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LeXgiornate,bellezzaesolidarietà

È da poco calato il sipario sul-
la sesta edizione del festival
LeXgiornate. Daniele Alberti,
direttore artistico, le racconta
così.

Daniele Alberti

Vorrei riprendere il "decalo-
go" che ci ha accompagnati in
questi giorni insieme, perché
LeXgiornatesonoprimaditut-
to un progetto culturale che si
fondasucardini solidi.Lamu-
sica prima di tutto. È stata la
nostrareginadallamattinaal-
lasera,nonimportachevenis-
se dal talento di campioni del
concertismo come Cesare Pic-
co, Boris Petrushansky o il
quintetto «The Italian Won-
derbrass» o da giovanissimi
pieni di entusiasmo: la musi-
caè,esemprepiùdovrebbees-
sere, lo spazio in cui tempi e
storie diverse s'incontrano,
dialogano, crescono. L'affetto
dei nostri 30.000 spettatori ci
conferma che il messaggio è
stato compreso.
Libertà è stata la nostra se-

conda parola d'ordine. Il frui-
tore di un evento culturale
non può essere confinato al
ruolodispettatore,madevedi-

ventare protagonista, perché
èpropriodiluichearteecultu-
ra parlano. In libertà, gli spet-
tatori si sono ad esempio gu-
stati le delizie letterarie del
«Cappuccino ben tempera-
to», uno spazio di invenzione
e divertimento tra brioches e
poesia.
Anche il tempoèstatoun fat-

toredecisivo.Adogniora, ilno-
stro pubblico ha trovato qual-
cosadascoprire,hamessoadi-
sposizione i suoi secondi, mi-
nuti, istanti e noi glieli abbia-
mo restituiti carichi di sugge-
stioni artistiche e culturali.
Ma LeXgiornate sono stare

anche un momento di solida-
rietà. In primo luogo, ricor-
dandocichenonsiamosoli:ri-
mettendo in circolo le energie
miglioridiunterritorio,conso-
lidano il senso di appartenen-
za ad un gruppo.
Insecondoluogo,questaedi-

zione ha festeggiato la prossi-
ma apertura del centro di mu-
sicoterapiaorchestrale«Musi-
ca per tutti», che aiuterà an-
che disabili e malati ad entra-
renelmondomagicodelleset-
te note.
Naturalmente, LeXgiornate

hannocoltivatolabellezza.Co-
me dimenticare le melodie ar-

gentineseducentidelduoBar-
reto-Spira, ilMahlerstruggen-
tedelQuartettoAnthosolevo-
cidicristallodeicantanti islan-
desi?Bellononèsoloqualcosa
digradevole,chenoncidistur-
ba: la bellezza deve essere un
traguardo che sempre ci sfug-
ge e che pure sempre ci invo-
gliaa proseguire il cammino.
Cross-over è stata una parola

d'ordine in particolare per i
Notturnini, spettacoli speri-
mentalial terminedellanotte,
incui lapoesiahaincontratoil
teatro, la musica la danza e le
altre forme d'arte.

Altro punto fermo: l'unità.
Quest'anno sarà ricordato per
la splendida collaborazione
conilFestivalPianisticoInter-
nazionale, che mi ha visto sul
palco in collaborazione con
l'Orchestra del Festival e Pier
Carlo Orizio. In un'epoca in
cui ciascuno sembra preferire
ilproprioorticello,LeXgiorna-
teeilFestivalhannodimostra-
to che fare squadra è una scel-
ta vincente.
Infine, la cultura. Fare cultu-

ra significa prima di tutto in-
terpretare le esigenze profon-
de di una comunità, ma impli-

ca anche e soprattutto lo sfor-
zo di offrire una visione, di
tracciare un sentiero che con-
duca al riconoscimento della
propria identità e ad una più
matura relazione con l'altro.
Per dirla con una metafora:
chi fa cultura non può limitar-
si ad essere un termometro
della società, ma deve propor-
si come termostato capace di
regolare il clima spirituale del
territorio ed indirizzarne la
crescitaelosviluppoarmonio-
so. Credo che anche quest'an-
noLeXgiornatecisianoriusci-
te.f

