo Pusceddu, apparirà la
vocedel soprano Consuelo Gi-
lardoni nel motivoche ha con-
tribuito a rendere il film indi-
menticabile.

Sempre nella prima parte,
un’altra interpretazione di
Consuelo Gilardoni per «The
Lion King» in un arrangia-
mento di Bernaerts che com-
prende anche il tema forse
più famoso di questa colonna
sonora, quello di «Can you
feel the love tonight» scritto
da Elton John. In «Playing lo-
ve» la musica di Morricone è
quella per il film di Tornato-
re «La leggenda del pianista
sull’Oceano», con la parte so-
lista interpretata da Diego

Mottinelli all’eufonio, men-
tre la prima parte della serata
si concluderà con un brano
scritto dallo stesso maestro
Michele Fioroni, con «To my
love». La seconda parte inizie-
rà con «Perfect» di Ed Shee-
ran, che l’interpretazione di
Andrea Bocelli ha reso notis-
sima, qui riproposta nell’ar-
rangiamento di Michael Bro-
wn. Poi «Yellow moun-
tains», una composizione per
banda scritta dall’olandese
Jacob De Haan, ispirato alla
natura che circonda St. Mori-
tz. Nel finale «Hallelujah» di
Leonard Cohen e Adele in
Concert che propone tre dei
grandi successi che hanno
portato alla ribalta interna-
zionale la cantautrice britan-
nica e che nel 2013 ha vinto
l’Oscar con «Skyfall».

Consuelo Gilardoni si è di-
plomata in canto al Conserva-
torio Verdi di Como ed è an-
che pianista ed arpista. Ha
un repertorio che comprende
autori come Rossini e Doni-
zetti, Verdi e Puccini. Al suo
attivo il ruolo di Zerlina nel
Don Giovanni di Mozart con
la Compagnia Lirica di Mila-
no, di Rosina nel Barbiere di
Siviglia, Adina nell’Elisir d’a-
more e Musetta in Bohéme.
Si sta perfezionando col teno-
re Maurizio Comencini.

In caso di maltempo il con-
certo si terrà nell’area merca-
tale di Edolo. •.
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APPUNTAMENTI Stasera alle 20.45

Edolo come un film
Da Morricone
a Elton e Adele
SanLorenzoconFioroniadirigere
e la voce del soprano Gilardoni

Quest’annohavinto ilPremioTencoSimonaMolinari: il17settembresiesibiràperLeXGiornate
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La Targa Tenco
un premio
«inaspettato:
non ho mai
avuto obiettivi
di gara»

AlbertoPolcini, inartePeripezie,sipreparaall’EpicentroFestival

ConsueloGilardoni:nonsolosoprano,anchepianistaearpista

Luigi Fertonani
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

•• Le proiezioni alle 21 all’a-
rena estiva del Nuovo Eden,
al Parco del Viridarium - Mu-
seo di Santa Giulia, riprendo-
no il via lunedì con «America
Latina» di Damiano e Fabio
D’Innocenzo. Poi, martedì il
cult movie con Bud Spencer e
Terence Hill in versione re-
staurata «Lo chiamavano Tri-
nità» di Enzo Barboni; mer-
coledì «Animali fantastici - i
segreti di Silente» di David
Yates, terzo capitolo della sa-
ga prequel di Harry Potter;
giovedì, per Viaggio in Italia,
«A Chiara» di Jonas Carpi-

gnano:, con Swamy Rotolo
miglior attrice ai David di Do-
natello. Venerdì c’è «Drive
my car», Oscar come miglior
film internazionale, di Ryûs-
uke Hamaguchi.

Sabato alle 19 l’incontro con
il critico Roberto Lasagna, in
collaborazione con il premio
Adelio Ferrero - Cinema e cri-
tica, in occasione della proie-
zione di «Esterno notte - Par-
te I» di Marco Bellocchio alle
21. Miglior film francese ai
Cesar 2022, domenica toc-
cherà a «Illusioni perdute»
di Xavier Giannoli. •.
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