
L’INTERVENTO

•• Dopo la doppietta d’aper-
tura con Pamela Villoresi e
Banda Osiris, la terza serata
del Festival LeXGiornate
apre alla canzone d’autore
nel segno di Simona Molina-
ri, attesa protagonista stase-
ra sul palco dell’Auditorium
San Barnaba, in città, dove
porterà le inedite ed eleganti
sonorità pop del suo ultimo
disco «Petali», vincitore que-
st'anno del Premio Tenco.

In linea col tema di questa
diciassettesima edizione del-
la rassegna organizzata dalla
Fondazione Soldano, con la
direzione artistica di Daniele
Alberti, al centro dell’album
c’è la vita con il suo mistero e
una donna piena dell’istinto
e della volontà necessari per
viverla fino in fondo. E, quin-
di, esprimerla in musica at-
traverso una vocalità di gran-
de raffinatezza, nella versio-
ne più intima e libera di sé, a
seguito di un’evoluzione per-
sonale e una rivoluzione arti-
stica.

I nove brani su cd, digitale ed
LP che lo compongono sono
infatti pervasi da un’idea di
rinascita e sono caratterizza-
ti da suoni ricercati e atmosfe-
re sofisticate, valorizzate dal-
la produzione di Fabio Ilac-
qua, che segnano una svolta
nel percorso artistico di Simo-
na Molinari.

In questi otto anni di assen-
za dalla scena discografica la
cantautrice napoletana si è
dedicata ai tour, ha esplorato
nuovi mondi artistici più effi-
caci per esprimersi, è diventa-
ta madre, ha recitato nel film
«C’è tempo» di Walter Veltro-

ni ma soprattutto ha cercato
e trovato se stessa.

L’album «Petali» è stato pre-
ceduto da tre anticipazioni,
«Davanti al mare», «Tempo
da consumare» e «Lei balla
sola», e tre sono i brani che
portano la firma della stessa
Molinari: «Il solito viavai»,
«Un libro nuovo», «La tua
ironia».

«Petali è incentrato sulla vi-
ta, sulla natura e non solo:
parla del tempo, poiché il pe-
talo è la parte che muore e ri-
nasce, che poi è ciò che acca-
de nella vita di ognuno di
noi», spiega la stessa Simona
Molinari.

«Questo album è anche un
racconto della densità di que-
sti tempi: c’è il tempo dell’in-
namoramento, quello della
passione, degli inganni, del
disincanto, dell’amore. Ri-
spetto a quello che ho già fat-
to rappresenta qualcosa di
nuovo, ma senza rinnegare il
mio passato artistico…».

Il concerto 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
domani con Vito Mancuso)
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.

Quest’anno il Festival «ha
tanti interlocutori, con i qua-
li c’è la volontà di costruire
un cammino insieme; perché
la cooperazione, in fondo, è
la vera magia del progetto -
spiega il direttore artistico
Daniele Alberti, deus ex ma-
china del progetto come di
consueto -. LeXGiornate que-

st’anno si arricchiscono: ci so-
no grandi figure femminili,
come Simona Molinari, una
delle più belle voci jazz italia-
ne, pronta ad affascinare Bre-
scia, ma anche Laura Boella,
Ilaria Capua; quindi, oltre ai
grandi ritorni della Banda
Osiris e di Vito Mancuso, a

cui ho chiesto di estrarre due
icone come Hannah Arendt
e Etty Hillesum, c’è tanto al-
tro. Non vogliamo che le don-
ne parlino per forza di don-
ne, vogliamo che parlino e ba-
sta, esprimendo la forza del
loro universo». •.
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IL FESTIVAL Simona Molinari stella della terza sera dell’edizione numero 17

A LEXGIORNATE
PETALI DI NOTE
Al San Barnaba raffinatezza pop e sensibilità jazz da Premio Tenco
«Voci di donna» col gusto di una musica che emoziona con classe

Nondover più
sottostare
allosguardo
dell’uomo

Gianni Buio
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

Banda Osiris e sorrisi
Lo spirito che deve avere
«il maschio inutile»

SimonaMolinari:cantautrice,compositriceeattrice

P
etali è un disco
incentrato sulla
vita, sulla natura,
ma non solo.
Parla del tempo,

poiché il petalo è la parte del
fiore che muore e rinasce,
che poi è ciò che accade nella
vita di ognuno di noi. Questo
album è anche un racconto

della densità di questi
tempi: c’è il tempo
dell’innamoramento, quello
della passione, degli inganni,
del disincanto, dell’amore.
Rispetto a quello che ho
fatto finora, «Petali»
rappresenta qualcosa di
nuovo, ma che
assolutamente non rinnega
il mio passato artistico:
piuttosto, è un viaggio
insieme alle persone che ho
davanti, a coloro che mi
ascoltano e che vengono a
vedere i miei concerti. Vuole
essere una carezza per loro e
per tutti i miei fan. Rispetto
ai miei inizi da artista, il
mondo attorno a me è
cambiato. Questo disco è
arrivato alla fine di un
percorso in cui il mondo
discografico è sempre stato
in evoluzione, e io credo che i

