
U
n’evoluzione che ha portato alla
leggerezza, un silenzio
discografico che ha rivelato il
suono di una vita che andava

avanti tra novità ed esperienze, crescita
personale ed artistica. È una presenza
significativa, quella di Simona Molinari nel
cartellone del Festival LeXGiornate, che
quest’anno ha deciso di dedicare la sua
programmazione all’espressione femminile.
La cantante premio Tenco, ieri sera, ha
presentato al San Barnaba il suo «Petali»,
album della rinascita.

La Molinari viene introdotta da un groove
funky che sfocia in «Egocentrica», poi il
reggae contagioso di «Come un film» apre la
carrellata dei brani dall’ultimo disco. «Siamo
il risultato delle nostre scelte e delle nostre
non scelte» spiega la Molinari, del «Tempo da
consumare», come dice una delicata ballad
pianistica in bilico con la bossa nova. Sui tasti
del piano naviga anche «Davanti al mare»,
dolce e ampia. Ricordando la pandemia
giunge con un rapido swing il tempo delle
relazioni, dei progetti e dei desideri con la
voglia di iniziare «Un libro nuovo». Le
sonorità di «Petali» sono pop, ma non per
questo meno eleganti e raffinate; sostenute
da una band notevole che si lancia volentieri

in lunghe jam, si mischiano alle sfumature
musicali che ricordano il percorso artistico
della Molinari, perché su tutto continua ad
aleggiare l’imprinting del jazz.

I brani del nuovo album raccontano il
presente, ma c’è spazio per i maggiori
successi della cantante che concedono di più
ai virtuosismi e non sfigurano, come
dimostrano il fascino classico di «Amore a
prima vista», la travolgente «Peccato
originale», l’impatto prepotente di «Come la
sabbia» e il sound torbido de «La verità»,
chiusa da gorgheggi ammalianti. Arriva il
tempo degli addii con il lentone «Petali»,
quello dello stallo tra presente e futuro nella
brillantezza sessantiana di «La tua ironia».
Attraverso una gustosa rivisitazione dei
generi più in voga dagli anni Trenta ai Dieci,
che va a scomodare Queen, White Stripes e
persino Psy, la Molinari ricorda la pazza idea
di portare lo swing nelle radio con «In cerca
di te». Si gioca un po’ con il pubblico in
«Forse», poi arriva «La felicità».

Per il bis, la cantante regala una canzone
dedicata ai tempi che stiamo vivendo, presa
in prestito da De Gregori, «La storia siamo
noi», infine si conquista la standing ovation
di un pubblico che non vorrebbe più andare
a casa con la coinvolgente «Lei balla sola».

/ Barbara Carfagna è una
giornalista del Tg1 e una pio-
niera dell’informazione tele-
visiva sul mondo digitale,
con la trasmissione «Codice.
La vita è digitale» di cui è au-
trice e conduttrice su Rai1. A
Brescia,al festivalLeXGiorna-
te organizzato dalla Fonda-
zione Soldano, parlerà
dell’«Arte di comunicare og-
gi» giovedì 22 settembre, alle
18,all’auditoriumSan Barna-
bain piazzaA.B. Michelange-
li (biglietto d’ingresso 8 euro
più spese di commissione,
acquisti online attraverso il
sito www.fondazionesolda-
no.com). Affronterà gli stessi
temi la mattina dopo, incon-
trando gli studenti del Liceo
Arici.

Barbara Carfagna: cosa

cambierà per le nuove gene-
razioni?

Vivono di fatto in una di-
mensione di eterno presen-
te, sommersi da dati e con-
nessioni digitali. Devono di-
ventare consapevoli che stia-
mo attraversando una transi-
zione epocale, dalla storia
all’iperstoria. Se
si concretizzerà
tutto quello che
si dice del Web3,
passeranno da
una fruizione di
Internet passiva
ad una più attiva.
Lenuovetecnolo-
gie non ridurran-
nole possibilità di lavoro: i la-
vori che loro faranno non so-
no ancora stati creati. Do-
vranno riuscire a guadagna-
re dai propri comportamenti
in rete, ma anche preoccu-
parsi di costruire qualcosa
che sia socialmente utile.

