
C
ontinua la programmazione settembrina del
Bazzini Consort con il #CartelloneSospeso, che
questa volta vede il contributo del direttore
d'orchestra Antonello Allemandi, che ha lavorato

con le più importanti orchestre italiane e non solo, e
Alessandro Carbonare, primo clarinetto dell'Orchestra
dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. In programma ci
saranno due brani di Ludwig van Beethoven: l'ouverture del
Coriolano e la Sinfonia “Pastorale”, e il Concerto per
Clarinetto KV622 di Mozart.

L'appuntamento è per oggi, mercoledì 21 settembre, alle
20.30 alla chiesa di San Giovanni Evangelista (contrada San
Giovanni, 12 a Brescia). L'ingresso è libero, con
prenotazione riservata ai soci e ai donatori del Cartellone

Sospeso. Per informazioni scrivere a: info@bazziniconsort.it
o chiamare il: 375.5899446.

Il concerto di Antonello Allemandi e Alessandro
Carbonare chiude il settembre della stagione concertistica
del Bazzini Consort.

«Da quando siamo nati nel 2018 - sottolinea il direttore
artistico Aram Khacheh - siamo costantemente cresciuti sia
in termini di qualità artistica che di sostegno del pubblico.
Una crescita che quest’anno ci è stata riconosciuta anche
dal ministero della Cultura, che ci ha attribuito un
punteggio utile ad entrare nel meccanismo del Fus (Fondo
unico per lo spettacolo). Una grande soddisfazione, che da
un lato ci incita a fare sempre meglio e dall’altro ci
consegna una grande responsabilità».

BRESCIA. ÈilgiornodiIlariaCa-
pua,oggialfestivalLeXGiorna-
te promosso da Fondazione
Soldano, con la direzione arti-
stica di Daniele Alberti. Alle 11
lascienziata incontreràglistu-
denti di Canossa Campus. Alle
18 parlerà all’auditorium San
Barnaba in piazzetta Miche-
langeli,prendendospuntodal-
laraccoltadiscrittidelsuoulti-
mo libro, «Il coraggio di non
avere paura» (Solferino): una
sorta di diario pubblico dei
giorni della pandemia da Co-
vid-19, composto dagli edito-
riali scritti negli ultimi anni
per diversi giornali, infram-
mezzati a riflessioni che com-
pletano i testi.

Virologa nota a livello inter-
nazionale, Ilaria Capua per ol-
tre trent’anni ha diretto grup-
pi di ricerca in Italia e all’este-
ro, lavorando sulle
infezioni virali tra-
smissibilidagliani-
mali all’uomo e sul
loro potenziale
pandemico.Attual-
mentedirigeilcen-
tro di eccellenza
One Health
dell’Universitàdel-
la Florida. Come ha racconta-
topocotempofaalnostrogior-
nale, la prof. Capua ha preso
unannosabbaticoperdivulga-
re il suo «pensiero sulla salute
del futuro», tratteggiato in di-
versi libri.

Lastudiosainvocauna«rivo-
luzionenecessaria»,comereci-
ta il sottotitolo di un altro suo

volume: un cambiamento di
paradigma che ci spinga a «far
convergere la salute come si-
stema». «Non possiamo più
andare avanti pensando alla
salute dell’Homo sapiens co-
menostrounicoobiettivoprio-
ritario, né come individui né
comespecie».Inostricompor-
tamenti individuali e colletti-
vi,avverteCapua,devonoesse-
re finalizzati a salvaguardare
la salute dell’intero ecosiste-
ma, perché «attraverso la pan-
demia, gli eventi climatici
estremi, il riscaldamento glo-
bale, la Terra ci sta segnalando
che così come l’abbiamo usa-
ta fino ad ora non va bene».

Trasparenza dei dati. Un altro
temachestaacuoreaIlariaCa-
pua è la trasparenza dei dati,
l’importanza di una scienza
sempre più "open source",
conrisultatimessiadisposizio-
nedi tutta la comunitàscienti-
fica. Nel 2006, quando lavora-
va ancora in Italia, condivise
su una piattaforma ad accesso
libero la sequenza genetica
del virus dell’influenza aviaria
appena decodificato. Raccon-
ta: «La mia proposta fece scal-
pore,ma daessanacquero ini-
ziativecheoggiraccolgonocir-
ca12 milionidi sequenze di vi-
rus del Sars-COV2. Un’infra-
struttura di condivisione idea-
ta e sviluppata nel 2006 è risul-
tataessenziale nel2020per ge-
stire l’emergenza daCovid-19.
Altrimentiavremmofattomol-
ta più fatica a capire, ad esem-
pio, in quali Paesi e in che mi-
sura era presente la variante
Delta. È importante dirlo, per-
ché quello che faremo adesso

ci tornerà utile tra
15-20 anni».

