
L’INTERVENTO

•• Rotto il ghiaccio ieri sera
con «La musica dell'anima»,
ritratto di Eleonora Duse tra
le note della sua epoca «affre-
scato» da Pamela Villoresi,
madrina del Festival, la di-
ciassettesima edizione de Le-
XGiornate entra definitiva-
mente nel vivo oggi con il se-
condo appuntamento serale
che vedrà esibirsi sempre sul
palco dell’Auditorium San
Barnaba la Banda Osiris. Per
l’occasione affiancati da Tel-
mo Pievani, scienziato dell’e-
voluzione, e Federico Tad-
dia, narratore di storie, tutti
insieme appassionatamente
a raccontare tra musica e co-
micità «Il maschio inutile».

Si prospetta un lungo viag-
gio – «una terapia d’urto,
una catarsi», come lo defini-
scono ironicamente – al cul-
mine del quale i quattro della
Banda, ovvero Sandro Berti
(mandolino, chitarra, violi-
no, trombone), Gianluigi Car-
lone (voce, sax, flauto), Ro-
berto Carlone (trombone,
basso, tastiere) e Giancarlo
Macrì (percussioni, batteria,
bassotuba), scopriranno il se-
greto scientifico della loro esi-
stenza…

Il tutto, nel contesto di un
Festival - organizzato dalla
Fondazione Soldano, con la
direzione artistica di Daniele
Alberti - che quest’anno è de-
dicato alle «Voci di donna».
In tutte le possibili declina-
zioni: voce come testimonian-
za, voce come riflessione, vo-
ce come suono, voce come
espressione… Intellettuali,
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». Ci sarà dunque spazio
per le risate ma anche spazio
per riflettere.

Lo spettacolo in program-
ma questa inizia alle 21: l'in-
gresso costa 25 euro (escluse
le spese di commissione); i bi-
glietti per i concerti, così co-
me quelli per le conferenze

delle ore 18 (primo incontro
domenica con Vito Mancu-
so), si possono acquistare su
www.vivaticket.it, attraverso
il sito www.fondazionesolda-
no.com, o direttamente al
San Barnaba nei giorni del
Festival, dalle 15 alle 19.

Domani sera si replica: sul
palco del San Barnaba è atte-
sa Simona Molinari, che am-
plificherà dal vivo le inedite
ed eleganti sonorità pop del
suo ultimo disco «Petali»,
vincitore quest'anno del Pre-
mio Tenco.

«Il nostro obiettivo è porci
in ascolto delle istanze del tes-
suto contemporaneo, per
mettere a disposizione il no-
stro know-how attraverso in-
put culturali in grado di pro-
muovere un dialogo fra mon-
di e linguaggi, generando si-
nergie multiformi con la
grammatica della creatività -
dice il direttore Alberti -. Le
voci di donna prenderanno
forma, suono e corpo in un
lungo viaggio ricco di propo-
ste avvincenti e interdiscipli-
nari». •.

IL FESTIVAL Con «Il maschio inutile» prosegue l’edizione numero 17 de LeXGiornate

TUTTI INSIEME
MUSICALMENTE
Banda Osiris, Telmo Pievani e Federico Taddia alle 21 al San Barnaba
alle prese con uno spettacolo di suoni giocosi e comicità intelligente

Ungruppo
diauto-aiuto
per il vero
sessodebole

Gianni Buio
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

Con Pamela Villoresi
riprende vita il mito
di Eleonora Duse

C
he cosa significa
essere maschi
oggi?
La condizione
femminile è da

tempo sotto i riflettori, ma
pochi parlano della crisi
mondiale del
maschio...Antiche certezze si
vanno sgretolando.

Nell’età della pietra, i maschi
facevano i maschi e le
femmine facevano le
femmine, o almeno così
sembra.
Adesso è tutto più
complicato e si affaccia la
novità scientifica
sconcertante secondo cui, in
natura, il sesso debole è
proprio quello maschile.
Negli animali non umani si
scoprono storie
raccapriccianti. In certi
pesci, i maschi sono
diventati «nani parassiti»,
appendici penzolanti dal
corpaccione della femmina,
scroti ambulanti. Neanche
in un film di fantascienza
femminista ci sarebbero
arrivati.
In altri casi ancora le
femmine fanno tutto da sole
auto-fecondandosi come

amazzoni, o cambiano sesso
all’occorrenza. Decidono
tutto loro. I maschi invece si
ammazzano di fatica per
farsi scegliere dalle
femmine, lottando gli uni
contro gli altri o esibendo
costosissimi ornamenti. Una
vitaccia...
Ne «Il maschio inutile»
decidiamo per la prima volta
di costituire un gruppo di
auto-aiuto. Con il contributo
di un narratore di storie,
Federico Taddia, e di uno
scienziato dell’evoluzione,
Telmo Pievani,
attraversiamo i gironi
infernali della mascolinità.
Tra satira e iperboli conditi
da una forte dose di
auto-ironia, scopriamo così
che i nostri cromosomi
stanno invecchiando, che il
corpo maschile è pieno di

parti inutili, che per non fare
la pipì fuori dal vaso
abbiamo bisogno di una
mosca finta dipinta
nell’orinatoio, e che in
natura c’è veramente di
tutto: eterosessualità,
omosessualità, bisessualità,
transessualità.
Insomma, un’esplosione di
diversità in cui il maschio
tradizionale si sente piccolo
e periferico.
Poco male: il mondo
trabocca di inutilità e gli
uomini rientreranno a buon
titolo nella categoria del
superfluo. A meno che non
decidano di smettere di fare
i maschi da cartolina, i
maschi tutto testosterone.
Ecco allora che emerge la
domanda fatidica: perché
nonostante tutto i maschi
sopravvivono?!

