
/ «L’arte di Frida comunica
molte cose forti, dal senso bel-
lissimo, su cui vale la pena di
meditare profondamente. Lei
viveva il momento, una cosa
che applico anche io nella vita,
nella musica enell’improvvisa-
zione: se perdi l’attimo, ciò
che suoni non è più presente e
vero».

Ultimo appuntamento, sta-
sera, alle 21 nell’auditorium
San Barnaba, tra piazza Arturo
Benedetti Michelangeli e cor-
so Magenta, per il
Festival LeXGiorna-
te. Il finale della di-
ciassettesima edi-
zione, intitolata
«Voci di donna», sa-
ràdedicato aun’ico-
na delle femminili-
tà e dell’arte, Frida
Kahlo. «Frida En Si-
lencio», spettacolo tratto dal
disco omonimo del percussio-
nista, compositore e cantante
messicano Israel Varela, è ispi-
ratoalle lettere che la rivoluzio-
naria pittrice aveva scritto al
marito Diego Rivera, con cui
ebbe un amore turbolento
quanto passionale.

«Il primo brano che ho scrit-

to, "Azul", mi è venuto di get-
to, ho scorso la lettera e ho cre-
ato melodia e armonia» rivela
Varela, continuando a raccon-
tare della genesi delle compo-
sizioni: «Un pezzo dopo l’altro
però la sfida è diventata sem-
pre più impegnativa, perché
mi sono reso conto della re-
sponsabilità che avevo. Affron-
tare le lettere della Kahlo, le
idee dei suoi quadri e i temi di
cui parlava è una cosa difficile,
che non ha mai fatto nessuno.
Un progetto unico nel suo ge-
nere».

Insieme a Varela si esibiran-
no la danzatrice Anabel More-
no, che arricchirà la musica

con i passi del fla-
menco, il contrab-
bassista Ares Ta-
volazzi e la piani-
sta Rita Marcotul-
li, storica collabo-
ratrice di Varela e
di tanti grandi no-
mi del jazz e della
musica italiana

(tra cui Pino Daniele). Il con-
certo è organizzato dalla Fon-
dazione Soldano con la dire-
zione artistica del maestro Da-
niele Alberti. Il prezzo dei bi-
glietti è di 25 euro; i tagliandi
d’ingresso sono acquistabili in
prevendita sul sito www.fon-
dazionesoldano.come su Viva-
ticket.

Varela: la figura di Frida
Kahlo come viene percepita
in Messico?

Sono cresciuto con la sua co-
stante influenza. Da noi è con-
siderata un’icona nazionale e
quindi in parte è stato difficile
per me affrontare un progetto
di questo tipo. Però il fatto di
provenire dalla sua stessa cul-
tura, di aver vissuto da ragazzo
cose molto simili a quelle di
cui parlava o che esprimeva ha
aiutato e ha reso più semplice
confrontarmi con lei e i suoi te-
sti.

Marcotulli: che effetto le ha
fatto la proposta di Varela di
partecipare a questo proget-
to?

Collaboriamo molto di fre-
quenteda ormai dieci anni, en-
trambi siamo amanti di altre
forme d’arte e io l’avevo coin-

volto in un progetto dedicato a
Caravaggio, quindi sono stata
felice di realizzare un nuovo la-
voro sulla pittura.

Sul disco c’è musica di Isra-
el, nello spettacolo dal vivo ci
saranno anche brani miei. Ha
un modo molto peculiare di
suonare la batteria, influenza-
to dai ritmi del flamenco, cosa
abbastanza inusuale, lavoran-
do spesso con danzatrici co-
me Karen Lugo, che insieme a
lui è stata la fautrice di questa
idea.

Quando i musicisti si scelgo-
no, è un po’ come un matrimo-
nio. Uno non si sposa con tut-
ti. Non abbiamo bisogno di
parlare o provare perché ab-
biamo lostesso modo diconce-
pirela musica, la stessa direzio-
ne. Siamo un po’ una famiglia,
una specie di tribù. //

LA RECENSIONE

Sul palco anche
la danzatrice
di flamenco
Anabel Moreno
e il celebre
contrabbassista
Ares Tavolazzi

Varela e Marcotulli:
«Per Frida Kahlo
un progetto unico
nel suo genere»

Pianista jazz.Anche Rita Marcotulli ha scritto per «Frida En Silencio»

Giacomo Baroni

Stasera al San Barnaba
spettacolo ispirato alle
lettere scritte dall’iconica
pittrice a Diego Rivera

GiornalistaRai.Barbara Carfagna ieri mattina a Brescia // FAVRETTO

L’autoreprincipale. Israel Varela, atteso oggi

LeXGiornate Oggi la conclusione del festival organizzato dalla Fondazione Soldano

«U
na delle grandi signore del concertismo
mondiale», una perla preziosa, come l’ha
definita presentandola il direttore artistico
de LeXGiornate, Daniele Alberti.

