
BRESCIA. È «Voci di donna» il
tema della diciassettesima
edizione de LeXGiornate, il
festival - organizzato dalla
Fondazione Soldano, con la
direzione artistica di Daniele
Alberti - che a Brescia torne-
rà ad animare la vita cultura-
le e dell’intrattenimento di
qualità dal 15 al 24 settem-
bre. Una parola-guida offer-
tain tutte le possibili declina-
zioni: voce come testimo-
nianza, voce come riflessio-
ne, voce come suono, voce
come espressione...

Il programma completo
della rassegna - che si sforza
di «intercettare i segni della
contemporaneità e di un
mondo in costante evoluzio-
ne, per tradurli in eventi ed
esperienze multiformi» - ver-
rà presentato a fine agosto,
ma sono intanto già stati sve-
lati i nomi dei principali pro-
tagonisti - anzi, delle princi-
pali protagoniste (con un pa-
io di eccezioni) - dato che,
nel frattempo, è iniziata la
prevendita dei biglietti per
gli appuntamenti da sempre
più attesi, le conferenze e i
concerti serali, quest’anno
tutti all’auditorium San Bar-

naba, in piazza A.B. Miche-
langeli, rispettivamente alle
18 e alle 21.

Le prime verranno tenute
daVito Mancuso, Laura Boel-
la, Ilaria Capua, Barbara Car-
fagna e Michela Marzano. I
secondi vedranno sul palco
Pamela Villoresi,
la Banda Osiris, Si-
mona Molinari,Li-
lya Zilberstein e
una formazione
jazz capeggiata da
Rita Marcotulli.

Partiamo dagli
spettacoli serali. Il
festival verrà inau-
gurato da una pre-
senza così abitua-
le da ben meritare
il titolo di madri-
na: PamelaVillore-
si, impegnata il 15
in «La musica
dell’anima - Ritrat-
to di Eleonora Du-
se tra le note della
sua epoca». La sera successi-
va una sorta di gioco al con-
trario, rispetto al tema-gui-
da: «Il maschioinutile», ovve-
ro, «la scienza dell’evoluzio-
ne si fa spettacolo, tra musi-
ca e comicità», grazie a Ban-
da Osiris, Telmo Plevani e Fe-
derico Taddia. Fresca di Tar-
ga Tenco come interprete, Si-
mona Molinari presenterà il

17il suo album «Petali». Fine-
stra sulla classica il 23 con il
recital pianistico di Lilya Zil-
berstein. Infine, il 24, omag-
gio a Frida Kahlo con la Mar-
cotulli e Israel Varela, Anabel
Moreno e Ares Tavolazzi.

Dal teologoalla filosofa. Il te-
ologo e saggista Mancuso
aprirà la serie delle conferen-
ze il 18, con «La mente inna-
morata». Laura Boella, do-
cente di Filosofia morale,
proporrà il 19 «Con voce
umana». La virologa Ilaria
Capua parlerà il 21 de «Il co-
raggio di non aver paura».
Barbara Carfagna, giornali-

sta Rai e docente
universitaria, il-
lustrerà il 22
«L’arte di comu-
nicare oggi». La
filosofa, accade-
mica e saggista
Michela Marza-
no chiuderà il ci-
clo il 23 con «Sto-
ria, memoria,
identità».

È,affermaildi-
rettore Alberti,
«una polifonia
di pensieri ed
emozioni che
non vediamo
l’ora di condivi-
dere con tutti

voi».
Il biglietto per i singoli con-

certi costa 25 euro; abbona-
mento 100 €. L’ingresso alle
singole conferenze costa 8
euro; abbonamento 32. A
queste cifre vanno aggiunte
le spesedi commissione. Pre-
vendite su www.vivaticket.
it, attraverso il sito www.fon-
dazionesoldano.com. //

WASHINGTON. Lamont Dozier,
uno dei più grandi cantanti
souldella Motown, ma, soprat-
tutto, celeberrimo autore per
artisti come le Supremes, Mar-
vin Gaye, The Isley Brothers
(chi non ha mai let-
to la sequenza di
nomi Holland - Do-
zier - Holland?) è
morto, all’età di 81
anni. Lo ha annun-
ciato il figlio con un
messaggio su Insta-
gram, senza spiegare le cause
del decesso.

Nato il 16 giugno 1941, cre-
sciuto in una famiglia di musi-
cisti di Detroit, Dozierha cono-
sciuto il successo egli anni Ses-
santa, quando si unì ai fratelli
Brian ed Eddie Holland, ap-

punto, alla Motown Records,
all’epocacrocevia assoluto del-
la musica black. Assieme han-
no scritto brani storici come
«Where Did Our Love Go»,
«Stop! In The Name of Love» e
«You Can’t Hurry Love» per le
Supremes, pezzi iconici per i
Miracles, i Four Tops e Marvin
Gaye (come la «How Sweet It Is
-To Be Loved byYou» poi ripre-
sa anche da James Taylor).
«Era come se vincessimo ogni
volta alla lotteria», ha scherza-
to Dozier nell’autobiografia
pubblicata nel 2019. Dopo
aver lasciato la Motown e i fra-

telli Holland negli
anni ’70, l’artista ha
intrapreso una car-
riera da solista e ha
collaborato con
PhilCollins(firman-
do anche «Two He-
arts», per la colon-

na sonora del film «Buster»,
vincitore di un Golden Globe
Award).

