
•• Era l’anno dei Mondiali,
quelli del 2006 (vinti). LeX-
Giornate cominciavano a se-
gnare il tempo culturale di
Brescia nel mese di settem-
bre, con le coordinate che tut-
tora appartengono alla Fon-
dazione Francesco Soldano:
la contaminazione tra musi-
ca, arti e linguaggi. Concerti,
spettacoli, riflessioni filosofi-
che si rimaterializzeranno
dal 16 al 25 settembre nell’e-
dizione post-Coronavirus. Al-
le 18 e alle 21 riempiranno di
creatività l’auditorium San
Barnaba. Ma c’è di più.

«Parole in costruzione» co-
me un mosaico fatto di voci e
di significati, parole prese in
tutte le loro declinazioni
(narrate, evocate, applicate,
interpretate, raccontate), so-
no il concetto intorno al qua-
le ruoterà una manifestazio-
ne che evolve: nuova l’atten-
zione riservata ai più giovani
grazie a «Camp Now! Festi-
val» (occasioni di dialogo fra
le nuove generazioni e i pro-
tagonisti della cultura ospiti
quest’anno); inedita la valo-
rizzazione delle tecnologie
scoperte giocoforza durante
la pandemia con il format on-
line «Le parole del giorno»,
registrato nel salone dell’ho-
tel Vittoria e online dalle 24
su www.fondazionesolda-
no.com. Ma è soprattutto la
magìa dell’incontro che ritor-
na, con il pubblico che potrà
interagire e proporre temi
che sente propri (#lamiapa-
rola), dopo un lockdown pro-

lungato e doloroso.
«Ho perso mio padre per il

Covid e io stesso l’ho avuto,
sono stato ammalato due me-
si e mezzo: ho vissuto la pan-
demia in maniera molto vio-
lenta - ricorda il presidente
della Fondazione Francesco
Soldano, Daniele Alberti -.
Ma il Covid non è solo soffe-
renza, solitudine: ci ha an-
che regalato un nuovo modo
di essere contemporanei con
le tecnologie. Ben vengano:
la Fondazione ha voluto por-
tarle dentro il Festival, cer-
cando di mettere a punto
un’edizione al passo con que-
sti tempi difficili ma stimo-
lanti».

Ilprogramma della XVI edi-
zione - presentata ieri matti-
na nella sala Giudici di Palaz-
zo della Loggia con l’assesso-
re alla rigenerazione urbana
Valter Muchetti a fare gli
onori di casa, il direttore
dell’ufficio per gli oratori e i
giovani della Diocesi di Bre-
scia Marco Mori e il general
manager di Alfa Acciai Giu-
seppe Cavalli - propone attra-
verso conferenze, eventi e for-
mat «un viaggio a bordo del-
la parola e del suo valore, in-
contrando la contemporanei-
tà». Ispirandosi a un afori-
sma di Alda Merini: «Mi pia-
ce chi sceglie con cura le paro-
le da non dire».

Gli spettacoli delle 21 al San
Barnaba inizieranno col fuo-
riclasse croato del pianismo
Ivo Pogorelich la sera di gio-
vedì 16: un recital su Chopin
(«che usa le parole dell’ani-
ma, disegnandone le pie-
ghe»). Beppe Severgnini la

sera successiva tratterà «La
cura delle parole» nel piazza-
le di Alfa Acciai («una catte-
drale del fare») riservato alla
parrocchia Conversione di
San Paolo a San Polo. Quin-
di spazio ad «Il quotidiano
innamoramento» della poe-
tessa dalle parole centellina-
te-e-sussurrate Mariangela
Gualtieri, al «Concerto in co-
struzione» di Daniele Alber-
ti con Cyrille Lehn, al «Con-
certo per Jack London» di
Fabrizio Bosso, Luciano
Biondini, Silvio Castiglioni.
E, dopo la pausa del 23, il 24
Danilo Rea («Improvvisazio-
ne»), il 25 la Banda Osiris
per un gran finale sorridente
(«Banda 4.0»).

Sarà monsignor Pieranto-
nio Tremolada venerdì 17 ad
aprire gli incontri delle 18
con «La parola». Il vescovo
di Brescia ha approfondito la
riflessione sulla parola innan-
zitutto come capacità di
ascolto dell’altro. Stare insie-
me, dialogare: è la strada
tracciata da Papa Francesco.