processi evolutivi tendano
sempre al meglio per natura.
Parlando di musica, tutto ciò
che c’era fino a oggi è stato
abbattuto, e solo con il
passare del tempo capiremo
che cosa tenere di un’epoca
in cui c’è tantissimo di bello.
Con «Petali», poi, ho avuto
l’onore di ricevere la Targa
Tenco, un premio che fa
onore ad un’interpretazione
per la quale credo di essermi
spesa molto: ho cantato
mettendomi al servizio del
testo e della parola,
giovando di sottrazione
rispetto ad un passato che
prediligeva la performance
rispetto alla «pancia». Qui
invece c’è un canto più
intimo, perché dietro c’erano
motivazioni diverse rispetto
al passato. Ho sempre
badato molto alla tecnica,

ma quest’ultima è
fondamentale solo se non è
fine a sé stessa. Bisogna
padroneggiarla perché, se ci
riesci, puoi piangere,
arrabbiarti, dire qualunque
cosa senza preoccuparti del
tuo linguaggio, che ti viene
naturale. Mi piace far parte
di questa edizione di
LeXGiornate, «Voci di
donna», nella quale si dà un
occhio di riguardo al genere
femminile. In questi anni ho
avuto la fortuna di potermi
esprimere senza che venisse
intaccato il mio essere
donna dalle persone che
avevo intorno. In tutti gli
ambiti, però, le donne
devono sempre passare al
vaglio del «mansplaining»;
mi ritengo una privilegiata,
perché ho sempre avuto la
fortuna di poter comunicare

le mie cose e le mie
intenzioni senza essere
sottoposta ad alcun filtro. A
volte, magari, non sono stata
me stessa, ma solo per via di
un meccanismo piuttosto
naturale per il quale si teme
il giudizio della massa. Ma i
tempi stanno cambiando, ed
è tutto merito della
genuinità delle nuove
generazioni: con l’ultimo
cambio generazionale, oltre
a essere emersi tanti punti di
vista, sono stati distrutti
luoghi comuni e piccole
abitudini rozze che venivano
percepiti dalla società come
normali. La donna ora è più
consapevole della propria
importanza, può decidere
che cosa essere e chi essere,
senza dover sottostare allo
sguardo giudicatore
dell’uomo.

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
con musiche di Schubert,
Listz, Chausson, Czerny, Ravel

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»
Suoni, ritmi e danze per un
viaggio nella vita di Frida Kahlo

Un motto latino recita
«ludendo docere», che può
rappresentare un’ottima
sintesi della cifra stilistica
della Banda Osiris. Una vita o
quasi, quella del quartetto
vercellese vivo e vegeto da
ben 43 anni, di musica piegata
alla risata.

Qual è quindi l’insegnamento
di «Il maschio inutile», il
secondo spettacolo serale del

Festival LeXGiornate? Che il
maschio è,
effettivamente…privo di
funzioni. Almeno per una buona
quantità di specie animali, tra
cui anfibi, pesci, volatili e tante
altre. E l’uomo? Non fa
eccezione, per lo meno in alcune
sue parti del corpo. In «Voci di
donna», declinazione della
17esima edizione della
rassegna organizzata dalla
Fondazione Soldano, anche la

strampalata denigrazione del
sesso forte da parte della
Banda Osiris ha una
collocazione che risuona
intonatissima dai fiati dei 4
musicisti burloni. Che,
stavolta, si fanno
accompagnare dal giornalista,
autore e conduttore Federico
Taddia, e dall’accademico
Telmo Piovani per la parte
divulgativa.

Per «quattro uomini di
sinistra che stanno insieme da
43 anni», scherzare ormai è un
obbligo, non prendersi troppo
sul serio è uno stile di vita: tra
«amplessi che durano tra 10 e
15 secondi, come una riunione
del PD» e «transgender che
esistono in natura»,
spiegazioni nello stile di
Alberto Angela cadenzate da
musica e balletti improvvisati
costruiscono una cornice di
ridarella che leviga le mura del
San Barnaba, tempio di tutti gli
appuntamenti del Festival.
«Chi vi ha detto che il sesso
forte, in natura, è quello
maschile?»: Gianluigi e
Roberto Carlone, Giancarlo
Macrì e Sandro Berti, insieme
ai loro 2 compagni di viaggio,
smontano questo mito
facendo la parte degli alunni
un po’ ingenuotti che provano
ad assimilare i concetti
assurdi spiegati da Piovani,
con quello scetticismo di chi,
in fondo, non si sente
veramente così inutile. Dagli
sberleffi della Banda Osiris
non si salva l’uomo, così come
non si salvano le musiche,
parafrasate, dei Pooh, di
Gianni Morandi, Lucio Dalla,
persino di Cajkovskij; non si
salvano Aristotele,
Schopenhauer, Kant e un’altra
sfilza di filosofi fintamente
canzonati sulle note di un
tango improvvisato. «Il
maschio inutile» è un grande
inno alle imperfezioni
dell’uomo, o meglio alla
necessità di avere una donna
accanto che le levighi; se
spesso le rappresentanti del
gentil sesso, forti di un
«multitasking» sconosciuto ai
maschi, possono cavarsela da
sole, per il maschio di ogni
specie non è così. Lo dice la
scienza, lo ribadisce la
goliardia dei «bruttini, ma
simpatici» musicisti della
Banda Osiris.

Vincenzo Spinoso

Simona Molinari
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