
TALENT MUSIC Teatro di San Giovanni, appuntamenti alle 20.30

Summer Courses:
concerti per cinque
Oggi Michiels, domani Ventura, poi Handler e Munire,
Holma, Drodzova, König, Borges, Maciag e König

LEXGIORNATE Osiris show annunciato venerdì 16 settembre all’auditorium San Barnaba

LA MIA BANDA...
SUONA IN CITTÀ
«Il maschio inutile» un concerto divulgativo con Pievani e Taddia
«È un omaggio alle donne, essenziali: noi uomini siamo ridondanti»

•• Sono la «nota stonata»
di un’edizione declinata al
femminile, in un gioco delle
parti che, come sempre, ha il
solo scopo di divertire il pub-
blico. La Banda Osiris ritor-
na al Festival LeXGiornate,
appuntamento venerdì 16
settembre all’Auditorium
San Barnaba, ore 21, con «Il
maschio inutile», un concer-
to divulgativo che, attraver-
so un excursus sul rapporto
maschio-femmina nelle di-
verse specie animali, prova a
dirimere la più annosa delle
questioni: è più importante
il maschio o la femmina?

«Questo spettacolo è un
omaggio all’importanza del-
le donne – racconta Giancar-
lo Macrì, membro della
band insieme a Gianluigi e
Roberto Carlone, e Sandro
Berti -. Con l’ausilio di Tel-
mo Pievani, filosofo della
scienza, e di Federico Tad-
dia, autore e giornalista, rac-
contiamo alcune curiosità
del mondo animale che fan-
no riflettere sui rapporti tra i
generi. C’è quindi un piano
scientifico, rappresentato da
Telmo, c’è il mediatore Fede-
rico, e infine ci siamo noi, gli
“stupidini” che cercano di im-
parare la lezione».

La facciata scientifica e gli
orpelli musicali nascondono
a malapena le intenzioni go-
liardiche della band, nata
per divertirsi e divertire: così
sarà anche per questo atteso
ritorno nel Bresciano. Vete-
rani dalla verve inconfondibi-
le, non hanno mai tradito le
attese di un pubblico fedele e
sempre folto.

«Diciamo che per questo
spettacolo specifico, con i no-

stri due ospiti, ci “pariamo” il
fondoschiena sulle questioni
più tecniche – racconta con
ironia Giancarlo -. Scherzi a
parte, con queste piccole
chicche sul mondo animale
proviamo a spiegare che, nel-
la natura, la femmina conta
tantissimo, mentre l’uomo
quasi nulla. Pensate alle fo-
che, che dopo essersi fatte
un’idea sulla situazione am-
bientale, decidono quanti
maschi sono strettamente
necessari per la sopravviven-
za; oppure agli albatros, tra i
quali il maschio serve solo
per la procreazione. Solo nel-
la specie umana la donna è
vittima di violenza e spere-
quazione».

Il ruolo della musica nello
spettacolo è presto detto,
con la consueta dose di iro-

nia: «Gli strumenti sono la
propaggine vivente del ma-
schio, soprattutto di quelli
che cercano di conquistare le
donne – spiega Macrì -. Noi
con la musica andiamo indie-
tro, partendo da Lucio Dalla,
passando ai Pooh, rendendo
la “spiegazione” molto legge-
ra».

AllaBanda Osiris non servo-
no giustificazioni per l’incur-
sione in «Voci didonna», edi-
zionedi LeXGiornate dedica-
ta al gentil sesso: «Siamo ma-
schi che parlano male di ma-
schi, siamo la ciliegina sulla
torta di questa edizione! – è
il giudizio entusiasta del mu-
sicista - Certo, noi portiamo
sul palco un mondo maschi-
le fatto di piagnistei e luoghi
comuni, un ruolo che ci sia-

mo ritagliati e che ci fa anche
comodo in alcune situazioni.
La donna è essenziale, noi uo-
mini invece siamo ridondan-
ti, anche in alcune parti del
corpo; pensate ai capezzoli:
alle donne servono per nutri-
re, a noi a che cosa servo-
no?».

