
L’INTERVENTO

•• Primo contatto, il tempo
è ora. Al centro, «Voci di don-
na». In tutte le possibili decli-
nazioni: voce come testimo-
nianza, voce come riflessio-
ne, voce come suono, voce co-
me espressione… Intellettua-
li, artiste, scienziate, filosofe,
donne carismatiche, ognuna
con il proprio linguaggio,
ognuna dentro la propria sfe-
ra di talenti e di significati:
«Testimoni che possano cul-
larci tra dolci braccia custodi
del passato o accompagnarci
con mani forti verso il futu-
ro». Attorno a questo tema e
alle suggestioni che ne scatu-
riscono si apre oggi la dicias-
settesima edizione del Festi-
val LeXGiornate, organizza-
ta dalla Fondazione Soldano
con la direzione artistica di
Daniele Alberti, che fino al
24 settembre darà vita a 10
giorni di grandi eventi con ar-
tisti di fama internazionale e
alcuni tra gli esponenti più
noti e significativi del mondo
culturale italiano, dall’ascen-
dente legato appunto all’uni-
verso femminile.

Entrato nel vivo già durante
i giorni scorsi con lo spin off
«From Me To We», nuovo
progetto sociale-educativo
che attraverso una residenza
artistica ha portato in città ol-
tre 100 giovani provenienti
dalle periferie «complicate»
di grandi città come Napoli,
Roma e Catania, protagoni-
sti sabato sera sul palco del
Der Mast, il Festival da oggi
avrà come epicentro l’Audito-
rium San Barnaba, che ospi-
terà sia i concerti delle ore 21
che le conferenze delle ore
18, ovvero i due momenti at-

torno a cui storicamente si
struttura la rassegna.

A rompere il ghiaccio stase-
ra alle 21 sarà Pamela Villore-
si, da sempre madrina del Fe-
stival, con «La musica dell'a-
nima», ritratto di Eleonora
Duse tra le note della sua epo-
ca. Domani grande attesa per
il ritorno al Festival della Ban-
da Osiris, con Telmo Pievani
e Federico Taddia, che pre-
senterà «Il maschio inutile»:
la scienza dell'evoluzione si
fa spettacolo, tra musica e co-
micità; sabato a esibirsi sarà
invece Simona Molinari sulle
inedite ed eleganti sonorità
pop del suo ultimo disco «Pe-
tali», vincitore quest'anno
del Premio Tenco. Ancora: il
23 spazio al recital pianistico
di Lilya Zilberstein, con musi-
che di Schubert, Listz, Chaus-
son, Czerny, Ravel. Ultimo at-

to sabato 24, allorché Rita
Marcotulli, Israel Varela,
Anabel Moreno e Ares Tavo-
lazzi evocheranno «Frida en
silencio», suoni, ritmi e dan-
ze per un viaggio nella vita di
Frida Kahlo. Narrandone mi-
ti, tipi e archetipi in un modo
fuori dal comune.

Detto che non mancheranno
spazi dedicati alle nuove ge-
nerazioni - scanditi dal pro-
getto «Camp now! Allena i
tuoi sogni» -, il primo appun-
tamento con le conferenze è
per domenica, nel segno di Vi-
to Mancuso: «La mente inna-
morata», il titolo del suo in-
tervento. Cui seguirà quello
di Laura Boella, il 19 settem-
bre «Con voce umana. Arte e
vita nei corpi di Maria Callas
e Ingeborg Bachmann». «Il
coraggio di non avere paura»

è il titolo dell’incontro che
mercoledì 21 vedrà protago-
nista Ilaria Capua, una delle
più influenti scienziate italia-
ne. Gli ultimi 2 appuntamen-
ti «Aspettando il concerto»
sono in programma il 22 e il
23: al centro del primo incon-
tro Barbara Carfagna, con-
duttrice del Tg1, con «L’arte
di comunicare oggi», mentre
il 23 Michela Marzano si sof-
fermerà su «Storia, memo-
ria, identità».