BRENO.DalloSciamano alloShowman

Vecchioni,Giovanardi
VanDeSfross,Sacchi
Lacanzones’interroga

Ilmaestro DanieleAlberti direttore artisticode «LeXgiornate diBrescia»

«L’affettodeinostri30mila
spettatoriconferma
che il messaggio è stato compreso
Alcentrodituttolamusica»

Il messaggio è comune e parla
il linguaggio del volontariato
applicatoallasettimaarte.Tri-
plici, invece, sono le modalità
attraverso lequali si snoderà il
percorso di «Cinema Africa»,
propostodall’associazioneKa-
menge: un ciclo di proiezioni
tematiche aperte al pubblico
(al Cinema Borgo Trento, in
città), corredate da due pome-
riggi in cui il maxi-schermo si
accenderà per i detenuti del
carcere, durante il mese di ot-
tobre; una postilla dedicata
agli alunni delle scuole, previ-

sta il prossimo febbraio.
«La convinzione è che que-

sta iniziativa possa offrire un
piccolo contributo alla cono-
scenza delle popolazioni afri-
cane - ha detto Sergio Faini,
presidentediKamenge-, favo-
rendo l’avvicinamento tra di-
verse culture».
Via allora alla prima tranche

dipellicole: si parte venerdì 14
alle20.30inBorgoTrento(l’in-
gresso al Cinema è gratuito),
con quattro lavori aspersi di
suggestioni dal vecchio conti-
nente, tra orizzonti d’attualità

e spunti di riflessione sociale.
«Made in Mauritius»,

«Abandon de Poste», «Gara-
gouz»e«TinyeSo»:questi i ti-
toliemblematicideimediome-
traggi selezionati, cui la serata
di sabato darà seguito propo-
nendo«Encourage»,«Herma-
nitos»-temadeldisagiogiova-
nile in formato baby gang - e
«Fratelli d’Italia» (di Jacopo
Tartarone). E se il week-end
del 21-22 si aprirà venerdì con
«Daratt» - gran premio della
giuria di Venezia nel 2006 -, il
sabato sera dirà ancora di un

collage: «Errance», «Souve-
nirs Encombrants» e «D’une
Femme de Menage» sono le
prerogative in immagini per
sviscerare l’immenso plot del-
ladenuncia razzista.
Titoliches’intersecano(cam-

biando sede), nel prologo po-
meridianoriservatoaidetenu-
ti e organizzato in collabora-
zioneconl’associazioneCarce-
re e Territorio.
Laddove lavolontà -pronta a

diventare atto sempre venerdì
14 e 21, stavolta alle 14.30 - «è
promuovere una conoscenza

chesia fonte di interscambioe
non di stereotipi» ha precisa-
to Manuela Pursumal, dotto-
ressa del C.O.E (Associazione
che tra l’altro organizza il Fe-
stival del Cinema Africano di
Milano,dacuisonostateattin-
te molte opere in cartellone).
«Perché in una realtà cittadi-
na dove il 70% dei carcerati è
straniero, in larga prevalenza
africani - le ha fatto rima Filo-
mena Tammaro, responsabile
educativa dell’area circonda-
riale di Brescia - il segnale de-
ve essere chiaro».fE.ZUP.

RASSEGNE. Inizia venerdì 14 inBorgo Trentoeha propagginianchenel carcerecittadino enelle scuole superiori

CinemaAfrica,cultureetradizioniaconfronto

«Daratt»di Mahamat-SalehHaroun allarassegna

Dovefinisce lacanzoned'auto-
re e dove comincia la canzone
pop? E' l'interrogativo al cen-
tro dell'incontro in calendario
questa sera a Breno nell'ambi-
todellanonaedizionedi«Dal-
lo Sciamano allo Showman»,
il festival in programma da fi-
neluglionelleprincipali locali-
tà della Valcamonica, ed atte-
soalcapolinealaprossimaset-
timana.
A confrontarsi sul rapporto

spessocontroversotraduedif-
ferenti declinazioni o visioni
della forma canzone sarà un
parterre di relatori di tutto ri-
spetto: da una parte artisti co-
meRobertoVecchioni,Davide
VanDeSfrooseMauroErman-
no Giovanardi, dall'altra due
esperti come Sergio Secondia-
noSacchiePaoloTalanca.Ati-
rare le fila sarà Enrico De An-
gelis, responsabile artistico
del Club Tenco.
Ad arricchire il programma