Dozier e i fratelli Holland so-
no stati inseriti nella «Walk of
Fame» a Hollywood e nella
«Rock and Roll Hall of Fa-
me». //

«Polifonia
di pensieri

ed emozioni
che non vediamo

l’ora
di condividere»

Daniele Alberti

Direttore artistico

BORNO. Celebrarelagrandemu-
sicaitalianadeglianni ’60e’70e,
alcontempo,«ricordarechiciha
lasciato troppo presto» facendo
beneficenza in suo nome. È
«L’amorecheresta-Concertoli-
ve», in programma stasera, alle
20.45, nel parco di Villa Guidetti

aBorno.L’ingressosaràadoffer-
ta libera e parte del ricavato an-
drà all’Associazione Chiara An-
dreoli, che finanzia e promuove
laricercascientificael’attivitàcli-
nica per la lotta alle malattie on-
cologiche. Collabora il Circolo
culturale La Gazza, patrocinio
del Comune.

Protagonista dello spettacolo
la cover band rock Zona Franca
(Raffaele Cotti Piccinelli chitarra

e voce, Marco Corbelli tastiere e
vocesolista,EnricoPedersolibat-
teria,AndreaAndreolibassoevo-
ce, con la partecipazione straor-
dinaria di Valerio Zigatti al bas-
so), cui si affiancheranno ospiti
ed amici: la cantante Simona
Amorini(ideatriceedorganizza-
trice della serata), la pianista Si-
mona Cotti, le voci di Annalisa
Baisotti, Paola Facchinetti, Mi-
chela Patrissi, Marco Cotti, Etto-
re Fazzina e Ceky Fiora; accom-
pagnamento «classico» di Chia-
raRamazzini(flautotraverso),Li-
noMegni(violino)eFaustoSolci
(violoncello). //

BRENO. Non c’è temporale che
tenga: a Breno uno zoccolo du-
ro di fan accoglie con calore i
Gang. Un gruppo raccolto ma
entusiasta di appassionati ha
infatti sfidato l’ira capricciosa
di Giove Pluvio, che proprio
l’altra sera ha riversato acqua
a intermittenza in orario da li-
ve.

Al riparo sotto il palco coper-
to, la band marchigiana, che
dal 1984 dispensa il verbo di
un combat folk-rock ad alta in-
tensità emotiva, ha dato vita a
un concerto ad ogni modo
coinvolgente, chiedendo ogni
tanto al pubblico se non si stes-
se bagnando troppo.

In principio, il frontman e
leader, Marino Severini, ha
sciorinato la frase che è ormai
un mantra per i Gang, richia-
mando le radici punk (e l’amo-
re per i Clash) della formazio-
ne nata intorno al nucleo fami-
liare dei Severini (c’è anche il
fratello Sandro): «A qualcuno è
toccato Elvis Presley, ad altri
San Francesco o il Che. Per noi
la stella polare fu Joe Strum-
mer, un grande strimpellato-
re». Quindi la band ha messo

infila unasequenza chenerias-
sume impegno sociale, atten-
zione agli ultimi e la notevole
cifra musicale declinata in
folk-rock elettrico: «Banditi
senza tempo», «Fino alla fine»,
la luminosa e militante «Alle
barricate». Pezzi che, a chi li
ascoltasse per la prima volta,
dovrebbero farsorgeredoman-
de circa la disattenzione del
mercato discografico, sebbe-
ne in fondo, siano stati sempre
gli stessi Gang a volerne sapere
poco di mercato, preferendo
la libertà espressiva, composi-
tiva, di esibizione.

Il brano nato in Val di Scalve.
Non devono allora stupire per-
le come «Paz» (il miglior omag-
giomaitributato aquelgrange-

nio di Andrea Pazienza), «La
pianura dei sette fratelli» (sulla
vicenda dei Cervi) o la caustica
«Borghesia» (scritta con Clau-
dio Lolli), l’invenzione strari-
pante di «Kowalsky» (in cui ri-
fulge il testo di Massimo Bubo-
la),«Comandante». Epure «Se-
sto San Giovanni», che nacque
poco lontano da Breno, in Val
diScalve, e raccontal’esperien-
za migratoria di un abitante di
Colere, presente in platea. E vi-
rando su migrazioni epocali,
c’è la preghiera «Mare nostro»,
che mette i brividi.

Nonostante il disagio per la
pioggia, la gente canta e inneg-
gia, conscia di partecipare a
una messa laica in rock, a un
rito che fa star bene. //

ENRICO DANESI
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A Breno la band dei
Severini salutata da
un pubblico raccolto,
ma entusiasta
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