
LA RECENSIONE

«L
a musica dell’anima» con
Pamela Villoresi: questo
l’evento scelto dalla
Fondazione Soldano per

dare il via al Festival LeXGiornate 2022.
Ieri sera il San Barnaba - che ospita la

maggior parte degli appuntamenti della
kermesse - ha fatto da cornice al recital
dedicato dalla grande attrice del presente
ad una grande attrice del passato,
Eleonora Duse. Con la musica a
quest’ultima più cara ad
accompagnare la voce di
Villoresi, recitante i testi di Maria
Letizia Compatangelo.

«Quest’anno il tema è molto
carino, lasciatemelo dire»: così il
maestro Daniele Alberti, direttore
artistico della diciassettesima
edizione, per la quale ha scelto il
motto «Voci di Donna», ha
accolto il pubblico. «Abbiamo chiesto a
tante protagoniste della nostra
contemporaneità - scrittrici, artiste,
scienziate, filosofe - di fornire spunti su
diversi argomenti. E alcuni artisti uomini
omaggeranno, dal canto loro, il mondo
femminile. Stasera, quindi, saluto Pamela
Villoresi e il maestro Marco Scolastra. Lei
è un po’ una madrina de LeXGiornate, ci
ha sempre accompagnato, e qui renderà
omaggio a Eleonora Duse». Saranno poi
tanti i nomi celebrati durante il festival:
Maria Callas, Frida Kahlo, Hannah

Arendt, Etty Hillesum... «Rimandi e
sfumature all’insegna dello stare insieme,
per uscire dagli anni di pandemia e
guerra. Sembrano non finire, ma siamo
ottimisti, perché la vita è meravigliosa».

«Ah, quel tocco di piano: Rossini mi ha
messo sempre di buonumore»: questa la
battuta su cui Villoresi ha iniziato a
interpretare Duse, raccontando via via il
rapporto con la figlia Enrichetta e le
speranze da madre, quello col pubblico

in preda a sentimenti acerbi,
quello d’odio e amore con il
teatro. «Gli spettatori mi
pensavano strana, i critici
non credevano il teatro roba
per me. Ma quanto più una
passione è forte, quanto più
un’emozione è profonda, più
abbasso la voce e
interiorizzo».

Il racconto accorato, intenso, è stato
apprezzato da spettatrici e spettatori, che
hanno potuto godere tanto della vita
dell’attrice (entrando davvero nelle
pieghe, senza restare sulla solita
superficie dell’accostamento con
D’Annunzio) quanto di una coinvolgente
selezione di brani al pianoforte per vivere
sensorialmente il periodo, da Chopin a
Beethoven, da Prokof’ev a Wagner, da
Boito a Satie. Per chiudere con le sempre
emozionanti «Rapsodia in blu» di
Gershwin e «Ophelia» di Cage.

/ Grande ritorno al Festival
LeXGiornate, che oggi, vener-
dì, nella sua seconda serata,
ospita la Banda Osiris.

Il quartetto di Vercelli va in
scena alle 21 nell’auditorium
San Barnaba, in piazza Arturo
benedetti Michelangeli, con
«Il maschio inutile», uno spet-
tacolo (che rovescia ironica-
mente il titolo generale «Voci
di donna») che parte dalla
scienza dell’evoluzione ma
ha esiti tutti da ridere, in com-
pagnia deldivulgatore scienti-
fico Telmo Pievani e del gior-
nalista Federico Taddia.

«Lo show viaggia su tre stra-
de differenti che continuano
a intersecarsi» racconta Gian-
carlo Macrì della Osiris: «Una
scientifica, una giornalistica e
una musicale. Pievani parlerà
di cose molto divertenti e cu-
riose, dalle albatros lesbiche
delleHawaii alle rane pescatri-
ci che si cibano degli organi ri-
produttivi dei partner. Taddia
forniràinveceesempidell’inu-
tilitàdelmaschio, comenel ca-
sodel tizioche infila mattonci-

ni Lego nelle fessure dei mo-
numenti per ripararli, di quel-
lo che raccoglie il grigio dei
monumenti e lo utilizza per
farne dei dipinti o del giappo-
neseche si ècostruito degli ar-
ti artificiali per andare a vive-
re con le capre».