Il penultimo appuntamento della rassegna della
Fondazione Francesco Soldano, da sempre caratterizzata
da un ottimo eclettismo, ha proposto al pubblico il recital di
Lilya Zilberstein, pianista di fama mondiale che ha regalato
ieri sera all’auditorium San Barnaba uno spettacolo
incantevole, raffinato e di grande stile. La musicista russa
nel programma ha passato in rassegna pezzi noti e qualche
tesoro meno conosciuto ma ugualmente apprezzato,
spaziando lungo l’Ottocento fino ai primi del Novecento.

Il concerto si apre con i «6 Moments Musicaux» di
Franz Schubert; affrontati con un misto di brio e
delicatezza, vivacità e grazia, attraversando passaggi
larghi e dolenti e guizzanti, riflessivi e impetuosi, i diversi
movimenti tengono con il fiato sospeso dall’inizio alla
fine. Si passa poi alle trascrizioni di Franz Liszt di 4 Lieder
di Schubert, in cui la Zilberstein entusiasma il pubblico
offrendo un grande spettacolo, corre sui tasti con finezza
e decisione, dando prova di virtuosismo, maestria e
profonda passione e venendo richiamata sul palco più
volte.

Dopo l’intervallo giunge una vera chicca della serata,
«Quelques Danses Op. 26» di Ernest Chausson, autore tra

i meno frequentati, immeritatamente, del tardo
romanticismo francese. Per quanto riguarda il
virtuosismo, sbalordisce anche «Introduction, variations
brillantes et rondeau de chasse, Op.202» di Carl Czerny,
compositore celebre per i suoi apporti fondamentali alla
didattica pianistica. Tra i suoi allievi anche Liszt, che la
Zilberstein divora con infiniti svolazzi di scattante
leggiadria.

Il concerto si conclude sulle armonie più ardite e
ricercate dei «Valses Nobles et sentimentales» di Maurice
Ravel, otto valzer per pianoforte che vennero ispirati al
compositore francese dalla musica di Schubert, chiudendo
così idealmente il cerchio della serata.

La pianista russa ha offerto un recital incantevole e raffinato, interpretando anche autori meno frequentati

LO SBALORDITIVO VIRTUOSISMO DELLA «PERLA» ZILBERSTEIN
GiacomoBaroni
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C
osa lega tra loro identità, memoria e storia? Da
questa domanda è partito l’intervento di
Michela Marzano che ha concluso ieri il ciclo di
conferenze del festival LeXGiornate promosso

da Fondazione Soldano.
La filosofa, accolta dal direttore artistico Daniele Alberti

e da Stefania Pace, presidente dell’Ordine delle
professioni infermieristiche di Brescia, ha preso spunto
dalla vicenda personale che ha raccontato nel libro «Stirpe
e vergogna»: una delle tante storie rimaste «chiuse a
chiave» negli armadi di famiglia, quella del nonno paterno
Arturo Marzano, magistrato la cui granitica fede fascista
era stata cancellata dalla memoria familiare. Il percorso a
ritroso, ha raccontato la studiosa, è cominciato quando ha
scoperto l’ultimo dei cinque nomi di battesimo attribuiti a

suo padre nel 1936: Benito. «Perché
non me l’aveva mai detto? Mio
padre era un convinto antifascista e
io sono cresciuta condividendo i
suoi valori. Ma quel nome l’aveva
nascosto o dimenticato?».

Da qui prende avvio la ricerca
sulla biografia del nonno Arturo.

«Nel 1919 era stato tra i primi a iscriversi ai fasci di
combattimento. Già magistrato, partecipò alla marcia su
Roma e negli anni Trenta divenne prima viceprocuratore
e in seguito procuratore del re. Fu epurato dopo la
liberazione e riammesso in magistratura nel 1949». Dal
1953 al 1958 sedette in Parlamento come deputato: «Nel
novembre del 1953, in un discorso sul disegno di legge su
amnistia e indulto allora in discussione, sollecitò un
intervento "di saggia, umana e coraggiosa clemenza"
esteso sia ai partigiani sia ai fascisti, sostenendo che solo
l’oblio avrebbe condotto alla pacificazione degli animi».