Ma come faranno a sele-

zionare tra migliaia di infor-
mazioni le più affidabili?

Non è solo un problema
dei giovani... Il cervello tende
acercarequello che giàcono-
sce.Quindiilnostropregiudi-
zio può essere utilizzato per
mandarci informazioni che
rafforzano le nostre convin-
zioni, e poi per immettere le
convinzioni che qualcun al-
tro vuole trasmetterci. Se co-
nosciamo questo meccani-
smo, riusciamo a restare più
legati a un’ottica di verifica
dei fatti.

Alla Rai come fronteggia-
te le nuove sfide dell’infor-
mazione?

Stiamo lavorando molto
su RaiPlayche cominciaa da-
re fruttidopo undifficile peri-
odo di transizione.

Per quanto mi riguarda, la
comunicazione sul mondo
digitale ha richiesto parecchi
studi. C’è stata una fase in
cui, ad esempio, andavo alla
Galleria Borghese e davanti
al«David e Golia» di Caravag-
gio spiegavo gli hacker, mo-
strando come aveva fatto un
David come Snowden a met-
tere in ginocchio l’America...
Ora ci sono molte opere digi-
tali di arte contemporanea,
di grande aiuto nel racconto
di queste tematiche.

È riuscita ad attrarre un
pubblico di non specialisti?

Il target si è molto amplia-
to dopo la pandemia. La car-
tavincente è stata avere il bu-
dget per fare trasferte dove le
cose nuove già esistono. Sia-
mo stati più volte in Israele,
dovedieciannifatimostrava-
nole basi diquello che noi ve-
diamo oggi; poi la Corea, Sin-
gapore, laCina cheprimadel-
la pandemia era un terreno
di immagini e storie vastissi-
mo. Questo può farlo la Rai e
nessun altro. È anche un’op-
portunità per capire gli errori
che ancora non abbiamo fat-
to e che possiamo evitare.

Anche perché,
parlandodel digi-
tale, si affronta-
no grandi que-
stioni politiche
ed etiche...

Lo faccio fin
dall’inizio. Il pri-
mo servizio, nel
2012, fu un’inter-

vistaal filosofoLuciano Flori-
di sull’etica nella cyberwar.
Ponevailproblema cheilPar-
lamento europeo sta affron-
tando adesso, se un’arma
può essere o no autonoma.
In quel senso, posso dire che
siamo partiti subito col piede
giusto. //

Barbara Carfagna,
giornalista Rai, giovedì 22
illustrerà «L’arte
di comunicare oggi»

Standing ovation finale di un pubblico che non avrebbe più voluto andare via
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LEGGEREZZA E VIRTUOSISMI
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Molti dei lavori
del futuro «non
sono ancora stati
creati». Resta il
tema di costruire
qualcosa di
socialmente utile

«Transizione
epocale
dalla storia
all’iperstoria»

Giornalista.Barbara Carfagna, esperta di informazione tv sul mondo digitale
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DalPremioTencoaBrescia. Simona Molinari ieri sera al San Barnaba // PH. NEWREPORTER PIERPAOLO PAPETTI

BRESCIA. Tutto esaurito, oggi al San Barnaba, per VitoMancuso, il teologo e docente,
editorialista del quotidiano La Stampa, che con «Lamente innamorata» apre la serie delle
conferenze nell’auditorium cittadino, all’interno del programma del festival LeXGiornate

organizzato dall’Associazione Soldano. Domattina, poi, per la sezione «CampNow!» della rassegna,
Mancuso incontrerà le scuole, sempre al San Barnaba.

LeXGiornate Al San Barnaba primopassaggio di testimone, tra la serie di concerti e le conferenze

L’INCONTRO DI OGGI
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