
Elia Zupelli

Geopoeta. Scrittore. Esplora-
tore. Avventuriere nelle terre
della percezione e nelle terre
del suono. Alla ricerca di «lin-
guaggi e non parole». Alla ri-
cerca della libertà: Davide Sa-
pienza è il protagonista del
nuovo appuntamento con la
rassegna«Oroinbocca»-evo-
luzione del progetto Etica Fe-
stival, manifesto: «bellezza
creabellezza»–cheripartedo-
manimattinadalFortediVal-
ledrane (a Treviso Bresciano),
sempre più nel vivo di un per-
corso itinerante che fino a fine
agosto toccherà le comunità
montane di Valle Trompia,
Valle Camonica, Valle Sabbia
e Sebino Bresciano. Attraver-
so un ricco ed eclettico pro-
gramma a base di incontri
mattutini con poeti, giornali-
sti, attori e studiosi della natu-
ra, preceduti da brevi cammi-
nate. Fedelealla linea, traccia-
ta da Vittorio Pedrali e Lucilla
Perrini (ideazione e direzione
artistica), di totale immersio-
ne nel paesaggio, «inteso co-
me spazio, ambiente naturale,
specchio nel quale ci si ricono-
sce... per assaporare il fascino
del cammino, riconoscendoci
ospitidi un territorio e custodi
della sua bellezza».

IL PROTAGONISTA. Classe
1963, nato sotto il segno della
musica, ascendente ampia-
mente espresso tanto nelle
sue monografie curate per Ar-
cana e dedicate, fra gli altri, a
Simple Minds, Neil Young,
Nirvana, Frank Zappa, Sma-
shing Pumpkins e Jimi Hen-
drix, quanto nella valanga di
articoli, recensioni e interviste
scritteneglianniperquotidia-
ni e riviste specializzate, Sa-
pienzarifuggecategoriee limi-
ti imposti, costantementepro-

teso verso l’altrove. Del resto,
sostiene,«passaredallaperce-
zioneallaconoscenzanonèso-
lounattoscientificomail frut-
to di un esercizio narrativo e
poetico».

Descrivereicamminisignifi-
ca quindi completare il lavoro
di esplorazione e di riflessione
che Sapienza compie per dare
forma ai suoi scritti, non solo
davanti al suo pc, ma dopo
avercamminatoespessoriper-
corso la geografia fisica, la
morfologia delle valli, la con-

formazione delle montagne e
degli infinitiangolidelmondo
in cui si è infiltrato, lasciando-
si ispirare dal rapporto con la
natura e il territorio, prenden-
do a modello scrittori come
Barry Lopez.

Così, fra viaggi interiori, re-
portageelunghi silenzi,alla fi-
ne del 2019 le strade percorse
evissutesonotornateafocaliz-
zarsi inunlibrointitolato«At-
traverso le terre del suono»
(Edizioni Underground), che
per lui - tra le altre cose anche

ex manager discografico – è
coincisoconilritornoall’edito-
ria musicale. Tutt’altro che un
caso. Giacché, sostiene, «la
musica somiglia al volo degli
uccelli: esiste, emoziona, ma
non lascia traccia visibile. Va
ben oltre. È un’aspirazione
dell’essere. La sua geografia
non conosce confini ed è più
grande di qualsiasi universo
conosciuto... Non è possibile
mapparla e ciò è un bene, per-
ché resta la voce cosmica più
stupefacente». Frammenti di

riflessionemultiformiches’in-
trecceranno nel dialogo con il
giornalista Davide Vedovelli,
fissato per domattina alle
9.30. L’ingresso agli incontri,
compreso quello di domenica
con Silvia Bencivelli, è sempre
gratuito; prenotazione consi-
gliata scrivendo a prenotazio-
ni.oroinbocca@gmail.com
(info 030 2906403 oppure
oronbocca2020@gmail.com
perdettagli suluoghiepercor-
si).•
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L’INCONTRO.Larassegna «Oro in bocca»fa tappadomani mattina nel fortedi Valledrane,a Treviso Bresciano

DAVIDESAPIENZA
OLTRELEPAROLE
Loscrittore, geopoetaed esploratore dialogheràcon ilgiornalistaDavideVedovelli
«Lamusica ècome ilvolodegliuccelli: esiste,emoziona,manon lasciatracciavisibile»

Lagiornalista SilviaBencivelli dialogheràcon ThomasBendinelli

Virandoverso il lago d’Iseo,
direzionePisogne, il weekend a
trafficointenso delineatoda
l’«Oroinbocca» proseguiràpoi
senzasoluzione di continuità
ripartendodomenica mattina
conun percorso dal lungolago
alparcocomunale (ritrovoal
parcheggiodivia Trobiolo,
tempodipercorrenza 20
minuti; incasodipioggiavirata
nellatensostrutturaad
anfiteatrochesi trovasempre
nelparco),dove protagonista
saràSilvia Bencivelli,
contrappuntatadal giornalista
ThomasBendinelli.

