
/ Un racconto intimo sui
tempi della vita, ineluttabili
e ciclici come le stagioni, per
canzoni leggere come peta-
li.

Ci sarà anche Simona Mo-
linari tra le «Voci di donna»
protagoniste della diciasset-
tesima edizione del Festival
LeXGiornate. Diventata cele-
bre per il suo stile, connubio
di pop e jazz, la cantante
abruzzese presenterà saba-
to 17 settembre, alle 21,
nell’auditorium San Barna-
ba in piazza A.B. Michelan-
geli a Brescia, l’album «Peta-
li», uscito ad aprile dopo una
lunga pausa discografica.

«Stavolta la mia prospetti-
va è più esistenziale. Il live
percorre le fasi della vita, sia
attraverso i brani del nuovo
disco sia tramite quelli del
passato» spiega la Molinari:
«Racconto il tempo dell’in-
namoramento, della passio-
ne, dell’inganno, del disin-
canto, degli addii, dell’amo-
re e tutti i momenti più den-
si dell’esistenza. Fino a una

certa età pensi che il tuo per-
corso debba essere sempre
performante e in salita, poi
ti accorgi che alti e bassi van-
no vissuti e accettati con se-
renità. Questo album vuole
essere una carezza, una pac-
ca sulla spalla, un abbraccio
agli ascoltatori attraverso il
suono e le parole».

Il taglio delicato ed essen-
ziale di «Petali» non si limita
all’aspetto testua-
le ma si spinge a
un differente sti-
le canoro, che è
valso alla Molina-
ri il Premio Ten-
co 2022 come mi-
gliore interprete
di canzoni: «C’è
sicuramente me-
no ricerca dell’intratteni-
mento e del virtuosismo,
nessuna forma di narcisi-
smo o di ego. L’interpretazio-
ne è al servizio della parola,
del racconto e della narrazio-
ne. Una scelta che è stata pre-
miata».

Organizzato dalla Fonda-
zione Soldano con la direzio-
ne artistica del presidente
Daniele Alberti, il Festival
LeXGiornate si terrà dal 15 al
24 settembre. I concerti ver-
ranno anticipati dalle tradi-
zionali conferenze delle 18,
sempre al San Barnaba (pro-

gramma completo sul sito uf-
ficiale www.fondazionesol-
dano.com). Le prevendite so-
no già aperte sulla piattafor-
ma Vivaticket o attraverso il
sito della Fondazione Solda-
no. Il prezzo d’ingresso ai
concerti è di 25 euro, esclusi
diritti di prevendita. È possi-
bile sottoscrivere un abbona-
mento ai cinque spettacoli
al costo di 100 euro.

Com’è la donna che rac-
conta in «Petali»?

Libera, molto più consape-
vole di come lo ero tredici an-
ni fa quando ho cominciato,
in grado di provvedere a se
stessa, di sostenersi e ballare
sola, come dice una delle
canzoni del mio disco. È una
donna 2.0, quella che mi pia-
cerebbe incontrare, che mi

piacerebbe esse-
re tutti i giorni e
che piano piano
sta venendo fuo-
ri.

«Lei balla so-
la», primo singo-
lo del disco, è
uscito l’8 marzo,
Festa della don-

na. Cosa rappresenta Sofia,
la protagonista della canzo-
ne?

Sofia è una clochard per
scelta, una donna che inizia
un viaggio metaforico, il
viaggio della vita, ma anche
reale. Parte senza troppe si-
curezze però osserva, dà il
suo punto di vista sul mon-
do. Balla sola perché non ha
bisogno di nessuno che atte-
sti il suo modo di stare al
mondo, di un uomo che dica
che lo può fare. Sa prendere
la vita e rosicchiarla fino
all’osso. //

/ Per cinque anni è scomparsa
dai riflettori, dopo che un inter-
vento di criolisi l’ha sfigurata.
Ma ora, dopo aver deciso di rac-
contarelasuastoria,LindaEvan-
gelista torna in copertina.

La modella, una delle regine
dellepasserelledituttoilmondo
neglianniOttantaeNovanta,sa-
rà su British Vogue del numero
disettembre,dopocheuntratta-
mentoesteticolehacausatopro-
tuberanze su collo, braccia e
gambe.A febbraio ne aveva par-
lato per laprima volta con il ma-
gazine People, dicendo ch’era
stanca di nascondersi. Adesso è
tornata davanti all’obiettivo del
fotografo. E non ha nessun pro-
blema ad ammettere: «Quelli
non sono la mia mascella e il
mio collo nella vita reale».

Nelle immagini scattate da
StevenMeisel,Evangelistaporta
sempreunfoulardintornoalvol-
toche lenasconde leorecchieei
capelli,mentre latruccatrice Pat
McGrath ha tirato indietro deli-
catamente il suo viso, la mascel-
laeilcollocon nastroadesivoed
elastici. «Cerco di amarmi come
sono,manellefotodimodapen-
socheilnostrocompitosiacrea-
re fantasie, creare sogni» ha det-

to nell’intervista a Vogue, spie-
gandodiesserestataattrattadal-
la procedura di CoolSculpting
per la sua stessa vanità: «Quelle
pubblicità erano in onda ovun-
queechiedevano:"Tipiacequel-
lochevediallospecchio?"Mista-
vanoparlando».«Promettevano
nientetempimorti,nienteinter-
venti chirurgici e... ho bevuto la
pozione magica, l’ho fatto per-
ché sono un po’ vanitosa, e mi si
è ritorta contro», ha continuato,
rivelando: «Se avessi saputo che
glieffetticollateralipotevanoin-
cludere la perdita dei tuoi mezzi
di sostentamento e il rischio di
essere così depressa da odiarti...
non avrei corso quel rischio».

