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L’associazione culturale “Aldo Moro 
Mino Martinazzoli” con il patrocinio 
del Comune di Castenedolo, Asses-
sorato alla Cultura, promuove il 3 set-
tembre alle 21 nel Parco Villa Fanti-
Rovetta, in via Giuseppe Garibaldi, 
21 la presentazione del libro “Il cam-
biamento impossibile. Biografia di u-
no strano democristiano”, un libro di 
Annachiara Valle frutto di colloqui e 
incontri con Mino Martinazzoli rie-
ditato in occasione a dieci anni dalla 
sua morte. 
“In questo libro – scrive Gianbattista 

Groli, presidente associazione cultu-
rale prendendo a prestito le parole 
con cui il 4 ottobre 2011, a un mese 
dalla morte, l’allora presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano ricor-
dava il politico bresciano – si ritrova 
nella sua interezza una figura singo-
lare e rilevante di protagonista della 
vita pubblica italiana e, insieme, una 
rappresentazione genuina, coraggiosa, 
non scontata, di due decenni cruciali, 
quelli nei quali si avviò a conclusione e 
si chiuse una intera fase storica dell’I-
talia repubblicana, la figura dell’uo-

mo che cercò di salvare la storia del-
la Democrazia cristiana insieme con 
una concezione della politica a servi-
zio del bene comune e dello sviluppo 
del Paese”.
A dieci anni dalla morte il libro viene ri-
proposto, arricchito dalle testimonian-
ze dei politici di ieri e di oggi. 
Alla presentazione prenderanno par-
te, insieme all’autrice Annachiara Val-
le, Marta Cartabia, Ministro della Giu-
stizia; Pier Ferdinando Casini, Matteo 
Renzi, mons. Francesco Beschi, coor-
dinati da Giovanni Minoli.

Incontri
Mino Martinazzoli e il cambiamento impossibile

LeXGiornate: parola al centro

Festival
DI GIULIO REZZOLA

Dieci giorni scanditi da concerti, 
conferenze, riflessioni all’insegna 
della contaminazione tra musica 
e linguaggi. Una serie di contribu-
ti diffusi online sulla piattaforma 
della Fondazione Soldano e di ap-
puntamenti riservati agli studenti. 
Il tutto con un unico filo condutto-
re: la parola. 
Ritorna a Brescia dal 16 al 25 set-
tembre il Festival “LeXGiornate”, 
l’evento che da 16 anni porta in 
città intellettuali, filosofi, politici, 
musicisti per sviluppare tematiche 
strettamente legate all’attualità. A 
maggior ragione quest’anno perché 
con il tema “Parole in costruzione” 
proprio alla singola parola si vuole 
consegnare un segnale di ripartenza 
dopo la terribile esperienza dei lun-
ghi mesi di lockdown.

Apertura. La kermesse si aprirà a 
Brescia, alle 21, all’auditorium San 
Barnaba con “Recital Chopin” ese-
guito dal pianista Ivo Pogorelich a 

dall’assessore alla Attività Produt-
tive, Valter Muchetti; da don Mar-
co Mori, direttore dell’Ufficio per 
gli oratori e i giovani della Diocesi; 
dal general manager dell’Alfa Ac-
ciai, Giuseppe Cavalli e dal presi-
dente di Fondazione Soldano, Da-
niele Alberti.

  Tra le novità della 16ª edizione il coinvolgimento delle 
giovani generazioni con “Camp Now! Festival”

Ritorna dal 16 al 25 
settembre l’iniziativa 
culturale promossa 
dalla Fondazione 
Soldano: un ricco 
calendario di incontri, 
musica e riflessioni

LA PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL

cui seguirà il giorno dopo, alle ore 
18, la riflessione del Vescovo, mons. 
Pierantonio Tremolada, che tra l’al-
tro ha da poco pubblicato la Lette-
ra pastorale “Il tesoro della parola”. 
Poi, nei giorni successivi, nomi di 
spicco tra cui Roberto Battiston, Fe-
derico Rampini, Carlo Cottarelli, Vi-
to Mancuso, Paolo Crepet, la Banda 
Osiris. Tutti interventi dove attorno 
ad una “propria” parola (nel senso 
di scelta da lui) l’autore svilupperà 
il suo significato, la sua contempo-
raneità, la sua “evoluzione”. Una 
parola, quindi, che viene analizza-
ta per condividere con il pubblico 
le sue molteplici sfaccettature ed i 
suoi intrinsechi valori.

Novità. Tra le novità di quest’anno, 
la volontà di coinvolgere i giovani 
con il progetto “Camp Now! Festi-
val”, che propone incontri mattuti-
ni con gli studenti di alcuni istitu-
ti bresciani (IIS Antonietti di Iseo, 
Canossa Campus, Liceo Arici e la 
Parrocchia Conversione di San Pa-
olo di San Polo); la registrazione nel 
Salone delle Rose dell’Hotel Vittoria 
delle “parole del giorno”, interventi 
che verranno trasmessi a mezzanot-
te sui social e sul sito ufficiale della 
Fondazione Soldano a cui partecipe-
ranno, tra gli altri, il vescovo Tremo-
lada, il sindaco di Brescia Del Bono, 
don Marco Mori, parroco della Con-
versione di San Paolo, padre Fran-
cesco Ferrari; l’incontro con Beppe 
Severgnini nel piazzale dell’Alfa Ac-
ciai di San Polo. 