Tra il serio (poco) e il face-
to, si arriva in ultima analisi
alla riflessione sull’utilità del
maschio: «Siamo utili? Sì,
per creare diversità. Ma an-
che all’interno del nostro
stesso genere: pensate che
noia se fossimo tutti alti e bel-
li. Invece siamo un po’ brutti-
ni, diversi, così virus e batteri
non la fanno da padroni. L’e-
lemento della diversità serve
per la prosecuzione della spe-
cie». •.
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•• In questa settimana sono
ben 5 i concerti a ingresso gra-
tuito del Festival organizzato
dai Talent Music Summer
Courses e che si svolgono a
Brescia, nel Teatro di San
Giovanni alle 20.30.

Quello di stasera è però un
appuntamento particolare
perché vede protagonista
non un allievo dei corsi di per-
fezionamento ma un loro
maestro, il pianista Jan Mi-
chiels che interpreterà prima
i Preludi op. 28 di Chopin e
nella seconda parte il Libro L
123 dei Preludi di Debussy.

Vincitore del concorso
Queen Elizabeth di Bruxelles
nel 1991, Michiels è attual-
mente insegnante di piano-
forte principale al Conserva-
torio Koninklijk di Bruxelles.
Anche il concerto di domani
sera inizierà col pianoforte:
Giulia Ventura interpreterà
la Sonata n. 10 K 330 «Parigi-
na» di Mozart e la Sonata in
la maggiore D 959 di Schu-
bert.

Giulia Ventura, che si è di-
plomata nel 2019 al Conser-
vatorio «Cantelli» di Novara
con Luca Schieppati, ha vin-
to il primo premio al concor-
so internazionale «Città di Al-
benga». Dopo di lei, domani
sera, Aida Wolff all’arpa pro-
porrà la Ballata di Andries-
sen ma sarà il violino di Caro-
lina Bellino a concludere la se-
rata con la Sonata n. 2 di Pro-
kof’ev e con l’Introduzione e
Rondò capriccioso op. 28 di
Saint-Saëns.

Mercoledì sera il concerto
inizierà con la pianista di ori-
gine tedesco–colombiana An-

na Isabella Handler che ha
scelto per la sua prova la cele-
bre Sonata per pianoforte n.
31 op. 110, opera dell’estrema
maturità di Beethoven che è
anche l’autore del pezzo im-
mediatamente successivo, an-
che questo estremamente fa-
moso, la Sonata n. 5 per violi-
no e pianoforte in fa maggio-
re «La Primavera», con Luca
Ispir allo strumento ad arco.

Poi Liam Munire sarà al pia-
noforte per L’isle joyeuse di
Debussy e concluderà ancora
il violino, «acrobatico» que-
sta volta, con Lena Maciag
impegnata nei Capricci n. 15
e 23 di Niccolò Paganini.

Per il concerto di giovedì 25
agosto per prima suonerà la
pianista di origine svizzera,
nata ad Aarau, Sophie Hol-
ma: inizierà con un celebre
pezzo chopiniano, l’Andante
spianato e Grande Polacca
brillante op. 22 cui seguiran-

no le 6 Danze in ritmo bulga-
ro dal Mikrokosmos di Béla
Bartòk; la violinista di origi-
ne lituana Polina Drozdova
interpreterà poi le Variazioni
su un tema originale di Wie-
niawski mentre la pianista
Laura König concluderà il
programma della serata con
la Sonata per pianoforte op.
10 n. 3 di Beethoven e con i
sei Klavierstücke op. 118 di
Brahms.

La fitta settimana di concerti
nel teatro di San Giovanni si
concluderà sabato 27 con la
Sonata K 333 «Parigina» di
Mozart e la Fantasia in fa mi-
nore op. 49 di Chopin, con Jo-
sé Miguel da Silva Borges al
pianoforte, poi con Gabriel
Maciag al violino per la Sona-
ta n. 1 op. 13 di Fauré e con
Yuna Fujiki al pianoforte per
la Sonata Sz 80 di Bartòk. •.
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AnnaIsabellaHandler:pianistadioriginetedesco-colombiana,aBresciadopodomani
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Si comincia
questa sera:
protagonista
non un allievo
dei corsi, ma
un loro maestro
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