
BRESCIA. Dietro ogni grande
uomo c’è sempre una grande
donna. Come dietro ogni
grande civiltà ci sono sempre
figure femminili immortali.
Donne «che non hanno mai fi-
nito di dire ciò che hanno da
dire all’uomo di ieri, di oggi,
di domani», la cui statura nel-
la classicità diventa immen-
sa, capace di andare al di là
del tempo per tracciare una li-
nea con il mondo e la cultura
odierni.

Stasera, protago-
niste del Festival
LeXGiornate saran-
no «Le donne del
mito», in un viaggio
immersivo che le
traghetterà fino al-
la contemporanei-
tà.

«L’ideadello spet-
tacolo nasce dalla tendenza
dellaFondazione Soldano a ri-
leggere i grandi temi, il passa-
to e i luoghi in chiaveinnovati-
va e soprattutto contempora-
nea» spiega Barbara Pizzetti,
che interpreterà con la sua vo-
ce le letture della serata, ac-
compagnata dal pianoforte di
Alessandro Costantini e dal li-
ght design di Stefano Mazzan-
ti. «L’evento sarà ospitato
dall’Istituto Cesare Arici e il
senso ultimo - sottolinea Piz-
zetti - è di rendere il concetto
che la cultura classica è sem-
pre corrente, rileggendo alcu-
ni miti e rappresentazioni ad
essa legate anche con un oc-

chio sia alla letteratura e alla
saggistica piùrecenti sia all’at-
tualità».

A fare da teatro a questo ap-
puntamentospeciale del festi-
val di cui è direttore artistico il
maestro Daniele Alberti (ap-
puntamento realizzato in col-
laborazione con Fondazione
UNA), sarà quindi il Palazzo
Martinengo Cesaresco
dell’Aquilone, in via Trieste
17. L’inizio è previsto per le
21, l’ingresso è libero previa
prenotazione tramite il sito
www.fondazionesoldano.
com o lapiattaforma Eventbri-
te.

«Nel nostro viaggio - antici-
pa Barbara Pizzetti - avremo
mododi ammirare alcune par-
ticolarità di questo luogo così

prestigioso e inte-
ressante, le sue
raffigurazioni e
gli affreschi, ri-
chiameremo al-
cuni dei simboli
che sono lì rap-
presentati e i si-
gnificati ad essi
sottesi ma in una

visionecontemporanea, attra-
verso gli autori attuali che ci
consentiranno di guardare
queste figure da un nuovo
punto di vista. Nella stessa ot-
tica ci sarà anche una sorpre-
sa più tecnologica, che non
sveleremo in anticipo».

La parte musicale dello
spettacolo come sarà declina-
ta?

Sarà acura del maestroAles-
sandro Costantini, che è una
presenza abbastanza regola-
re nella storia de LeXGiorna-
te. Ha grandi doti di improvvi-
satore, quindi concilierà ulte-
riormente l’aspetto classico e
quellomoderno abbandonan-

dosi anche all’estemporanei-
tà, al colore, all’atmosfera del
momento.

Quale può essere la lezione
della classicità alla società di
oggi?

Si potrebbe dire il riconosci-
mento di alcuni valori, intesi
in un senso puramente laico,
che il passare delle epoche po-
trebbe avere in un qualche
modo cancellato o che sono
stati lasciati indietro nella fre-
nesia dei tempi moderni, sot-

tolineando il fatto che alcune
lezioni non passano mai di
moda e che i confini come so-
no tradizionalmente intesi
possono essere superati e in
qualche modo attualizzati. La
grande lezione è che la cultu-
ra classica e la classicità han-
no sempre qualcosa da inse-
gnarci, ma non prescindono
mai dal tempo presente e
quindi possono essere lette in
una chiave che addirittura
guarda al futuro. //

MILANO. Un usato sicuro, ma
neanche troppo usato e nean-
che... troppo sicuro.

Si potrebbe riassumere così
il debutto in seconda serata su
Rai2 di Alessandro Cattelan
con «Stasera c’è Cattelan», il
«nuovo» late night show in on-
dailmartedì,mercoledìegiove-

dì a partire da oggi, 20 settem-
bre.

«È la prima delle pagine con-
notative della nuova Rai2» di-
chiara in conferenza stampa
Stefano Coletta, direttore In-
trattenimento Prime Time: «È
rappresentativo di ciò che vo-
gliamo fare, cioè avere un ap-
proccio seriale, non più setti-
manale, ma qualcosa che rie-
sca a fidelizzare i telespettato-
ri».

L’obiettivoè avvicinare il tar-
get più giovane, quello tra i 24 e
i45anni,attraversounlinguag-
gio più immediato, giochi e in-
terviste a personaggi sotto i ri-
flettori del mondo dello sport,

dello spettacolo, dei social e
della cultura.

«La scelta degli ospiti è coe-
rente con un percorso.
“Stasera c’è Cattelan” non è un
colpo di genio, ap-
partiene a un gene-
re, il late show. E la
prerogativa di que-
sto genere è di ave-
reospiti interessan-
ti per quel momen-
to»sottolineailcon-
duttore, parlando del confron-
tocon«EPCC»(«Epoi c’èCatte-
lan»): «La scelta, quindi, non è
regolata da dove si va in onda,
ma su quali personaggi il pub-
blico potrebbe avere curiosità

di conoscere meglio».
Sicomincialaprimasettima-

naconBoboVieri,AntonioCas-
sano, Lele Adani e Nicola Ven-
tola,protagonisti di quella«Bo-

bo tv» che su
Twitch ha conqui-
stato migliaia di
utenti. Nella prima
puntata anche Cri-
stiano Malgioglio.
Nei giorni a seguire
FabioCaressa,Arie-

te, il ct della nazionaledi basket
Gianmarco Pozzecco e il trap-
per Lazza (attualmente in testa
alle classifiche con «Sirio»).