Largospaziopoi, ovviamen-
te, alle «bravate» musicali del-
la Banda, con un repertorio
sceltoe rivisitato ad hoc: «"Di-
sperato Erotico Stomp" di Lu-
cio Dalla, manifesto
della solitudine ma-
schile, verrà richia-
matoda "Uomini so-
li"dei Pooh.Cisaran-
no anche - anticipa
Macrì - una versione
riveduta di "Caro
amico ti scrivo" e un
rap sull’inutilità del-
le parti del corpo umano ma-
schile, come i capezzoli».

La diciassettesima edizione
dellarassegna organizzatadal-
la Fondazione Soldano, con la
direzione artistica del mae-
stro Daniele Alberti, prosegui-
ràfinoal 24settembre, inpian-
ta stabile (o quasi) proprio al
San Barnaba. Il prezzo d’in-
gressoper ognuno dei concer-
tièdi 25euro (più dirittidi pre-
vendita). Ibiglietti sono acqui-

stabili online su Vivaticket e
www.fondazionesoldano.
com oppure direttamente
all’auditorium, dalle 15.

Giancarlo: il maschio fini-
rà per estinguersi o c’è anco-
ra speranza in una sua nuova
declinazione?

In questo spettacolo si dà
una grande speranza all’uo-
mo come elemento di diversi-
tà. È l’unico modo per salvar-
ci,se non ci fossero le differen-
ze non ci sarebbe neanche la
possibilità di evoluzione. Do-
vremmo essere tutti George
Clooney,guardando losvilup-
po della cultura e partendo
dal presupposto che dovreb-
be sopravvivere il migliore. E
invece proprio il fatto che non
siamo identici consente alla
nostra specie di progredire
sempre in maniera diversa,

con la capacità
di adattarci a va-
rie situazioni.

C’è stata una
scoperta alla
quale siete ap-
prodati nella re-
alizzazione di
questospettaco-
lo di cui farete

tesoro?
«Il maschio inutile» è come

se fosse una seduta di autoco-
scienza. Forse l’insegnamen-
to che è stato utile a noi, e che
speriamo possa esserlo a
chiunque altro, è la capacità
di valutare l’uomo in un’altra
prospettiva. Ci auguriamo so-
prattutto che questo nuovo
puntodivistapossaservirean-
che agli uomini che verranno
ad assistere al nostro show. //

Lo spettacolo «Musica dell’anima» dell’attrice e Marco Scolastra

UN’INTENSA DUSE
CON PAMELA VILLORESI

Il saluto
del direttore
Daniele Alberti:
«Nonostante
tutto siamo
ottimisti, la vita
è meravigliosa»

Giacomo Baroni

Stasera al San Barnaba
la Banda Osiris con Telmo
Pievani e Federico Taddia
«Seduta di autocoscienza»

Il direttoreartistico. Il maestro Daniele Alberti ieri all’apertura

Nella parte
musicale brani
rivisitati ad hoc
ed anche un rap
sull’inutilità... dei
capezzoli nel
corpo dell’uomo

Imusicisti, il divulgatorescientificoe il giornalista. La Banda Osiris con Telmo Pievani e Federico Taddia (il primo a destra)

«Ironizziamo
sul maschio per
offrirgli un’altra
prospettiva»

NeipannidiEleonoraDuse. L’attrice Pamela Villoresi al San Barnaba // PH. NEWREPORTER UMBERTO FAVRETTO
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LeXGiornate I primi appuntamenti del festival organizzato dalla Fondazione Soldano
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