MEDICO,giornalista,
conduttriceradiofonica e
televisiva,Bencivelli
concentreràil suo sguardo
«scientifico»sul paesaggio ela
natura,in pienasintonia conil
leitmotivdellarassegna. «La
scienza– sostieneinfatti – è
partedellanostra cultura,
esattamentecomela musicae
laletteratura, edèil modo

migliorechesiamoriusciti a
inventareper capirela natura. Può
darsicheungiorno netroveremo
unomigliore, maper adesso
usiamolei, il suo metodo,il suo
avanzareper verità provvisorie, il
suoobbligo diconfrontoedi
dubbio, la suafilosofia». Classe
’77,selezionataa rappresentare
l’Italiatra le 28 donneinvitate
all’HayFestivalEuropa28 di
Rijeka2020, Bencivelli scriveper
svariatigiornalieriviste,fra cui la
Repubblica,LeScienze, Mentee
Cervello,Focus, Wired;ha
pubblicatodiversi liberiesaggi,
l’ultimodei qualis’intitola
«Sospettosi»,uscito perEinaudi
nellacollanaPassaggi.«Unsaggio
reportage–come lei stessalo
descrive-incui indagole zone
grigietra la scienza elacosiddetta
antiscienza,chiedendomiperché
anchepersone ritenuteintelligenti
epreparatetalvoltafacciano
scelteantiscientifiche, per
esempioaffidandosi alle terapie
nonconvenzionali». E.ZUP.
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Pisogne,SilviaBencivelli
Lascienzaeisuoiperché

CONCORSO. L’associazione Il Graffio non getta la spugna: il 10 allo Spazio Polaresco, l’11 e il 12 finali alla Latteria Molloy

«MusicadaBere»prontaall’ultimoatto
L’interamanifestazione
programmataa settembre
saràdedicataal ricordo
diZagorCamillas

Saràilfortedi Valledrane diTreviso Bresciano aospitarel’incontro

Domenica

Claudio Andrizzi

«Musica da Bere» non getta
laspugna e conferma l’appun-
tamento 2020: l’undicesima
edizione del contest brescia-
no per gruppi ed artisti emer-
genti organizzato dall’asso-
ciazione culturale Il Graffio
si terrà regolarmente a set-
tembre, con partenza il 10
dallo Spazio Polaresco di Ber-

gamo per l’anteprima intro-
duttiva e le finali ufficiali in
Latteria Molloy a Brescia l’11
e 12.

Dunque, un ritorno in un
momento tutt’altro che faci-
le. Una prova di coraggio e di
resistenza alle difficoltà dovu-
te alla pandemia e alla gestio-
ne delle sue conseguenze.

COSÌ HA VOLUTO il comitato
organizzatore, che ha anche
deciso di dedicare l’intera ma-
nifestazione alla memoria di
Mirko Bertuccioli, alias Za-
gor Camillas, che fu ospite e
presentatore lo scorso anno:
con la collaborazione in regìa

del suo sodale Vittorio (Ru-
ben Camillas), le tre serate
del concorso saranno attra-
versate da situazioni speciali
preparate per ricordare la fi-
gura di Mirko e la musica dei
Camillas con interventi,
omaggi live e non soltanto di
ospiti e amici. Il tutto all’inse-
gna del claim #lamusicadel-
futuro, ispirato all’omonimo
ultimo libro dei Camillas usci-
to quest’anno.

Si tratta di un volume molto
particolare, che racconta
istantanee di un futuro già ac-
caduto, e che sarà presentato
in due occasioni, il 10 a Berga-
mo e il 12 a Brescia.

Il clou saranno come sem-
pre le esibizioni dei sei finali-
sti, selezionati quest’anno da
oltre 500 iscritti da tutta Ita-
lia: saranno in lizza Effen-
berg (Lucca), Il Corpo Docen-
ti (Milano), L’Avvocato dei
Santi (Roma), La Scala She-
pard (Roma), Nervi (Firen-
ze) e Underwoods (Verba-
nia).

Al termine delle loro esibi-
zioni due giurie specializzate
selezioneranno rispettiva-
mente il vincitore ufficiale
della manifestazione e quello
del Premio Live MdB 2020
in collaborazione con Kee-
pOn Live.

Nelle prossime settimane
saranno resi noti i nomi degli
ospiti che andranno ad arric-
chire e completare il pro-
gramma delle serate, oltre ai
componenti della giuria spe-
cializzata chiamata a giudica-
re i progetti approdati all’at-
to finale.

NONMANCHERANNOmomen-
ti di confronto e riflessione
sulle difficoltà che il settore
della musica dal vivo sta af-
frontando in questa difficile
situazione post-Covid con il
coinvolgimento di musicisti
ed addetti ai lavori.•
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Ilgiornalista escrittore Davide Sapienza: lamusica e lanatura sonogli ambitiai quali nel corsodegliannisi è principalmentededicato
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