
L’INTERVENTO

Nuovistrumenti
perla«cassetta
degliattrezzi»
deglistudenti

I
l viaggio alla scoperta
delle «Voci di donna»
prosegue a ritmo
spedito e i giovani, che
sono sì il futuro ma

soprattutto sono il presente,
continuano a essere grandi
protagonisti del Festival. In
modo particolare in questi
giorni, attraverso il format

«Camp Now! Allena i tuoi
sogni», un percorso cui la
Fondazione Soldano ha dato
vita a fine 2020,
coinvolgendo migliaia di
studenti delle scuole
bresciane in un nuovo
'terreno di gioco' dove le sfide
della contemporaneità
diventano stimoli per
crescere attraverso percorsi
tematici con grandi
intellettuali, i «dream
trainers». In un'ottica di
lettura che aderisce alla
grammatica universale dei
goal dell'Agenda Onu 2030
per lo sviluppo sostenibile, il
Festival LeXGiornate
rappresenta dunque
l'occasione per guardare
avanti e dare continuità a un
metodo che già in questi
mesi si è concretizzato in un
ventaglio di proposte

avvincenti e interdisciplinari,
tra input culturali, artistici e
aggregativi multiformi.
Incontrando il mondo della
scuola, «Camp Now»
propone un nuovo modo di
fare orientamento,
privilegiando la dimensione
dell’esperienza, nell’ottica
della trasversalità delle
competenze e dei valori della
cittadinanza. Fornire
opportunità, accendere
sogni, far maturare
competenze, sviluppare idee
per il futuro, in una
prospettiva educativa:
«Camp Now» desidera
aggiungere tutto questo alla
«cassetta degli attrezzi» dei
ragazzi, come strumenti da
utilizzare per costruire la
propria vita. Proprio attorno
a questi presupposti si fonda
la collaborazione con

l’Istituto Cesare Arici, che
ospiterà l’evento speciale in
programma stasera e i cui
studenti incontreranno
invece stamane Laura Boella
in San Barnaba. Mai come
oggi la scuola è chiamata a
interrogarsi e ad essere
protagonista, come
laboratorio in grado di
generare e mettere in circolo
nuove idee, perché lavorare
sulla creatività significa
lavorare sul presente
immaginando il futuro. Nelle
aule ma anche fuori: «Un
esercizio di cittadinanza
attiva», come ha sottolineato
la preside Paola Amarelli. E
proprio nell’ottica di un ‘fare
rete’ eclettico e trasversale
s’inserisce nell’evento
odierno anche la
collaborazione con
Fondazione UNA (Uomo

Natura Ambiente),
organizzazione non
governativa e no-profit che
dalla fine del 2015
rappresenta un luogo
d’incontro tra realtà molto
spesso in contrasto, quali il
mondo venatorio,
ambientalista,
scientifico-accademico.
Contestualmente, nei giorni
scorsi, le nuove generazioni
sono state al centro anche
con «From Me To We»,
ideale spin off del Festival
che ha portato in città per
una residenza artistica oltre
cento ragazzi provenienti
dalle periferie «complicate»
di tutta Italia. Siamo andati a
recuperare la sua funzione
sociale dell’arte, ricreando un
clima di festa, condivisione,
spiritualità, riflessione e
leggerezza insieme. DanieleAlberti:èilpresidentedellaFondazioneFrancescoSoldano

•• Sesta tappa, altri percor-
si, nuove strade da esplorare:
già protagonista ieri per la
conferenza «Con voce uma-
na», Laura Boella torna oggi
al Festival LeXGiornate per
il secondo appuntamento
mattutino (ore 11) sempre
all’auditorium San Barnaba,
dove incontrerà gli studenti
bresciani nell’ambito del for-
mat «Camp Now - Allena i
tuoi sogni», progetto forte-
mente voluto dalla Fondazio-
ne Soldano che si ripropone
di disegnare occasioni di in-
contro tra le nuove generazio-
ni e grandi nomi di professio-
nisti, artisti, personalità di
spicco della società.

Un lavoro sinergico che in-
tende promuovere nuove for-
me di partecipazione alla vita
culturale e di rigenerazione
delle identità.

Larassegnaorganizzata dal-
la stessa Fondazione Solda-
no, con la direzione artistica
firmata Daniele Alberti e un
leitmotiv che durante questa
diciassettesima edizione rac-
conta «Voci di donna», alle
21 farà poi tappa all’Istituto
Cesare Arici, in città, dov’è in
programma l’evento speciale
«Le donne del mito. Un viag-
gio immersivo dal mito alla
contemporaneità».

Sullo sfondo di Palazzo Mar-
tinengo Cesaresco dell’Aqui-
lone verranno tratteggiate le
storie di alcune figure femmi-
nili del mito classico, guidati
e ispirati dai meravigliosi af-
freschi che decorano le stan-
ze ora sede dell’Istituto Cesa-
re Arici: la storia della scuola
intersecherà dunque quella

di dee, eroine, donne innamo-
rate, in un luogo dedicato al-
la conoscenza e alla cura di sé
e dei propri sogni. Il percorso
si concluderà con un evento
musicale suggestionato da
Artemide, figura che rappre-
senta il concetto di parità di
genere ante litteram.

Sorella gemella di Apollo,
Dea protettrice del parto e in-
sieme dea della caccia, attivi-
tà d’abitudine legata al mon-
do maschile, sarà l'espedien-
te narrativo attraverso cui la-
sciarsi cullare dalla musica di
Alessandro Costantini (pia-
noforte) e dalla voce di Barba-
ra Pizzetti, di nuovo protago-
nisti al Festival LeXGiorna-
te, che organizza l'evento in
collaborazione proprio con
l’Istituto Cesare Arici e Fon-
dazione Una (Uomo Natura
Ambiente), presieduta da
Maurizio Zipponi.

