
/ «Il silenzio può essere il più
forte dei rumori. Frida dipin-
geva spesso così, per portare
nella sua arte quello che pro-
vava: dolori, nostalgia, amori.
È nel silenzio che si ascolta il

proprio io più profondo, è il
momentoincuisiviaggiaden-
tro se stessi».

S’intitola «Voci di donna»,
la diciassettesima edizione
del Festival LeXGiornate, i cui
appuntamenti principali -
conferenze delle 18 e concerti
serali - avreanno luogo all’au-
ditorium San Barnaba, in
piazza Arturo Benedetti Mi-
chelangeli in città, dal 15 al 24
settembre. Una programma-
zioneincuitrovanaturale col-

locazione «Frida En Silencio»,
progetto tra musica e danza
del percussionista messicano
Israel Varela, dedicato all’ico-
nica pittrice Frida Kahlo:
«L’idea è nata circa sei anni fa
insieme alla ballerina Karen
Lugo, nella Casa Azul della
Kahlo, a Città del Messico»
prosegue Varela, parlando
dell’album omonimo da cui è
stato tratto lo spettacolo. «Mi
hanno colpito moltissimo le
lettere dedicate al marito Die-
go Rivera. Volevo musicarle,
aggiungendoleco-
reografie del fla-
menco».

Ilconcertosi ter-
rà sabato 24 set-
tembre, alle 21;
nella formazione
anche Ares Tavo-
lazzi (già compo-
nente degli Area e
collaboratore di Francesco
Guccini) al basso, la ballerina
Anabel Moreno e la pianista
Rita Marcotulli, che nel live
proporràalcunibranicompo-
sti da lei. «In passato avevo
coinvolto Israel in un proget-
to dedicatoa Caravaggio»,ag-
giungelajazzistaromana:«La-
vorare su un’altra pittrice mi
rendefelice.Comporre ispira-
tidalla pittura edai colori èun
processo differente, ciascuno
corrispondeaemozioniesen-
sazioni, associazioni di cui ha
parlato tanto anche Kandin-

skij. È una cosa molto stimo-
lante».

Il festival è organizzato dal-
la Fondazione Soldano con la
direzione artistica del mae-
stro Daniele Alberti; il pro-
gramma completo di concer-
ti e conferenze della rassegna
è consultabile sul sito ufficia-
le www.fondazionesoldano.
com. Prevendite già aperte
sul sito della Fondazione e su
Vivaticket; prezzo d’ingresso
aisingoli concerti 25 euro, ab-
bonamento a cinque spetta-
coli 100 €.

Varela: è una responsabili-
tà approcciare una figura po-
tente come quella della
Kahlo?

Nel momento storico che
stiamo vivendo, una combat-
tente per i diritti delle donne
come lei sarebbe normale;
ma al tempo della Rivoluzio-
ne Messicana la donna non
era vista così. Mia mamma
erailcapodellafamiglia,quin-
di per me l’idea è naturale, lei
ha dovuto lottare. Frida era
un’artista libera in tutti i sen-
si, avanti per il suo tempo an-
che sotto l’aspetto sessuale.
Nellanostra musicaquesti ar-
gomenti magari non vengo-
no toccati, ma raccontare la
sua vita è una responsabilità
enorme.

Marcotulli: collegandoci
al tema del Festival, com’è
cambiata la situazione fem-

minile nella mu-
sica rispetto ai
suoi esordi?

Oggi ci sono
molte più donne
che suonano, an-
che tante stru-
mentiste, mentre
prima erano pre-
v a l e n t e m e n t e

cantanti. Io sono stata una
delle prime: il jazz, nato in
America, associato con i club
elanotte, non era così femmi-
nile. In Scandinavia invece,
dove ho vissuto per tanti an-
ni, la società è più matriarca-
le e ci sono sempre state mol-
te più donne.

L’arte però non ha sesso, è
solo un modo creativo di
esprimeredelle emozioni. Sfi-
do chiunque, ascoltando un
disco, a capire se chi sta suo-
nando sia un uomo o una
donna. //

Israel Varela e Rita
Marcotulli sul concerto
del 24 settembre in San
Barnaba, «En Silencio»

«L’omaggio
a Frida Kahlo,
artista libera
in tutti i sensi»

Messicano. Israel Varela: compositore, batterista, cantante e produttore

Q
uesta calante estate televisiva è stata la stagione
dei patti strategici, ma ha anche registrato pochi
giorni fa lo storico «sorpasso» di Disney su Netflix
per numero di abbonati nel mondo: 221,1 milioni
contro 220,7. In realtà il primato è un po’ farlocco;

non è il singolo servizio-streaming Disney+ a vantare quei
numeri bensì il mondo-Disney nel suo complesso (Disney+,
ma anche Hotstar, Hulu e Espn+). Resta comunque un fatto
rilevante: non era mai avvenuto che la... «Madre di tutte le
streaming-tv», cioè Netflix - che nel 2° trimentre 2022 ha
perso 970mila abbonati e si accinge a introdurre un
abbonamento scontato, ma con spot pubblicitari, e presto
sarà in questo imitata da Disney+ – perdesse il suo primato
da primogenitura.