Nel settembre 2021 la model-
la ha intentato una causa da 50
milionididollaricontrolasocie-
tà che esegue il CoolSculpting.

Con Vogue, Evangelista ha ri-
cordato i suoi primi giorni da
modellaequandoèdiventatafa-
mosa. Alla domanda se fosse
consapevole della sua bellezza,
e se i ragazzi volessero uscire
con lei, ha risposto: «No. Avevo
unsaccodiamici,ma no.Saico-
sa c’era? Ero alta e la gente dice-
va a mia madre, "Oh, è alta. Do-
vrebbe fare la modella". Poi ero
ossessionata dalla moda». E
quando le è stato chiesto se è
guarita mentalmente, ha am-
messo: «Assolutamente no, ma
sono grata per il supporto che
ho ricevuto dai miei amici e dal
miosettore».«Nonmivedretein
costumedabagno,questoècer-
to» ha concluso: «E sarà difficile
trovarelavoroconleprotuberan-
ze senza ritoccare, comprimere,
o usare stratagemmi». //
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Nel suo modo
di porsi meno
ricerca del
virtuosismo
e «nessuna
forma di
narcisismo»

Molinari:
«Canzoni che
vogliono essere
una carezza»

Unadelle«Voci didonna».Simona Molinari sarà al San Barnaba su invito della Fondazione Soldano

Verso LeXGiornate

Giacomo Baroni

La vincitrice del Tenco
come Migliore interprete
il 17 settembre a Brescia
con l’album «Petali»

Secondo Hystrio
ServomutoTeatro
«tra le realtàU35
più interessanti»

ServomutoTeatro, compa-
gnia formatasi a Brescia dieci
anni fa e attiva sul territorio
nazionale, è stata selezionata
dalla rivista di settore Hystrio
come unadelle più interessan-
ti realtà under 35. Andrà per-
tanto in scena il 15 settembre
al teatro Elfo Puccini di Mila-
no, all’interno della prima edi-
zione di Hystrio Festival, con
lo spettacolo «Non un’opera
buona».

Corto a Breno
«Lapiccola ladradi
Cimbergo», altra
presentazione

Al Castello di Breno, oggi, alle
19.15, nuova presentazione
de«La piccolaladra di Cimber-
go», corto ambientato in Val-
camonica al tempo di Federi-
co Barbarossa.

Al parco Gallo
Rinviatoal 28
«Pianetamusica:
Bangladesh»

Il concerto «Pianeta musica:
Bangladesh» con il polistru-
mentistaArupDa, in program-
ma stasera alla Cascina Parco
Gallo a Brescia Due nell’ambi-
to della rassegna «Estate al
Gallo», è stato rimandato a sa-
bato 28 agosto, alle 21.

U
n ritorno al passato del cinema italiano, per
raccontare lo smarrimento del presente. Al fine di
mettere in scena un viaggio nell’umano che
abbia senso per lo spettatore contemporaneo,

ispirandosi a un romanzo di Luigi Malerba, il fiorentino
Francesco Lagi (autore dell’agrodolce e sottovalutato «Quasi
Natale») cavalca poi un immaginario soprattutto
cinematografico, guardando al Medioevo straccione di
Monicelli («L’armata Brancaleone») e a quello più colorato di
Pasolini (la Trilogia della Vita), senza disdegnare il filone
«decamerotico» che ne discese ma evitando derive
pecorecce, sebbene non riesca a preservarsi del tutto da
cadute di stile nella (bella) ricostruzione di un idioma che
impasta volgare ciociaro di fantasia e latino maccheronico.

«Il pataffio» segue le disavventure del marconte Berlocchio,
che deve prendere possesso del feudo assegnatogli dal
suocero. Trova un castello in rovina e riottosi villani,
miserabili ma abituati a essere liberi. Si manifesta inoltre,
perentorio, il problema di riempire lo stomaco, che affligge il
povero quanto il cortigiano, il pastore al pari del soldato, non
risparmiando sedicenti nobili e uomini di Dio.

Esplicitando fin dal titolo la propria cifra volutamente
sgangherata («pataffio» è una storpiatura di «epitaffio»), il film
si sviluppa felicemente su toni diversi - tra commedia, farsa e
dramma - con la colonna sonora di Stefano Bollani che veste
bene questa riuscita combinazione di elementi eterogenei.
Superlativo Alessandro Gassmann nei panni di un monaco
costantemente in bilico tra sacro e profano.

«Il pataffio»

UN MIX RIUSCITO DI
ELEMENTI ETEROGENEI

EnricoDanesi

Titolo. Il pataffio

Regista. Francesco Lagi

Attori. Lino Musella, Alessandro

Gassman, Valerio Mastandrea,

Viviana Cangiano

«Torno in copertina, ma
non mi vedrete in costume»

RitrattadaStevenMeisel. Linda Evengelista su British Vogue di settembre

Lamodella

Linda Evangelista,
sfigurata da un
intervento, su Vogue
grazie ad accorgimenti
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