Insomma,laformula vincen-
te dello show che lo ha consa-

crato su Sky non si cambia e in
qualche modo rappresenta per
Cattelannonsoloun ritornoal-
le origini, ma anche a una di-
mensione a lui più congeniale.
Anche se il presentatore non ci
sta quando, in conferenza
stampa, si insiste sul flop di
«Da Grande» la scorsa stagione
su Rai1. «Quando si prova a fa-
re le cose ci sta anche sbagliare.
Per me comunque è stata
un’esperienza bella e che rifa-
rei» dice: «È stata un’esperien-
za in un canale nuovo, dove
non ero mai stato, dove molta
gente non mi conosceva e so-
prattutto, rispetto ai numeri
che ero abituato a fare, passan-
dosu Rai1 i numeri che ho fatto
per me sono un successo-
ne». //

CLAUDIA RICIFARI

LA CONFERENZA

LeXGiornate

Giacomo Baroni

Ci sarà pure modo
di ammirare
le particolarità
del palazzo
Martinengo
Cesaresco
dell’Aquilone

Il direttore

Stefano Coletta:

«Vogliamo avere

un approccio

più seriale»

Laura Boella ne è stata toccata profondamente

BACHMANN E CALLAS
«VOCI OLTRE IL SOLO
INTRATTENIMENTO»

NicolaRocchi

«La cultura classica ha
sempre da insegnarci,
anche riguardo al futuro»

Ilmusicista. Il pianista Alessandro Costantini

Barbara Pizzetti stasera
con Alessandro Costantini
all’istituto Arici per
«Le donne del mito»

La«voce».Barbara Pizzetti accompagnerà attraverso «Le donne del mito»

U
n «arcobaleno» apparso sopra una Milano
nebbiosa e grigia. Così si presentò la voce di
Maria Callas alla scrittrice e poetessa
Ingeborg Bachmann, in un giorno del

gennaio 1956. La filosofa Laura Boella, ospite ieri del
festival LeXGiornate di Fondazione Soldano, ha
raccontato l’incontro fra le due grandi artiste, sul quale
ha riflettuto nel libro «Con voce umana».

Accolta con calore dal direttore artistico Daniele
Alberti, Boella ha rievocato il contesto di quell’incontro:
«Bachmann era in viaggio verso Napoli con il
compositore e amico Hans Werner Henze. A Milano, nel
Teatro alla Scala vuoto, assistette a una prova della
Traviata diretta da Carlo Maria Giulini, con la regia di
Luchino Visconti e Maria Callas nel ruolo di Violetta.
Anni dopo, in poche pagine rimaste inedite, la scrittrice
racconterà il suo passaggio dall’iniziale indifferenza a
una specie di rapimento». A toccarla profondamente fu la
voce della Callas: «Nel suo corpo e nel canto vide una
"creatura", la fragilità di un essere umano che dava voce
alle emozioni più profonde. Una voce capace di far
risuonare anche quel desiderio di gioia e rinascita che
non va cancellato nemmeno nei periodi più dolorosi».

Le due donne non si videro mai più, ma quel giorno
era avvenuto un vero incontro: «Gli intrecci tra la nostra
vita e quella del mondo intorno a noi fanno esplodere la
nostra identità. In essi si crea una polifonia, e ce li
portiamo dietro come echi di esperienze e legami che
emergono quando meno ce l’aspettiamo». Quel ricordo
echeggia nelle riflessioni successive di Bachmann sul
rapporto tra musica e poesia, in cui individua la voce
umana come portatrice di «ogni qualità del vivente», in
grado di «ingigantire le emozioni ed esprimere la
vertigine dei sentimenti». Ma l’eco della voce della Callas
è arrivata fino all’oggi, suscitando l’interesse della
filosofa: «Non ho romanzato quell’incontro, ma mi sono
messa fra loro. Nei miei studi su filosofe e artiste ho fatto
la diretta esperienza della difficoltà di render conto della
grandezza di una donna, derivante dalla necessità di
evitare l’esaltazione dell’opera a scapito della vita. È facile
fare di una grande donna un mito, più difficile è entrare
nelle ombre e nelle luci della sua esperienza».

Questa difficoltà si incontra affrontando le vite di Callas
e Bachmann, entrambe brevi e accompagnate da infiniti
pettegolezzi. «Non si sono accontentate della voce che
possedevano: ne hanno cercata un’altra, che non fosse
quella di un’arte diventata spettacolo e intrattenimento.
Si sono sporte oltre i confini della celebrità e del successo,
andando oltre il mito e vivendo il rischio dell’esposizione
imbarazzante della loro singolarità».

L’incontro. Laura Boella ieri al San Barnaba // PH. NEWREPORTER PAPETTI

«Stasera c’è Cattelan», per fidelizzare i più giovani

Conduttore.Alessandro Cattelan

Late night show

Al via su Rai2
il programma che
per il conduttore è
un ritorno alle origini
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