grane cne raccontano istanti ai
vitavissuta...

re neua vua: passione, ieiicita
ma anche inquietudine e dolore.

.

esorcizzaw i prouieiiu ueut vit.
Giorgio Gaber diceva che “stare

tw.uiu a iui L11U in piu

ua quei-

li proposti fino ad adesso».

iiia,

LLIia

iuiiiipiaiii,

iii-

zosoprano, sarà L’ altra Maria;

aci.i iiic wi L LLJJLLLLCL

va e descrittiva».

SALOTTO AGGAZZOTTI

APPENAPPENA

L’occulto sul pentagramma

Lezione di History Telling e un uve acustico

I MODENA
Curioso appuntamento, alle
17.30 di domani, al Salotto Cuiturale Aggazzotti, organizzato
in collaborazione con la Scuo
la di Alto Perfezionamento in
Canto Lirico di Raina Kabai
vanska. Guidati dal racconto
del Maestro Massimo Carpe
gna, docente presso il Vecchi
Tonelli, il pubblico potrà sco
prire alcuni aspetti misteriosi
della musica legata alla spiritualità, all’occulto e all’emble
matica figura del Maligno. La
conferenza concerto inizierà
con un breve excursus sul can
to sacro degli indiani d’Amen-

MODENA

È forte l’amore di sé perché si
riesca a stabifire relazioni, concepire l’esistenza come convi
4o, disponibifità airicoscimen
to e all’accoglienza dell’altro? A
queste domande dà una nispo
sta il ifiosofo ed etologo Rober
to Marchesini nel libro
“Alterità. L’identità come rela
zione”, prefazione di Ubaldo
Fadini (Mucchi Editore, pp.
189, 16 eùro) che viene presen
tato oggi, alle 18.30, alla Ubik,
dove l’autore dialogherà con
l’antropologo Stefano Boni.
Che significa interrogarsi
su temi di estrema attualità?
«Nel 900 si viveva, pur con
tantissimi problemi, in un
mondo ovattato. Ora le relazio
ni con l’ambiente, gli animali,
con le altre culture sono diven
tate un problema. La globaliz

ca, sulle scoperte numenologi
che di Pitagora e le recenti ni
cerche sulla risposta del cenvel
lo alle stimolazioni sonore, per
approdare al segreto ordine er
metico cristiano dei Rosacro
ce con la proposta delle tre
Sonnenies de la Rose et Croix
perpianoforte di EnikSatie: Mn
de l’Ordre, Air du Grand Maitre, Air du Grand Pnieur. Seguiranno altre esecuzionL I prota
gonisti sono il basso Marco Simonelli, il baritono Hyunwoo
Kwon, il pianista Alessandro
Di Marco e il Modena Acade
mic Choir. Ospite d’eccezione
Raina Kabaivanska. Ingresso
10 euro.

CARPI

Il cantautore Marco lacampo

Stasera Giovanni
Taurasi, Francesco
Grillenzoni, Stefano Garuti.
Domani Marco lacampo

La sede dell’associazione Ap
penappena, in via Paolo Guaitoli 36/a, propone per questo
fine settimana due interessanti
eventi: un “History Telling”
per la Giornata della Memoria
di oggi e un live acustico con il
cantautore Marco lacampo
per domani. Alle 21 di oggi gli
“history tellers” Giovanni Tau
rasi, Francesco Grifienzoni e
Stefano Garuti, ritornano con
la decimatappa dello spettaco
lo che racconta la storia modenese tra guerra e dopoguerra
attraversando la provincia:
“Dalla notte all’alba”. Ingresso

libero con tessera associativa
Appenappena. Domani, alle
19.30, sarà ospite il cantautore
Marco lacampo con il suo nuo
vo album Flores, uscito per Untovox e The Pnisoner records lo
scorso 23 ottobre. Il lavoro segue di quasi tre anni il prece
dente Valetudo, l’album attra
verso il quale lacampo è niusci
to a portare la sua musica in
un’infinità di posti, rapendo
con i suoi versi e la sua poesia
migliaia di persone. Flores non
è solamente un album di can
zoni, racconta esperienze personali che diventano universa
li, passioni che danzano tra ra
gione e follia. A tutte queste

«L’identità è nel rapporto con gli altri»
Il filosofo ed etologo Marchesini presenta il suo libro oggi alla libreria Ubik
zazione ha messo al centro
l’importanza epurela difficoltà
della relazione. Parliamo di relazione come qualcosa di positivo, ma deve. essere partecipata con persone cli diverse cultu
re».
Mi pare che lei abbia unavi
sione alquanto ottimistica
dell’accoglienza dell’altro...
«Chi scrive determinati processi deve fondare qualcosa
sulla speranza, sull’ottimistismo, purvedendo la problematicità, in quanto le cose non si
mettono a posto in maniera na
turale. Se vogliano costruire
l’integrazione, occorre metter

ci impegno. L’altruismo è certamente una grande cosa. Manca
molto spesso l’organizzazione
del lavoro, la disciplina. Occor
re un maggior senso civico».
Come ci si può aprire
all’ospitalità?
«Per ospitare qualcuno oc
corre aver cura della propria ca
sa. Il che significa aver cura della propria identità, dei propri
valori. La capacità di avere un’
identità e non di azzerare. Nello stesso tempo per ospitare si
deve fare un po’ come Nausi
caa che accoglie Ulisse che rac
conta chi è. L’ospite non deve
tacere. E ospite perché deside

riamo conoscere la sua storia.
L’ospitalità è una narrazione reciproca e ciò viene spesso a
mancare. Se non si conosce l’altro si crea un ghetto, non l’inte
grazione».
Credo che il suo pensiero
sia vicino a Lévinas che sostie
ne che l’altenità nega le diffe
renze e che nella responsabifi
tà di fronte all’altro consiste
l’identitàdeli’uomo?
«Levinas rientra nella grande
riflessione del 900. Il suo concetto de “Lo sguardo dell’altro”
lo ritroviano nell’esistenziali
smo di Heidegger. In questi ifio
sofi sorge in maniera decisa il

Roberto Marchesini

canzoni fatte di domande, di
attese, di grandi dubbi e piccole certezze, il titolo Flores restituisce una risposta silenziosa:
la fioritura. Fioritura di canzo
ni, di strade, di relazioni e progetti che hanno portato Marco
a nuovi incontri per la realizzazione del suo nuovo disco che
sboccia con la chiara volontà
di voler creare un suono altamente empatico ed emotivo,
moderno ma al contempo clas
sico, folk, jazzy ed etno. Un incrocio ideale tral’Italia, il Brasi
le e l’Africa. Ingresso 5 euro
con tesseraAppenappena (tes
sera annuale lOeuro, tessera
giornalieraad offertalibera).

problema dell’invidualismo
contemporaneo, dell’abbando
no, della ricerca di senso che
gravita sulla propniavita che ne
viene sopraffatta. E importante
valonizzare la propria esistenza
in unavisione relazionale. Una
condizione di egocentrismo,
determinata anche dal mezzo
tecnologico, televisione e social network, non riesce a trovare una risposta».
Il suo libro è anche un ri
chiamo forte contro chi vuole
costruire barriere?
«Certo. E sbagliato costruire
muri, ma anche non tener conto delle politiche e progetti di
integrazione. I muri non esistono. Tutto ciò che succede in
Africa arriva a noi sotto forma
cli piaggia, di virus. Siamo tutti
sullo stesso pianeta e sotto lo
stesso tetto».
Michele Fuoco