Così, mentre la... guerra dello streaming continua e registra
l’arrivo in Italia di nuovi protagonisti (a settembre approderà
Paramount+), sono fioccati anche imprevedibili accordi: Tim

con Dazn a ridurre l’alto costo (340
milioni l’anno a Dazn inizialmente
pattuiti per il triennio) dell’esclusiva
calcistica che non aveva portato a
TimVision gli abbonati sperati; Rai
con Sky, con l’intesa pluriennale per
appoggiare anche sulla pay-tv il bel
servizio streaming-catalogo-archivio

RaiPlay da tempo attivo gratuitamente su Internet; Sky con
Dazn per ospitare mediante «app» (previo
abbonamento-Dazn) la fruibilità su SkyQ dell’esclusiva
dazoniana sulla Serie A. Il tutto si è aggiunto alla partnership
attivata già ad aprile 2021 fra Sky Italia e Disney+ con la app
dello streaming disneyano su SkyQ e Now; e agli analoghi
accordi con Peacock e, più recentemente, con Warner Bros.
Discovery per vedere Discovery+.

Sky – dopo precedenti analoghe intese tecniche sulle app
di Netflix e altri operatori - mira così a diventare una pay-tv
«aperta» dov’è possibile fruire (pagando, salvo eccezioni, i
relativi abbonamenti ai singoli servizi) delle principali testate
streaming. Come dire che mentre le piattaforme si fanno la
«guerra», Sky fa da... Svizzera neutrale e al contempo porta
avanti la propria identità di contenuti. Ne vedremo delle belle.

/ Linguisticamente parlando,
gli italiani sono una razza in via
di estinzione? È la domanda
che si fanno il cantautore Pier-
giorgio Cinelli e l’attore Rober-
to Capo nella canzone «Fóm
miacomei Etruschi», che daie-
ri è corredata da un video mol-
todivertente,pubblicatosulca-
naleYouTubedell’artistasareti-
no. Il filmato è stato girato in
buona parte nel Parco rezzate-
se di Bacco, magnifico spazio
pubblico che «copre le spalle»
aVillaFenaroli; la regia èfirma-
ta in coppia dai due, che canta-
no il brano e interpretano pure
i personaggi principali della
storia,rispettivamente unanti-
co etrusco e un inglese in bom-
betta. Si ironizza, in dialetto
bresciano, sull’invadenza della
lingua brutannica nel nostro
vocabolario quotidiano e ci si
chiede se questo non preluda a
una sparizione dell’idioma
dantesco, comeavvenne venti-
cinque secoli fa con l’etrusco.

Domania Padenghe. Il pezzo di
riferimento è stato scritto co-
me contributo originale dello

spettacolo«BoReGa’lCa», idea-
to dagli stessi Cinelli e Capo,
che domani, martedì, viene
propostoa Padenghe, al Teatro
delCastello(alle 21,con ingres-
so libero). Uno show che, a di-
spettodeltitoloapparentemen-
te grezzo (e invece manifesta-
zione esemplare di uno di quei
giochi di parole nei quali il più
giovane dei Cinelli è maestro,
in questo caso ricorrendo a un
acronimo), affronta con legge-
rezzauna materia tosta, ovvero
la produzione di quattro tra i
massimi versatori in vernacolo
(enonsolo), che hannodatolu-
stro alla nostra provincia, ri-
spettivamente Anna Paola Bo-
nazzoli,RiccardoRegosa,Ange-
lo Albrici e Angelo Canossi. Un
omaggio con reading e canzo-
ni, per un’intrigante serata di
musica e poesia. // E. DAN.
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Iconica. Frida Kahlo, scomparsa nel 1954, una delle artiste oggi «di culto»
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Francesco Fredi

Piergiorgio Cinelli
e Capo: «Fóm mia
come i Etruschi»

Nelvideoclip.Capo e Pier Cinelli

Canzone e show

Su YouTube il nuovo
brano, che ironizza
sulla dipendenza
dalla lingua inglese
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