Loggia. Il festival “LeXGiornate” è 
stato presentato in Palazzo Loggia 

È un intenso mese di settembre quello che si accinge a 
vivere il Castello di Padernello, pronto a ospitate eventi 
jazz, un omaggio alla grande Edith Piaff, uno spettacolo 
dedicato alla figura di Piero Calamandrei” con lo storico 
Tomaso Montanari, e uno show su Tenco e Conte. “Pader-
nello Jazz” è il primo degli appuntamenti settembrini del 
maniero della bassa, con l’8ª edizione, che si terrà il 3 e il 
10 settembre. L’iniziativa, nata dall’impegno di Fondazio-
ne Castello di Padernello con l’Associazione Cieli Vibranti, 
vedrà tra i protagonisti il “M.C. Quartet Feat Denia Ridley” 
(il 3 settembre alle 20.45”, concerto con una delle più ta-
lentuose cantanti jazz della scena musicale internaziona-
le. Il 10 settembre, sempre alle 20.45, sarà il trio composto 
da Giovanni Colombo al pianoforte, Luca Bongiovanni alla 
batteria e Marco Esposito al basso a dar vita allo spetta-
colo Jazz on Beethoven. Il ricavato della rassegna Pader-
nello Jazz (biglietto singolo 12 euro, 2 concerti 20 euro) 
sarà devoluto alla Fondazione Castello di Padernello e alla 

Fondazione Ant. Chi acquisterà i biglietti al Castello o sul 
sito www.castellodipadernello.it riceverà uno sconto del 
10% nei ristoranti convenzionati nel borgo. È obbligatorio 
il Green Pass e l’uso della mascherina. Il 6 settembre farà 
tappa a Padernello la rassegna “Il Grande in Provincia”, con 
un omaggio, a opera del duo Laurianne Langevin e Cyrille 
Doublet (voce e pianoforte) a Édith Piaf. Il 16 settembre, 
alle 20.30 l’arte, la storia, la musica si fonderanno per un 
evento  dedicato a Piero Calamandrei. Protagonista del-
lo spettacolo dal titolo “L’aria della libertà -L’Italia di Piero 
Calamandrei”, con lo scrittore e storico dell’arte Tomaso 
Montanari. Storie e capolavori di Luigi Tenco e Paolo Con-
te risuonano al Castello di Padernello il 22 settembre, alle 
20.30, per lo spettacolo “Tenco Conte. Non solo un ana-
gramma”. Con Luciano Bertoli alla voce e narrazione, Ro-
berto La Fauci alla voce e chitarra e Davide Bonetti alla 
fisarmonica, andrà in scena uno show coinvolgente, in cui 
saranno raccontati i due grandi musicisti italiani.

Eventi
DI MARIO GARZONI

Padernello: il 
castello si fa palco

Anche la Franciacorta ha il suo pre-
mio letterario. Sabato 4 settembre 
sarà il Castello di Bornato a Cazza-
go San Martino a ospitare la secon-
da edizione dedicata alla memoria 
di Alessandro Bianchi (nella foto), 
storico produttore franciacortino, 
patron della Cantina Villa Francia-
corta. Il “Premio letterario nazio-
nale e di cultura Franciacorta” pro-
mosso con impegno e dedizione 
da Mariuccia Ambrosini nasce per 
valorizzare il territorio attraverso 
opere letterarie e autori scelti da 
una commissione di esperti, gior-
nalisti e scrittori. La manifestazio-
ne prenderà il via alle 15.30 con la 
presentazione, insieme all’autrice 

Sveva Casati Modignani che dia-
logherà con Pia Donata Berlucchi, 
del suo libro “La Vigna di Angelica”. 
Alle 16.30 spazio al libro di Giusep-
pe Festa che presenta “I lucci della 
via lago”: romanzo di formazione 
ispirato ai ricordi dell’autore sulle 
rive del lago d’Iseo, dove si intrec-
ciano avventura, amore e mistero. 
L’autore presenterà il suo libro in 
compagnia di Giovanni Quaresmi-
ni. Seguirà, infine, alle 18, l’incontro 
con Alberto Fossadri che presenta 
il romanzo “Congiure in Franciacor-
ta” con il sindaco di Brescia, Emilio 
Del Bono. Al termine verrà presen-
tato il “Premio letterario nazionale 
di Cultura Franciacorta”.

Il premio
Bianchi

Libri
DI VITTORIO BERTONI

Sicurezza. Al Festival si può par-
tecipare rispettando le più rigorose 
norme di sicurezza anti-Covid: per 
le conferenze (il biglietto costa 9 
euro) si potrà accedere all’Audito-
rium solo se in possesso del Green 
Pass; per i concerti, sempre in Au-
ditorium (costo variabile tra i 15 ed 

i 25 euro) valgono le stesse regole.
Al Canossa Campus è prevista la 
mostra interattiva “Le città invisibi-
li”, un’idea di parole, musica e im-
magini visitabile la mattina del 25 
settembre (via San Martino della 
Battaglia). Per informazioni: www.
fondazionesoldano.com.
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