L'ingresso ai concerti costa
25 euro; è prevista una for-
mula di abbonamento ai 5
spettacoli a 100 euro; 8 euro
per le conferenze, abbona-
mento ai 5 incontri 32 euro.
Biglietti su www.vivatic-
ket.it, attraverso www.fonda-
zionesoldano.com, o diretta-
mente al San Barnaba dalle
15 alle 19. •.
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LEXGIORNATE
VOCI DI DONNA
Sotto i riflettori talento, carisma e scienza declinati al femminile
Fino al 24 dieci giorni di grandi eventi con big di fama internazionale
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E
leonora Duse è
stata una diva
ante litteram, ma
non solo. È stata
anche una donna

incredibilmente innovatrice,
avanti sui tempi, che sotto
alcuni aspetti si è spinta fin
dove nessun’altra, nella
società ottocentesca, aveva

mai fatto.
Lo spettacolo che porto a
Brescia si intitola «La
musica dell’anima», è scritto
da Maria Letizia
Compatangelo, e consiste in
un monologo tratto dai diari
di viaggio di una donna
straordinaria, che non solo
fu un’attrice, ma anche
un’imprenditrice e, ancora
più importante, apripista di
conquiste sociali. Basti
pensare alla sua vita: ha
avuto degli amanti, ha avuto
un figlio fuori dal
matrimonio, ha fatto
conoscere tanti artisti, tra
cui d’Annunzio; tutti
pensano che fu lei a far
carriera grazie a questa
relazione, ma in verità era
lui il più giovane, nonché
colui che la tradiva.
Condividevano il sogno di

riportare in auge il teatro di
poesia in Italia, infatti lei lo
lasciò quando lui la tradì
non sul lato sentimentale,
ma su quello lavorativo,
preferendole un’attrice più
giovane per un ruolo molto
importante. La rottura rese
felici tutti gli amici della
Duse, tra cui Matilde Serao.
Insomma, Eleonora Duse è
una donna dalla quale c’era
tutto da imparare. Lei ha
sempre vissuto nel seno
della cultura, nonostante
una famiglia poverissima,
con la quale ha anche
dormito su alcuni
palcoscenici, raccontando
poi degli spifferi di freddo
che si sentivano. Era
innamorata della musica di
Rossini, di Chopin, dai lei
stessa definito «il gemello
dell’anima», conobbe

Wagner e girava sempre con
un piccolo busto di
Beethoven. Ma non era
fossilizzata sul classicismo:
negli Stati Uniti scoprì la
musica contemporanea e se
ne appassionò, tanto che fu
lei stessa a dire che, se il
teatro era la sua vita, il suo
destino era il futuro.
Eleonora Duse aprì
innumerevoli strade, persino
quella di Stanislavskij, che
ne «rubò» il metodo di
recitazione. L’edizione 2022
de LeXGiornate è dedicata
alle donne, dunque tengo a
fare una riflessione. Ora che
dirigo il Teatro Stabile a
Palermo, cerco di avere
attenzione all'aspetto
seguente: se l’impiego di
donne sul palcoscenico è
attorno al 45 per cento, nei
ruoli di regìa e direzione

scende al 25. Bisognerebbe
cercare di essere meno
iniqui. Pensate che, nella
storia della Repubblica, sono
solo la sesta donna che
dirige uno Stabile: poche,
non trovate? La lotta al
potere è partitica, politica e
quasi totalmente in mano
agli uomini.
Posto che il merito viene
sempre prima di tutto,
anche del genere, nella mia
esperienza credo di aver
trovato una piccola
differenza tra una direzione
maschile e una femminile:
essere direttori significa
svolgere non un esercizio,
bensì un servizio di potere.
Spesso gli uomini, non tutti,
fanno ruotare la direzione
attorno al proprio ego. Nelle
donne, questo spiacevole
comportamento è più raro.
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