Oggi dalle 16.30,
prima dell’inter-
vento di Ilaria Ca-
pua,il festivalospi-
terà al "San Barna-
ba" il seminario
«Professione Don-
na», promosso

dall’Ordine degli ingegneri.
L’ingressoallaconferenza del-
le 18 costa 8 euro (escluse le
spese di commissione) e ci so-
no ancora posti disponibili. I
biglietti si possono acquistare
su www.vivaticket.it attraver-
so il sito www.fondazionesol-
dano.com. //

NICOLA ROCCHI

BRESCIA. La locandina pro-
metteva un evento profonda-
mente legato alla classicità,
ispiratodai meravigliosiaffre-
schi di Palazzo Martinengo
Cesaresco dell’Aquilone. Tra
le«Voci di donna» della dicias-
settesima edizione del festival
LeXGiornate, ci saranno an-
che gli echi immortali de «Le
donne del mito», figure fem-
minili, dee ed eroine, immer-
se nel tempio della cultura
classica in città.

Le sei sale ornate, di cui
l’Istituto CesareArici puòvan-
tarsi - la scuola più antica di
Brescia, come ricorda Don
Raffaele Maiolini, presidente
della Fondazione Alma Tovi-
ni Domus, intervenuto a ini-
zio serata accanto al direttore
della manifestazione Daniele

Alberti e ad Antonella Labate
del comitato scientifico della
Fondazione UNA -, sembra-
no però lontane dal chiostro
nel quale sono posizionate le
seggioleche accolgono il pub-
blico.

A sorpresa, l’evento non ini-
zia infatti da qui: a piccoli
gruppi gli spettatori vengono
condotti al piano superiore,
dove gli occhi si
possono riempire,
preparando il ter-
reno per la conti-
nuazione della se-
rata.

Dopo aver pas-
sato in rassegna fi-
sicamente le sale
che narrano il mi-
to, rievocando i valori fonda-
mentali della cultura classica,
il pubblico le ripercorre in un
viaggio attraverso il tempo
con le letture di Barbara Piz-
zetti e le improvvisazioni al
piano di Alessandro Costanti-
ni, chetenta di proiettarle nel-
la contemporaneità, cercan-
do somiglianze e rimandi con

figure e autori odierni con al-
terne fortune.

Ed è così che la "Sala dei
trionfi", con la sua processio-
ne di sacerdoti e fedeli ricorda
una pratica rituale dei giorni
nostri, il calcio, raccontato da
un’intervistaaPierpaoloPaso-
lini degli anni Settanta e ac-
compagnato dalle note di in-
ni come «Grazie Roma» e
«Notti magiche».

Arriva poi la "Stanza di Ate-
na", donna tra le donne a cui
viene paragonata la Vergine
Maria vista attraverso gli oc-
chi dello scrittore Erri De Lu-
ca.

La "Sala di Didone", regina
diCartagine autorevole eppu-
re umana, traccia una linea
con la appena scomparsa Re-

gina Elisabetta II,
cheentraperlapri-
ma volta nei salot-
ti degli inglesi gra-
zie alla BBC.

La "Sala di Apol-
lo", dio delle arti e
della poesia, viene
riletta con Alda
Merini, «Luce», e

le parole di Samantha Cristo-
foretti sulle note di «Star-
man».

La conclusione, di nuovo
con le parole di Erri De Luca
da«Il pesodella farfalla»,ricor-
da la figura - tratto d’unione
tra maschile e femminile - Ar-
temide, dea della caccia, ma
anche protettrice del parto. //

Viaggio tra arte,
parole e musica
nell’«evento
speciale»
con Alessandro
Costantini e
Barbara Pizzetti

Serata colorata
e itinerante con
le donne del mito

Lo spettacolo

Giacomo Baroni

Tra Beethoven e Mozart il concerto di oggi ad ingresso libero nella Chiesa di San Giovanni, in città, per il #Cartellone sospeso

ALLEMANDI E CARBONARE CON IL BAZZINI CONSORT
ArcadioRossi

CLASSICA

La scienziata,
autrice de «Il
coraggio di non
avere paura»,
incontrerà
i giovani di
Canossa Campus

DallaFlorida. Ilaria Capua dirige il centro di eccellenza One Health

A San Barnaba la virologa
di fama internazionale
per il Festival diretto
da Daniele Alberti

LeXGiornate

Ilaria Capua: «La salute del futuro
sarà quella dell’intero ecosistema»

All’IstitutoArici. Il pianista Alessandro Costantini e l’attrice Barbara Pizzetti // NEWREPORTER FAVRETTO

In concerto.Alessandro Carbonare ed Antonello Allemandi
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