I ragazzi proporranno paro-
le al vescovo. Il loro coinvolgi-
mento è nato «dall’incontro
prezioso con don Marco Mo-
ri - spiega Alberti -. Ci cono-
sciamo da una vita, un gior-
no è venuto a trovarmi e mi
ha detto Sto cercando le paro-
le per ricominciare. Mi ha ga-
sato molto, questa idea. Ho
pensato che fosse ancora più
interessante curvare il Festi-
val sull’idea della parola in co-
struzione».

Dopo monsignor Tremola-
da sarà il turno di Raffaele
Morelli (che parlerà di «Co-

scienza»), Roberto Battiston
(«Spazio»), Vito Mancuso
(«Senso»), Federico Rampi-
ni («Racconto»), Carlo Cotta-
relli («Crescita») e Paolo Cre-
pet («Emozioni»).

A mezzanotte online si ana-
lizzeranno le parole del gior-
no con la partecipazione di
interlocutori quali il sindaco
Emilio Del Bono («Città») e
Giuseppe Cavalli di Alfa Ac-
ciai («Restituzione»), Con
«Camp! Now», che nel no-
me celebra il famoso stadio
di Barcellona, la Fondazione
Soldano ha incontrato «più
di 20 mila ragazzi in un anno
e mezzo. Ragazzi che sono il
presente, non il futuro». Nel-
la rassegna il format troverà
posto dipanandosi nei suoi
percorsi tematici alla parroc-
chia Conversione di San Pao-
lo, per studenti della città co-

me di Iseo.
L’obiettivo del Festival LeX-

Giornate, complessivamen-
te, è «unire le competenze
per scrivere una nuova sto-
ria. Un know-how che stia-
mo comunicando con moda-
lità nuove, per condividerlo e
“redistribuirlo” sotto forma
di input culturali, artistici e
aggregativi in grado di inne-
scare un dialogo fra mondi e
linguaggi attraverso energie
multiformi: un legame che si
è consolidato rinnovandosi
in prospettiva. I tempi sono
chiaroscuri, ma la cultura re-
sta la luce: l’evoluzione è un
passo necessario per inter-
pretare i segni di una contem-
poraneità sempre più com-
plessa e mutevole; serve an-
dare in profondità, cambiare
i paradigmi, rimettersi in gio-
co sistematicamente». •.
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IL FESTIVAL Presentata a Palazzo Loggia l’edizione numero 16, che si dipanerà dal 16 al 25 settembre

LeXGiornate, arte e linguaggi
Nuove «parole in costruzione»
La musica di Pogorelich e le riflessioni del vescovo Tremolada apriranno il programma
Conferenze, eventi, format online con e per i giovani, incontrando la contemporaneità

«Una tradizione bella da ripetere, un percorso consolidato, un
valore aggiunto che dà fiducia e speranza per i mesi a venire»:
così Valter Muchetti, assessore alla rigenerazione urbana del
Comune di Brescia, ha definito il Festival LeXGiornate,
presentato ieri a Palazzo Loggia, nella sala Giudici, dal direttore
artistico Daniele Alberti, presidente della Fondazione
Francesco Soldano, con il direttore dell’ufficio per gli oratori e i
giovani della Diocesi di Brescia Marco Mori e con il general
manager di Alfa Acciai Giuseppe Cavalli. La manifestazione
celebra quest’anno la sua edizione numero 16.

DonMarcoMori,DanieleAlberti,GiuseppeCavallieValterMuchetti

Gian Paolo Laffranchi
gianpaolo.laffranchi@bresciaoggi.it

Ivo Pogorelich, star del pianismo internazionale, aprirà il
Festival alle 21 del 16 settembre all’auditorium San Barnaba

••
Lagalleria

ISTANTANEE

All’auditoriumSanBarnaba
unatradizionechedàsperanza

Monsignor Pierantonio Tremolada inaugurerà il programma
delle conferenze all’auditorium San Barnaba, il 17 settembre

Paolo Crepet, psichiatra e scrittore, incontrerà il pubblico
bresciano il 14 settembre a partire dalle 18

La Banda Osiris, con la sua verve e la qualità della sua proposta
musicale, concluderà il cartellone della sedicesima edizione
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