La storia individuale si intreccia così con la vicenda
collettiva di un Paese che, afferma Marzano, non ha mai
voluto fare i conti fino in fondo con quel passato. «È
probabile che in quegli anni non si potesse agire
diversamente, ma in seguito avremmo dovuto farlo, come
accadde in Germania e Francia a partire dal 1961, quando
al processo di Gerusalemme contro Eichmann
testimoniarono per la prima volta i sopravvissuti della
Shoah. In Italia, invece, solo nel 2018, nel suo discorso per
il Giorno della Memoria, il presidente Mattarella ha
riconosciuto le responsabilità dell’Italia nella tragedia
dell’Olocausto».

Ci sono, insomma, molti armadi da riaprire, anche
privati. «Tante storie non sono state ancora raccontate e
sono rimaste chiuse a chiave. Ma non è vero che qualcosa
smette di esistere quando si smette di parlarne.
Ricostruendo una vicenda che nella mia famiglia era stata
oggetto di vergogna, ho potuto smettere di vergognarmi.
Ma dovevo anche raccontare di mio nonno, altrimenti
avrei tolto peso alle mie parole e alle mie battaglie. Per
essere davvero noi stessi dobbiamo possedere la storia del
nostro vissuto». Ciò vale anche per una nazione, conclude
la filosofa citando Polibio: grazie alla memoria del passato,
«purché narrato attraverso verità», è possibile rendere
«più solide e più fondate le previsioni per il futuro».

Carfagna: «Dalla rete
valore non solo per i big»

Pianista. Lilya Zilberstein nell’auditorium cittadino // FAVRETTO

/ Quanta Brescia per le cele-
brazioni live di Renato Zero! Ci
sono Jury Magliolo in veste di
coristael’OrchestraFilarmoni-
cadellaFranciacorta coordina-
ta dal maestro collaboratore
EmilianoFacchinetti nellapro-
duzione «Zerosettanta», sei
concertisoldout alCirco Massi-
mo di Roma che da ieri al pri-
mo ottobre festeggiano 55 anni
di carriera e 70 di età (che sono
ormai 72, considerato lo stop
pandemico) del cantautore.

Il rapporto dell’orchestra di
casa a Chiari con Zero risale a
tour del passato («Alt Arena Ar-
rivo», «Alt», «Zerovskij»), salvo
essersi rinverdito col progetto
«Atto di fede», pubblicato ad
aprile 2022: libro e doppio cd,
con 19 brani di musica sacra
scritti da Renato e arrangiati
dal maestro Adriano Pennino.
PerquantoconcerneJury, inve-
ce, c’è continuità rispetto alla
tourneé «Zero il folle», che «fu
l’ultima in Italia - ci spiega il
songwriter - a terminare appe-
na prima del lockdown». A sor-
presa, in quell’occasione, Jury
decise di fare un’audizione,

cheebbe esitopositivo elopor-
tò sul palco con Zero, il quale -
evidentemente soddisfatto - lo
ha richiamato pure alla ripre-
sa.

«Mia mamma sorcina». Ci ha
spiegato Jury, a poche ore dal
debutto all’ombra del Palati-
no: «Ho sempre fatto il front-
man, cantando perlopiù in in-
glese:sentivodidovermimette-
re in gioco con i grandi della
musica italiana. Si è presentata
questapossibilità, e l’hoaffron-
tata con atteggiamento umile,
sapendodiavermoltoda impa-
rare da un mostro sacro come
Zero». Quindi conclude: «Col
repertorio sono avvantaggiato:
mia madre è una "sorcina" del-
laprima ora, la materia la prati-
co fin da bambino». //

ENRICO DANESI

BRESCIA. «Il digitale sta cam-
biando la storia, la geografia.
Voi siete ipionieri dell’ipersto-
ria».BarbaraCarfagna, giorna-
lista econduttrice Rai, tra ivol-
ti del Tg1, ha parlato dell’arte
delcomunicare nell’era digita-
le con gli studenti dell’Istituto
Arici al Museo Diocesano,
nell’ambito del Festival LeX-
Giornate.

