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Zilberstein:
ovazioneachi
tocca lecorde
dell’anima

L
a Signora del
Piano lascia il
timbro
inconfondibile
della sua musica

su LeXGiornate: Lilya
Zilberstein, a 7 anni
dall’ultima occasione, colma
di note e sentimenti
l’Auditorium San Barnaba,

estasiato dalla sua esecuzione
impeccabile quanto sentita,
leggiadra e potente.
Performance dal respiro
internazionale, in linea con i
toni un po’ fiabeschi un po’
gotici del suo pianoforte.
«Voce di donna» che si
perpetua in tutt’uno con lo
strumento.
Forza ed eleganza si danno il
cambio, allacciate tra le dita
fatate della pianista, in grado
di calibrare un cerebrale
gioco di ritmi, velocità e
sperimentazioni. Sin dai «Sei
Momenti Musicali» di
Schubert, collocato in
apertura dell’esibizione:
pagine conosciutissime, cui
Zilberstein ha saputo
comunque dare un sottile
tocco personale. Le
variazioni proseguono,
ancora con Schubert, nei

«Lieder»: dalla speranza
euforica alla malinconia
velata, la melodia si muove
dalla riproduzione di un
sentimento all’altro e, pur in
questo andamento bipolare,
Zilberstein riesce a non
perdersi mai. A metà della
performance, è già standing
ovation prolungata di un
pubblico, quello
dell’Auditorium San
Barnaba, in estasi per la
pianista moscovita.
Nel secondo tempo
Zilberstein s’immerge, e
conduce con sé il pubblico
prendendolo per mano, in un
sottobosco affascinante. Da
Ernest Chausson e dalle sue
«Quelques danses»: una
partenza cupa, quasi
tenebrosa, fino a un finale in
vibratile crescendo.
Come anticipato dalla stessa

Zilberstein, la sequenza più
curiosa e innovativa del
repertorio messo in mostra
l’altra sera sarebbero state le
«Variazioni brillanti e il
rondeau de chasse» di Carl
Czerny: scordatevi il lato
didattico dell’austriaco, la
pianista russa ha
intelligentemente operato
per quella sezione di
produzione di Czerny più
sperimentale e meno
canonica, facendone risaltare
l’incontenibile e coinvolgente
allegria. Una pièce
difficilissima, soprattutto nel
crescendo incalzante del
finale, e un’esecuzione
virtuosa, che chiama
l’ennesima standing ovation
della serata.
In conclusione si vira ancora,
passando ai «Valses Nobles
et sentimentales» di Maurice

Ravel: superato a pieni voti
anche il test del compositore
francese, ultima prova della
serata per la pianista
moscovita. Che si chiude con
un momento musicale fuori
programma: scrosciano gli
applausi, ripetuti, tanto che
l’ovazione costringe la
pianista a rientrare sul palco
più e più volte e non si placa
prima di cinque minuti
buoni.
Una «perla preziosa», come
l’ha definita Daniele Alberti
in apertura della
performance, in grado di
rifulgere appieno nel buio
soffuso dell’Auditorium San
Barnaba: Lilya Zilberstein ha
saputo toccare le corde
profonde dell’anima,
sfiorandole con un misto di
delicatezza e vibrazione
difficilmente ripetibile. Nelbuiosoffusodell’AuditoriumSanBarnaba,LilyaZilberstein ONLY CREW

•• Dieci giorni tutti d’un fia-
to. Pieni, densi, sfaccettati:
concerti, conferenze, espe-
rienze sinestetiche, progetti
collaterali, percorsi tematici
dedicati alle nuove generazio-
ni… Al centro, tema e filo con-
duttore, «Voci di donna». In-
tellettuali, artiste, scienziate,
filosofe, donne carismatiche,
ognuna con il proprio lin-
guaggio, ognuna dentro la
propria sfera di talenti e di si-
gnificati. Al capolinea di que-
sta 17esima edizione, Danie-
le Alberti - presidente della
Fondazione Soldano e diret-
tore artistico Festival LeX-
Giornate - riavvolge il nastro,
traccia il bilancio e apre nuo-
vi sguardi in prospettiva.

«Èstataun’edizione incredi-
bilmente viva e stimolante,
che mai come quest’anno ha
saputo coinvolgere il pubbli-
co e la città - con grandi ri-
scontri - e al contempo arti-
sti, conferenzieri e tutte le va-
rie realtà del territorio prota-
goniste del Festival - osserva
Alberti -. Ciascuno a suo mo-
do, secondo la propria sensi-
bilità, ha interpretato il tema
scelto per questa diciassette-
sima edizione - ‘Voci di don-
na’ appunto - dando vita a
una lettura multiforme, orga-
nica e coerente. Penso all’Or-
dine degli Ingegneri, che con-
testualmente all’intervento
di Ilaria Capua, attraverso le
testimonianze della presiden-
te Laura Boldi e di Marzia