Venerdì 16 settembre
Ore 21:00
Auditorium San Barnaba
Banda Osiris, Telmo Pievani,
Federico Taddia
«Il maschio inutile»

Sabato 17 settembre
Ore 21:00
Auditorium San Barnaba
Simona Molinari
«Petali in tour»

Domenica 18 settembre
Ore 18:00
Auditorium San Barnaba
Vito Mancuso
«La mente innamorata»

Lunedì 19 settembre
Ore 11:00
Auditorium San Barnaba
camp now! Vito Mancuso
Ore 18:00
Auditorium San Barnaba
Laura Boella
«Con voce umana»

Martedì 20 settembre
Ore 11:00
Auditorium San Barnaba
camp now! Laura Boella
Ore 21:00
Istituto Cesare Arici
Evento speciale «Le donne del
mito. Un viaggio immersivo dal
mito alla contemporaneità»

Mercoledì 21 settembre
Ore 18:00
Auditorium San Barnaba
Ilaria Capua
«Il coraggio di non avere paura»

Giovedì 22 settembre
Ore 11:00
Canossa Campus
camp now! Ilaria Capua
Ore 18:00
Auditorium San Barnaba
Barbara Carfagna
«L’arte di comunicare oggi»

Venerdì 23 settembre
Ore 11:00
Istituto Cesare Arici
camp now! Barbara Carfagna
Ore 18:00
Auditorium San Barnaba
Michela Marzano
«Storia, memoria, identità»
Ore 21:00
Auditorium San Barnaba
Lilya Zilberstein
Recital pianistico

Sabato 24 settembre
Ore 11:00
IIS Antonietti, Iseo
camp now! Michela Marzano
Ore 21:00
Auditorium San Barnaba
Israel Varela
Rita Marcotulli
Anabel Moreno
Ares Tavolazzi
«Frida en silencio»

«Voci di donna», che
s’intersecano l’una sull’altra:
Eleonora Duse, l’attrice più
celebre della sua epoca, e
Pamela Villoresi, che ieri l’ha
riportata in scena (e in vita) sul
palco dell’Auditorium di San
Barnaba nell’interpretazione
de «La musica dell'anima»,
monologo scritto da un’altra
donna, Maria Letizia
Compatangelo. «Voci di
donna» è il titolo della
diciassettesima edizione del
Festival LeXGiornate, diretto

come sempre da Daniele Alberti,
scattato ieri sera con la
commistione tra il monologo di
Villoresi-Duse e il piano di Marco
Scolastra, che con la dolcezza
calibrata delle sue note d’epoca
ha contribuito ad affrescare il
sottofondo alla splendida
interpretazione di Villoresi,
degna madrina del Festival
appena sbocciato. Una
commistione di versi e musica
attraverso le tappe
fondamentali dell’esistenza
della Duse: dalla nascita a

Vigevano nel 1858 fino al
rapporto contraddittorio ma
pregno d’amore con la figlia
Enrichetta.

Splendido il passaggio che
narra l’innamoramento per il
palcoscenico dell’attrice, sulle
note di Montecchi e Capuleti
di Sergej Prokof’ev, in tinta col
dramma di Shakespeare che
vede la divina interpretare
l’innamorata di Romeo:
«Avevo scoperto il teatro –
Duse impersona Giulietta e
Villoresi impersona Duse, in
una vertiginosa matriosca –.
Per la prima volta. Qualcosa di
totalmente sconosciuto. Di
assolutamente… nuovo». Le
opportunità offerte al pubblico
dell’Auditorium di San
Barnaba sono molteplici:
accanto alla riscoperta
dell’umanità sconvolgente
dell’attrice pavese, la
possibilità di gustare musiche
e compositori straordinari
dell’Ottocento e dei primi del
Novecento. Scolastra ha
musicato Chopin, Wagner e
Beethoven. E ancora, tra gli
artisti nostrani, Verdi e Arrigo
Boito. Ma le protagoniste,
appunto, restano le «Voci di
donna», quelle di Duse e di
Villoresi, una nell’altra, una con
l'altra: «Le emancipazioniste
mi adoravano, ma quelle
signore istruite e generose
non sapevano a quale prezzo
avessi dovuto scoprire questa
verità – Duse rivendica con
orgoglio la sua libertà e
indipendenza –. Posso aver
tentennato, posso aver
concesso spazi ad altri amori
della mia vita, ma non ho mai
permesso a nessuno di
frapporsi tra me e il mio
lavoro. Non c’è riuscito
Tebaldo, il padre di Enrichetta,
sposato per difendermi dalle
insidie della società e dei
capocomici… non c’è riuscito
Boito, con tutta la sua
“supremazia” culturale, e non
c’è riuscito nemmeno
D’Annunzio, che da me aveva
avuto semplicemente tutto».

Filo conduttore ineluttabile,
l’amore per il teatro dell’una
(Duse) e dell’altra (Villoresi):
«Il teatro non era il mio
destino. Il teatro è stato la mia
vita». Tanto che alla fine si fa
quasi fatica a discernere l’una
e l’altra: le «Voci di donna»
sono una cosa sola, così
come vita e teatro. Mi.Laf.

LaBandaOsirisconTelmoPievani,scienziatodell’evoluzione,eFedericoTaddia,narratoredistorie

Banda Osiris
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