
/ È tutto pronto: dal 15 al 24
settembretornaincittàilFesti-
val LeXGiornate, diciassettesi-
maedizione, organizzata dalla
Fondazione Soldanocon la di-
rezione artistica di Daniele Al-
berti.Fedelealmotto«lamusi-
ca come non l’avete mai vi-
sta»,anchequest’annoilFesti-
val darà vita a dieci giorni di
grandi eventi che vedranno in
campo artisti di fama interna-
zionale e alcuni tra gli espo-
nentipiùnotie significatividel
mondo culturale italiano, con
ascendentelegatoall’universo
femminile: «Voci di donna» è
infatti il tema filo conduttore
scelto quest’anno, attraverso
cuiintercettareedeclinareise-
gni della contemporaneità e di
un mondo in costante evolu-
zione, per tradurli in eventi ed
esperienze multiformi. Con
unfocusbenprecisoadareco-
erenza e continuità a un lungo
all’insegna della contamina-
zionetra arti,saperi, linguaggi,
tra grandi concerti, riflessioni
culturali e progetti collaterali.

Per riflettere.Voci come testi-
monianza,vocicomeriflessio-
ne, voci come suono e come
espressione: intellettuali, arti-
ste, scienziate, filosofe, donne
carismatiche, ognuna con il
proprio linguaggio, ognuna
dentrolapropriasferaditalen-
ti e di significati. Testimoni
che possano cullarci tra dolci
braccia custodi del passato o
accompagnarci con mani forti
verso il futuro». Epicentro

all’Auditorium San Barnaba, il
Festival si aprirà il 15 settem-
bre alle ore 21 nel segno di Pa-
mela Villoresi, madrina della
rassegna, con «La musica
dell’anima»,ritrattodiEleono-
ra Duse tra le note della sua
epoca.L’indomani,16 settem-
bre, l’appuntamento con gli
spettacoli serali delle 21 si rin-
noverà con il grande ritorno al
Festival della Banda Osiris,
con Telmo Pievani e Federico
Taddia, che presenterà «Il ma-
schio inutile»: la scienza
dell’evoluzione si fa spettaco-
lo,tra musicaecomicità;saba-
to 17 settembre a esibirsi sarà
invece Simona Molinari sulle
inedite ed eleganti sonorità
popdelsuoultimodisco«Peta-
li», vincitore quest’anno del
PremioTenco.Ancora:il23set-
tembre spazio al recital piani-
stico di Lilya Zilberstein, con
musiche di Schubert, Listz,
Chausson, Czerny, Ravel. Ulti-
mo atto sabato 24 settembre,
allorché Rita Marcotulli, Israel
Varela, Anabel Moreno e Ares
Tavolazzi evocheranno «Frida
ensilencio»,suoni,ritmiedan-
ze per un viaggio nella vita di
Frida Kahlo. Narrandone miti,
tipiearchetipi inunmodofuo-
ri dal comune. L’ingresso ai
singoli concerti costa 25 euro
(escluselespesedicommissio-
ne); è prevista una formula di
abbonamento ai cinque spet-
tacoli:100 euro (sempre esclu-
se le spese di commissione).

Grande attesa anche per le
conferenzedelleore18, inpro-
gramma sempre al San Barna-
ba: il 18 settembre protagoni-
stasaràVitoMancuso,presen-
za immancabile al festival; «La

mente innamorata», il titolo
del suo intervento. Cui seguirà
quello di Laura Boella, attesa il
19 settembre «Con voce uma-
na. Arte e vita nei corpi di Ma-
ria Callas e Ingeborg Bach-
mann».

«Il coraggio di avere paura»
è invece il titolo dell’incontro
chemercoledì21settembreve-
drà protagonista Ilaria Capua,
unadellepiùinfluentiscienzia-
te italiane. Gli ultimi due ap-
puntamenti targati «Aspettan-
do il concerto» sono in pro-
gramma rispettivamente il 22
e il 23 settembre: al centro del
primo incontro sarà Barbara
Carfagna, conduttrice del Tg1,
con «L’arte di comunicare og-
gi», mentre il 23 settembre co-
me Michela Marzano si soffer-
merà su «Storia, memoria,
identità».L’ingressoallesingo-
le conferenze costa 8 euro
(escluselespesedicommissio-
ne); è altresì prevista una for-
mula di abbonamento ai cin-
que incontri: 32 euro (escluse
spese di commissione).

Partecipare.Ibigliettipericon-
certi eper leconferenze si pos-
sonoacquistaresuwww.vivati-
cket.it, attraverso il sito www.
fondazionesoldano.com, alla
sede cittadina della Fondazio-
ne, in via Zanelli 12, fino al 14
settembre dal lunedì al sabato
dalle 15 alle 18, o direttamente
al San Barnaba nei giorni del
Festival, dalle 15 alle 19. Abbo-
namenti e tutti i dettagli sem-
pre sul sito www.fondazione-
soldano.com; notizie, curiosi-
tà e aggiornamenti in tempo
reale anche sugli omonimi ca-
nali social. //

Allaguida.Maurizio Zipponi, presidente di Fondazione UNA

/ Ribaltare le regole, cambiare
le coordinate, esplorare nuove
strade per vedere oltre. Su que-
stipresuppostisi fondal’evento
speciale«Ledonnedelmito.Un
viaggio immersivo dal mito alla
contemporaneità» in program-
ma martedì 20 settembre, alle
21,all’IstitutoCesareArici,incit-
tà.

