
/ I«Petali» di Simona Molina-
ri per arricchire il bouquet
musicale delle «Voci di don-
na», tema di quest’anno del
Festival LeXGiornate.

Partenopea di nascita ma
cresciuta all’Aquila, apprez-
zata per l’abilità nel fondere
la raffinatezza del jazz con
l’orecchiabilità del pop e del-
la leggera, la cantautrice pre-
senterà stasera, sabato, alle
21, al San Barnaba, le canzoni
del suo nuovo album per il
pubblico della rassegna fir-
mata Fondazione Soldano
(giunta alla diciassettesima
edizione). Un disco che parla
di sentimenti e del loro avvi-
cendarsi nei tempi della vita,
ma anche «un abbraccio agli
ascoltatori attraverso il suo-
no e le parole», come rivela la
Molinari da noi intervistata.

Pubblicato il primo aprile
scorso, «Petali» è stato antici-
pato dal singolo «Lei balla so-
la», uscito l’8 marzo per cele-
brare la Festa della donna, e
ha permesso all’artefice di
vincere il Premio Tenco 2022

come Migliore interprete di
canzoni, grazie a uno stile vo-
cale più delicato e riflessivo.

Il concerto odierno si terrà
nell’auditorium tra corso Ma-
genta e piazza Arturo Bene-
detti Michelangeli, come tut-
ti gli altri appuntamenti prin-
cipalidella manifestazione di-
retta dal maestro Daniele Al-
berti. Il programma comple-
to del Festival è consultabile
sul sito ufficiale www.fonda-
zionesoldano.com,
tramite il quale è
possibile acquistare
i biglietti al prezzo
di 25 euro più diritti
di prevendita (dispo-
nibili anche su Viva-
ticket).

Questo album ar-
riva dopo una pau-
sa dal mondo discografico
durata otto anni. Perché que-
sto stop e cosa invece ha fat-
to scattare nuovamente la
molla della composizione?

Sono uscita da un periodo
buio, mi ero concentrata sui
miei spettacoli e altre cose e
così avevo messo da parte
l’idea di fare dischi. Poi ho
cambiato la squadra con cui
lavoro, management ed eti-
chetta. Si è innescata una ri-

partenza di energie, che ha
fatto rinascere in me la voglia
di rimettermi in gioco. Que-
sto anche alla luce di tutte le
rivoluzioni epocali che sono
arrivate negli ultimi sette an-
ni, sia in ambito discografico
sia nel mondo in generale. La
mia esigenza era quella di
scrivere i pensieri e le rifles-
sioni di questi tempi, di torna-
re a descrivere il mio punto di
vista.

Il Festival LeXGiornate di
quest’anno ruota intorno al-
le figure femminili. Come
percepisce la condizione del-
la donna nella musica?

Sta lentamente miglioran-
do. Nei luoghi decisionali del-
la discografia e del mercato
cominciano ad esserci le pri-
me donne e questo cambia
completamente lo scenario.

Quando ho co-
minciato, tutte
le persone chia-
mate a scegliere
e a investire nel-
la musica erano
maschi, come
del resto accade
spesso ancora
oggi. Chiara-

mente è più facile per loro cer-
care la collaborazione di altri
uomini, perché comprende-
re un punto di vista simile è
più semplice ma dà risultati
completamente diversi. Tan-
tissime donne hanno cantato
brani scritti da uomini e que-
sto in alcuni casi può limitar-
ne la libertà di espressione,
perché finiscono per venire
rappresentate come le vor-
rebbero vedere loro. //

L’
arte è inutile, lo scriveva Oscar
Wilde. Tuttavia, cosa sarebbe
un mondo senza arte?

Anche il maschio è inutile;
stavolta è la Banda Osiris a sganciare la
bomba. Perché sì, l’ordine naturale lo
ribadisce fin dall’alba dei tempi e pian
piano anche la società, con i suoi
stravolgimenti, mutazioni e cambiamenti
di ruoli, sta iniziando a cogliere il ritornello:
l’uomo serve sempre meno, anzi, magari
non serve proprio più. Ma cosa sarebbe
l’universo senza maschi?
Saranno indispensabili?

Guidato dalle elucubrazioni
scientifico-filosofico-giornalisti-
che di Telmo Pievani e Federico
Taddia, il quartetto di Vercelli si
è imbarcato ieri sera, per il
Festival LeXGiornate, ne «Il
maschio inutile», appunto, una
strampalata terapia d’urto alla
ricerca di un’ancora di salvezza per
mettere a tacere gli assordanti rintocchi
della fine del genere maschile.

I quattro maschi anonimi iniziano il loro
canto del cigno dalle note di fanfara di
«Disperato erotico stomp» di fronte a un
Auditorium San Barnaba pieno, ma che ci
mette un po’ a scaldarsi davvero (alla fine
comunque si dimostra riconoscente).

Le tre componenti dello spettacolo sono
ben assortite. C’è dell’arte effettivamente
nell’inutilità del maschio, lo ricorda Taddia

con le storie di Luigi che ha dedicato una
vita ai sassi, di Raffaele che ogni agosto
costruisce un modellino fedele della Festa
dell’Unità di Modena o di Alessandro che
fa quadri con lo smog di Firenze. La Banda
Osiris fa fuoco e fiamme, diverte con il rap
sulle parti superflue del corpo umano, dà
un po’ di calore al pubblico con la teatralità
di «Uomini Soli», stimola l’ingegno
storpiando i nomi dei maggiori filosofi,
stupisce mimando strambi esemplari del
regno animale in fase di corteggiamento

con gli strumenti o
un’improbabile ballerina sulle
note di Cajkovskij (a proposito di
cigni). Il sesso forte in natura è
quello femminile, ricorda infine
Pievani mettendo in fila una
sfilza di esempi: non solo i
celebri delitti della mantide, ma
anche la partenogenesi che
permette l’autofecondazione,

l’omosessualità delle albatros o dei
bonobo, la solitudine dell’ermafroditismo,
i pesci pagliaccio transgender.

Lo show è pieno di riferimenti alla
società, frecciatine alla politica, alle
convenzioni e ai preconcetti, sempre con il
sorriso sulla bocca. Uno spettacolo
interessante e ricco di curiosità, divertente
e didattico in un modo che è ormai raro e
apprezzabile, che insegna che tutto ha
un’importanza fondamentale, anche la
risata, nella bellezza della diversità.

LA RECENSIONE

Dalla cantautrice
un lavoro
perfettamente in
linea con il tema
dell’edizione
di quest’anno:
«Voci di donna»

Frecciatine
alla politica,
alle convenzioni
e ai preconcetti,
ma sempre
con il sorriso
sulle labbra

Partenopeadinascita, aquilanad’adozione. La cantautrice Simona Molinari, quest’anno premiata al Tenco come interprete di canzoni

Giacomo Baroni

Premiata al Tenco per
l’interpretazione presenta
«Petali», l’album «della
ripartenza di energie»

AlSanBarnaba. La Banda Osiris ieri sera a Brescia // PH. NEWREPORTER FAVRETTO

Simona Molinari:
«Un abbraccio agli
ascoltatori tramite
il suono e le parole»

L’originale spettacolo di Banda Osiris, Telmo Pievani e Federico Taddia

C’È DELL’ARTE ANCHE
NELL’INUTILITÀ DEL MASCHIO

Nell’auditorium.Ancora i musicisti, tra Federico Taddia (a sinistra) e Telmo Pievani

GiacomoBaroni

LeXGiornate Altri concerti al San Barnabaper il Festival organizzato dalla Fondazione Soldano
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