Durante la serata (a ingres-
so libero con prenotazione ob-
bligatoria) sarà possibile visi-
tare i luoghi più suggestivi
dell’edificio, per viverlo come
non lo si è mai vissuto. L’occa-
sione sarà dunque perfetta
per dare continuità alle nuo-
ve prospettive formative che
l’Istituto Cesare Arici, guida-
to dalla preside Paola Ama-
relli e da don Raffaele Maioli-
ni, presidente della Fondazio-
ne Alma Tovini Domus, sta
ridefinendo da un paio d’an-
ni con slancio futuribile.

Domani sarà il giorno di Ila-
ria Capua, attesa ospite sia
per Camp Now che per la con-
ferenza delle 18 in San Barna-
ba: i biglietti a 8 euro, ancora
disponibili, su vivaticket.it,
attraverso il sito fondazione-
soldano.com o al San Barna-
ba dalle 15 alle 19.  •.
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IL FESTIVAL Doppio evento al San Barnaba e a Palazzo Martinengo Cesaresco dell’Aquilone

MITO E PARITÀ
ANTE LITTERAM
«Camp Now - Allena i tuoi sogni»: incontro all’insegna della filosofia
Sempre per LeXGiornate un percorso dentro la classicità alle 21

Daniele Alberti

Gianni Buio
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

Con Laura Boella
risuonano voci di donne
«belle, eleganti, divine»

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

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

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

Venerdì 23 settembre
Ore 11
Istituto Cesare Arici
camp now! Barbara Carfagna

Ore 18
Auditorium San Barnaba
Michela Marzano
«Storia, memoria, identità»
Ore 21
Auditorium San Barnaba
Lilya Zilberstein
Recital pianistico
con musiche di Schubert,
Listz, Chausson, Czerny
e Ravel

Sabato 24 settembre
Ore 11
IIS Antonietti, Iseo
camp now!
Michela Marzano
fra storia, memoria e identità

Ore 21
Auditorium San Barnaba

Israel Varela
Rita Marcotulli
Anabel Moreno
Ares Tavolazzi
«Frida en silencio»
Suoni, ritmi e danze
per un viaggio
nella vita dell’indimenticabile
Frida Kahlo

••
Ilprogramma

Un incontro che folgora, che
incanta e contamina. Un
incontro capace di cambiare
ciò che siamo: il tutto e il nulla
nascosti dietro alla vista di un
paesaggio, all'ascolto di un
suono, al mormorio di voci.
L'incontro può cambiare
abitudini, pensieri, è capace di
stravolgere la nostra identità.
Un incontro nell’incontro che
ha contagiato i pensieri della
filosofa Laura Boella, ieri
all’auditorium San Barnaba
protagonista delle seconda
data del Festival LeXGiornate
animato dal tema «Voci di
donna». Perché fu proprio

durante il lockdown che Boella
scoprì che nel gennaio del 1956
la scrittrice austriaca Ingeborg
Bachmann assistette, al teatro
della Scala, alle prove generali
de «La Traviata» con Maria
Callas nel ruolo di Violetta. Due
donne «belle ed eleganti e che
già all’inizio della loro carriera
erano considerate divine.
Celebrate ed osannate».

Su un palco scricchiolante e
davanti a una platea vuota, «una
voce come un arcobaleno, sulla
città nebbiosa e grigia» di
Milano, provocò qualcosa di
profondo. «Dall’indifferenza di

Bachmann verso l’opera al
successivo entusiasmo
esploso grazie alla presenza
scenica e alla sublime voce di
Maria Callas, in grado di far
risuonare gioie e dolori,
fragilità, emozioni profonde.
Tra di loro si insinuò il
desiderio della voce umana
della vita - descrive Boella -, di
un’arte che non mortifichi la
bellezza riducendola a
intrattenimento».

Ed è attraverso il loro
incontro che la filosofa ha
cercato di andare oltre le
celebrità, contro «l’immagine
di una donna costretta a
scegliere tra la vita ordinaria e
il talento», annullando gli
stereotipi che fanno della
«grandezza della donna un
problema, perché è facile fare
della grande donna un mito,
soprattutto se caratterizzata
da una morte precoce e
tragica, proprio come fu per
Callas e Bachmann. Molto più
difficile, invece, addentrarsi
nelle esperienze quotidiane, di
luoghi comuni». Ma, come
diceva la scrittrice austriaca
riferendosi alla soprano,
bisogna soltanto «rivendicare
una bellezza umana e
prendere la realtà delle
persone nella loro infinita
varietà». Un’ammirazione che
va ben oltre: le due Divine che
molto hanno in comune,
anche il vivere, ognuna a
proprio modo, «sul filo del
rasoio». Dentro la scena,
sempre esposte, ma allo
stesso tempo capaci di far
risuonare la propria voce
umana.

Diverse le donne portate sul
palco del San Barnaba:
dall’eco della voce della
pensatrice Hannah Arendt
convinta che «la grandezza è
impossibile da scambiare con
la fama acquisita dalle opere»,
a Giuseppina (una topolina di
Kafka) cantante di un popolo
che, però - dramma dell’artista
- non ama la musica. Ma sono
molte altre «le figure femminili
che mostrano come la
grandezza richieda coraggio,
orgoglio e amore del mondo.
Vuol dire fare qualcosa di più:
condividere, comunicare le
proprie qualità personali, dar
voce all'intelligenza, al talento,
allo spirito di sacrificio perché
risuonino in una società sorda
e distratta». Marta Giansanti
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