La giornalista, conduttrice
di «Codice. La vita è digitale»,

si è confrontata con i suoi gio-
vani interlocutori sull’impat-
to del web e dei social, raccon-
tando anche la sua esperienza
da giornalista in diverse parti
del mondo in cui era andata
per servizio. «Con il digitale i
confini sono più sfumati. Gli
Stati nazione e le loro leggi
nonsonopiùadatti all’eradigi-
tale», ha spiegato la Carfagna.
Oggi «non parlano e scrivono
solo gli uomini ma anche le
macchine, che scambiano co-
municazione e valore». Persi-
no «il nostro corpo ora, in me-
dicina, èsmaterializzato in da-

ti: il digitale rende la medicina
personalizzata e predittiva»,
ha proseguito la giornalista.

La terza fase di Internet «sa-
rà la finanziarizzazione del
web. Che produrrà lavoro
mentre finora ha generato va-
lore economico solo per i gi-
ganti della Rete».

Una rivoluzione, quella del
digitale, che è globale e tocca
anche i Paesi poveri. «Ero tor-
nata in Etiopia dieci anni do-
po un precedente viaggio e -
ha raccontato - ho visto che i
villagi prima lungo il fiume si
erano spostati vicino alle linee
in cui passava la connessione
Internet. La Rete era più im-
portante dell’acqua». E ha ag-
giunto: «Per costruire il digita-
le in maniera etica bisogna
avere consapevolezza dei

cambiamenti che ci sono stati
e ci saranno».

Paritànella comunicazione.La
curiosità degli studenti
dell’Arici li ha portati a fare do-
mande anche oltre il tema
dell’incontro. «Che cosa signi-
fica essere donna nella comu-
nicazione?» hanno chiesto.
«Oggi sta diventando quasi un
vantaggio perché c’è la ten-
denza a inserire le donne nel
mondodella comunicazione -
ha risposto la Carfagna - . Il ri-
schio è che le donne siano
messe in vetrina, ad esempio
come volti di programmi, ma
meno nei ruoli decisionali.
Dalpunto divista deicontenu-
ti ci stiamo avviando a una pa-
rità». //

PAOLA GREGORIO

LA CONFERENZA

PRIMA VISIONE

Il nonno fascista

«cancellato»

e la necessità

di narrare

attraverso verità

Filosofa.Michela Marzano // PH. MARAZZANI

AlDiocesano.Ancora Carfagna, con Alberti

Michela Marzano dal familiare al generale

UN PAESE CHE NON
HA MAI VOLUTO FARE
I CONTI COL PASSATO

NicolaRocchi

Jury e Franciacorta:
quanta Brescia nella
festa di Renato Zero

Cantanti. Jury con Renato Zero

La celebrazione

Anche Magliolo corista
e la Filarmonica diretta
da Facchinetti negli
show al Circo Massimo

N
on avere figli. Desiderarli. Affezionarsi alla
bambina di un nuovo compagno e fare i conti col
proprio ruolo in una famiglia, a tratti centrale,
tuttavia sempre in bilico, minato dal rischio di

slittare in secondo piano, addirittura svanire in dissolvenza.
È una storia d’amori, al plurale, quella raccontata dalla

regista Rebecca Zlotowski (che si ispira al rapporto
dell’autrice con il cineasta Jacques Audiard). Gira tutta
intorno a Rachel, un’insegnante che sa moltiplicare i propri
sentimenti: si innamora di un uomo che è già padre, come
anche, in modo incondizionato, della figlioletta di 5 anni di
quest’ultimo. A scandire l’escalation affettiva - coinvolgente
grazie alla recitazione luminosa di Virgine Efira - è un
crescente desiderio di maternità della donna. Le visite dal
ginecologo, le gravidanze altrui e il calendario scolastico
sottolineano la presa di coscienza che il trascorrere dei mesi
riduce le occasioni di diventare madre.

Nella giostra dei giorni, le azioni di Rachel si dilatano in un
esistere fatto di episodi talvolta lievi, talaltra gravi, che solo il
tempo potrà consentirle di leggere in prospettiva, prendendo
coscienza che «la vita è corta e lunga», concetto che la regìa
sottolinea inquadrando i personaggi come archetipi con un
retrogusto da nouvelle vague. Emerge così la valenza
universale di un film intimo, catalogo emozionale suddiviso
in capitoli introdotti e conclusi per mezzo di transizioni di
montaggio retrò, che incorniciano la protagonista.

Curiosità: Chiara Mastroianni compare qui nel ruolo di ex
moglie, sovvertendo lo standard di personaggio antagonista.

«I figli degli altri»

MATERNA STORIA
D’AMORI

Paolo Fossati

Titolo. I figli degli altri

Regista. Rebecca Zlotowski

Attori.Virginie Efira, Roschdy Zem,

Chiara Mastroianni

L’era digitale
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