dell'appuntamento, fissato
per le21 al palazzo della cultu-
ra di Via Garibaldi con ingres-
so gratuito, sarà la presenza di
Antonio Ricci: il guru di «Stri-
scia laNotizia»riceveràinfatti
la «Targa Shomano 2011», as-
segnata«peraversaputoman-
tenere la sua innata signorili-

tà in un mondo urlato». Ci sa-
ràinfineancheunabreveesibi-
zionediPeppeVoltarelli, a sua
volta premiato con la targa
«Dallo Sciamano allo Show-
man».
Il«Cantaforum»diquestase-

ra prende spunto dall'ultima
edizione del Festival di Sanre-
mo, al quale hanno non a caso
partecipato sia Vecchioni (che
tra l'altro lo ha anche vinto)
che De Sfroos che Giovanardi.
«Abbiamo ricominciato a
chiederci se ci sia reale diffe-
renza, se debba esserci o se sia
inutile, tra il festival di Sanre-
mo e l'altra manifestazione
musicale che si tiene in città,
ovvero il nostro Premio Tenco
-spiegaDeAngelis-.Cerchere-
modicapire seci sianoancora
distinzionitracanzoned'auto-
re,canzonecommerciale, can-
zone pop e canzone festivalie-
ra, tra i cantautori che vanno
da una parte, quelli che vanno
dall'altra e quelli che vanno in
entrambe le direzioni, tra "La
Fisarmonica"e"LontanoLon-
tano"». Dal convegno verrà
trattounlibroeditodaLibero-
discrivereecuratodallostesso
DeAngelis insiemeaNiniGia-
comelli, direttrice artisticadel
festival.fC.A.

Nelcorso della serataassegnata
latargaShomanoaAntonio Ricci

OggiallasalaproveMusicMa-
nor (in via Romolo Gessi a S.
Eufemia) si terrà una tappa
delleselezioniperMusicVilla-
georganizzatodall'associazio-
neGiovanileNET4FUNincol-
laborazione con Event Sound
Promotion.Si trattadiunodei
più importanti eventi musica-
li dedicati a band emergenti,
che si terrà a Montecampione
dal 7 all’11 Dicembre 2011.
Durante la selezione le band

coinvolte,chesisonogiàiscrit-
te a questa prova selettiva,
avranno la possibilità di pre-
sentare due pezzi del loro re-
pertorioche verranno valutati
daunespertopresentechesce-
glierà imiglioriprogettiemer-
gentiche rappresenteranno la
Provincia di Brescia a Music
Village. L’evento in program-

maadicembredarà lapossibi-
lità a 50 band, per un totale di
200artisti, scelti in tutta Italia
di trascorrere 5 giorni all’inse-
gnadeldivertimento,aggrega-
zione giovanile e formazione
musicale.

DAL 2004 Music Village è di-
ventato uno dei più importan-
ti eventi dedicati abandemer-
genti, proponendosi come un
reale e importante momento
di aggregazione durante il
qualegliartistihannolapossi-
bilità di sottoporre agli opera-
tori del settore musicale e di-
scografico (etichette indipen-
denti e major, media musicali,
promoter, produttori) il pro-
prio progetto.
L’evento in ogni sua edizione

coinvolge più di 400 musicisti

emergenti dando la possibili-
tàallebandcoinvoltediesibir-
si dinanzi agli operatori del
settore discografico (giornali-
sti, discografici, musicisti pro-
fessionisti) e di partecipare ai
seminari formativi gratuiti.
GrazieaMusicVillage,adog-

gi,sisonorealizzatideiproget-
ti concreti per alcune delle
band partecipanti; ad esem-
pio gli Jolaurlo, hanno visto la
produzione del loro primo al-
bum da parte della Tube Re-
cords (etichetta indipendente
di Varese), distribuito da Ve-
nus; altre sinergie sono nate
tra alcuni degli artisti interve-
nuti ed i rappresentanti delle
case discografiche presenti.
Music Village non è un con-

corso,masoltantoun’opportu-
nità.f
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MusicVillage,unospazio
per50bandemergenti
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