Bolpagni, ha approfondito il
tema 'Professione donna', sof-
fermandosi sulla presenza
femminile nel campo dell'In-
gegneria e del suo ruolo ‘inno-
vativo’ o ancora all’importan-
za della collaborazione con la
rete ‘A scuola contro la violen-
za sulle donne’, che ha visto
l’Istituto Abba-Ballini e la di-
rigente Elena Lazzari come
capofila, durante gli incontri
con Laura Boella e Vito Man-
cuso, e al ruolo fondamentale
del Liceo Arici, capace di ri-
pensarsi in chiave futuribile,
punto di congiunzione ‘nelle
figure femminili del mito’ gra-
zie anche alla sensibilità del-
la preside Paola Amarelli e di
Don Raffaele Maiolini attra-
verso la partecipazione a ‘Ca-
mp Now! Allena i tuoi sogni’.
Format che dal 2020 mette
al centro i giovani e che ha vi-
sto la nascita di un nuovo tas-
sello, ‘From Me To We’, espe-
rienza dedicata alle nuove ge-
nerazioni che ha portato in
città oltre 100 ragazzi prove-
nienti dalle periferie di tutta
Italia e destinata a nuovi svi-
luppi in prospettiva, dato che
si tratta di un progetto trien-
nale. L'obiettivo come Fonda-
zione Soldano è porci in ascol-
to del tessuto contempora-
neo, per mettere a disposizio-
ne il nostro know-how attra-
verso input culturali e artisti-
ci in grado di promuovere un
dialogo fra mondi e linguag-
gi, generando sinergie multi-
formi con la grammatica del-
la creatività».

Il Festival, conclude Alber-
ti, «ha tradotto questa mis-
sion in momenti di incontro
con il pubblico e le voci di
donna si sono espresse oltre
la retorica e i luoghi comu-
ni… Una polifonia di pensie-
ri, stimoli ed emozioni che è
stato meraviglioso condivide-
re e che non vediamo l’ora di
rimettere in moto per Bre-
scia-Bergamo Capitale della
Cultura 2023». •.
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IL FESTIVAL si è chiuso ieri: la soddisfazione del presidente della Fondazione Soldano Alberti

LEXGIORNATE
ARTE E SINERGIA
«È l’edizione che più di ogni altra ha saputo coinvolgere pubblico e città
Le voci di donna si sono espresse oltre la retorica ed i luoghi comuni»

Michele Laffranchi
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

Gianni Buio
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

L’omaggio a Frida Kahlo
con la passione vibrante
di Marcotulli e Varela

«Voci di donna», XVII edizione
del Festival LeXGiornate, si
chiude con l’abbraccio tra due
mondi. Sono quello classico,
tradizionale dal punto di vista
eurocentrico, dell’arte di Rita
Marcotulli, e quello esotico di
Israel Varela, che porta con sé
l’anima centroamericana del
Messico. L’abbraccio artistico
tra un uomo e una donna, che
da anni collaborano
felicemente e con profitto, ha
chiuso la rassegna
organizzata dalla Fondazione

Francesco Soldano con «Frida
en silencio», un omaggio alla
straordinaria vita della pittrice
Frida Kahlo, tra le prime donne
ad uscire dall’ordinario grazie ad
una vita fatta di affrancamenti,
amori più o meno corrisposti, e
una disabilità temporanea che è
stata scintilla di una forma
d’arte che ha toccato vette
uniche nel genere femminile.

Frida è stata arte e ribellione, e
così l’ha immaginata lo stesso
Varela quando, in visita nella sua
Casa Azul a Città del Messico,

ha concepito l’idea
dell’omaggio culminata in un
album; la voce e la batteria
dell’artista messicano e il
pianoforte di Marcotulli sono
affiancati, sul palco
dell’Auditorium San Barnaba,
dal contrabbasso di Ares
Tavolazzi, e dai passi della
ballerina di flamenco Anabel
Moreno, in un ensemble che
riesce a restituire, visivamente
e sul lato sonoro, i tormenti
della pittrice, grazie a pezzi
come «Espejo de la noche» e
«Autorretrato».

Coloro che conoscono
l’incredibile vita della pittrice
messicana hanno potuto
riconoscere nei passaggi
musicali i tormenti della
stessa, ma Varela ha anche
provato a condensare, in pezzi
come «Huye», l’inesorabile
fluire del tempo e gli inutili
tentativi dell’uomo di
cristallizzarlo; gli stessi
tentativi che Frida Kahlo,
immobilizzata nel suo letto a
causa di un incidente, aveva in
mente con la forma
dell’autoritratto grazie allo
specchio appeso sopra di sé.
Ma, si sa, nessuno è immune
al dolore e allo scorrere del
tempo; nemmeno le note
decise del pianoforte di Rita
Marcotulli, che insieme ai
compagni di viaggio
consegna uno spettacolo che
sembra nascere sul
palcoscenico stesso, tanta è
l’intesa tra i musicisti.

Questo è il jazz, genere con
cui si può parlare di amore, di
rabbia, di tradimenti e
speranze, sentimenti ed
espressioni che hanno
costellato la vita di un’artista
rivoluzionaria. È «un omaggio
a tutte le donne, in generale -
ha commentato Israel Varela
-. In modo particolare, da parte
mia, a Rita Marcotulli, la cui
musica fa parte di un mondo
unico».

Le parole di Daniele Alberti,
presidente della Fondazione
Soldano e direttore artistico
del Festivale LeXGiornate,
avevano inaugurato la serata:
«Noi ci sentiamo come un
treno che tocca tante
destinazioni - è stato il saluto
di Alberti al pubblico -. È stato
bellissimo, in questa edizione,
stare vicino alle donne e
toccare tanti spunti nuovi.
Arrivati alla fine del viaggio,
conserviamo lo stesso
entusiasmo per ripartire, e per
ringraziare tutti coloro che ci
hanno accompagnato anche
questa volta».

Vincenzo Spinoso

DanieleAlberti:direttoreartisticodeLeXGiornateONLY CREW/Filippo Venezia

L’intensitàdiLilyaZilbersteinalSanBarnaba FOTO ONLY CREW/Valentina Renna

“ È stata una
polifonia

di pensieri, stimoli
ed emozioni
che rimetteremo
in moto per il 2023

AnabelMorenosullascenadell’AuditoriumSanBarnabaFOTO ONLY CREW
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