Così, in un Festival che parla
didonneeconledonne,nonpo-
teva mancare uno sguardo al
passato: sullo sfondo di Palazzo
Martinengo Cesaresco
dell’Aquilone verranno infatti
tratteggiatelestoriedialcune fi-
gure femminili del mito classi-
co, guidati e ispirati dai meravi-
gliosi affreschi che decorano le
stanze ora appunto sede
dell’Istituto Cesare Arici: la sto-
ria della scuola intersecherà
dunquequelladidee,eroine,in-
namorate, in un luogo dedicato

alla conoscenza e alla cura di sé
e dei propri sogni. Il percorso si
concluderàconuneventomusi-
cale suggestionato da Artemi-
de,figuracherappresentailcon-
cetto di parità di genere ante lit-
teram. Sorella gemella di Apol-
lo,Deaprotettricedelpartoein-
sieme dea della caccia, attività
d’abitudine legata al mondo
maschile, sarà lei l’occasione
per lasciarsi cullare dalla musi-
cadiAlessandroCostantini(pia-
noforte) e dalla voce di Barbara
Pizzetti,chetornanoprotagoni-
sti al Festival LeXGiornate: un
evento immersivo in collabora-
zione proprio con l’Istituto Ce-
sare Arici e con Fondazione
UNA (Uomo Natura Ambien-
te), organizzazione non gover-
nativa e no-profit che dalla fine
del 2015 rappresenta un luogo
d’incontrotrarealtàmoltospes-
so in contrasto, quali il mondo
venatorio,ambientalista,scien-
tifico-accademicoUnacollabo-
razione, quest’ultima, che s’in-
serisce nell’ottica di un «fare re-

te» eclettico e trasversale: «I no-
stri sforzi si concentrano anche
all’internodellescuole,doveab-
biamo attivato diversi progetti
che hanno visto proprio gli stu-
denti come protagonisti» pre-
mette il presidente Maurizio
Zipponi. «Proprio su queste ba-
si si concretizza la collaborazio-
ne con Fondazione Soldano, in
particolare all’interno di questo
progetto, al parteciperemo per
dare una visione in chiave mo-
derna dell’attività venatoria,
che ha origini antichissime
all’interno della mitologia gre-
ca. Questo evento - continua
Zipponi - è il connubio perfetto
deinostrivalori,dove lacultura,
la storia e l’istruzione si incon-
trano in un luogo dedicato alla
conoscenza per raccontare le
storiedialcunefigurefemminili
del mito classico e, soprattutto,
è un’occasione per trasmettere
l’evoluzionedelruolodelcaccia-
tore e l’importanza che ha avu-
to nella storia. Noi di Fondazio-
neUNAvogliamoesserepionie-

ri del processo di trasformazio-
ne della percezione del ruolo
del cacciatore nell’ambiente e
nella comunità». Durante la se-
rata (a ingresso libero con pre-
notazione obbligatoria) sarà
possibile visitare i luoghi più
suggestividell’edificio,perviver-
lo come non lo si è mai vissuto e
per vedere con i propri occhi
quanto «classico sia per sem-
pre». L’occasione sarà dunque
perfetta per dare continuità alle
nuove prospettive formative
chel’IstitutoCesareArici,guida-
todallapresidePaolaAmarellie
da don Raffaele Maiolini, presi-
dente della Fondazione Alma
Tovini Domus, sta ridefinendo
daunpaiod’anniconslanciofu-
turibile. Puntando sull’integra-
zione dei diversi linguaggi - ar-
te,musica,parole-«perrendere
attualeciòche è classicoe quin-
di sempre attuale: è questo un
altroaspettocentralechedefini-
sce la proposta formativa e cul-
turaledelnostroistituto.Facen-
doecoalloslogandeLeXGiorna-
te-concludonoAmarellieMaio-
lini-saràun’occasionepervede-
re l’Istituto Arici come non lo
avete mai visto e viverlo come
non lo avete mai vissuto». //

DAL 15 SETTEMBRE
VOCIDIDONNA
PER INTERPRETARE
LACONTEMPORANEITÀ

La rassegna

Unviaggio immersivo con l’IstitutoArici

AuditoriumSanBarnaba. Il luogo simbolo della cultura sarà la casa del Festival

Cantautrice. Simona Molinari Filosofa. La saggista Michela Marzano

Tramusicae comicità. La Banda Osiris, protagonisti sempre molto attesi al Festival
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Con Fondazione UNA

Impegno.Don Raffaele Maiolini, presidente Fondazione Alma Tovini Domus
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