
Musica e cultura: il ritorno de LeXGiornate
Dal 16 al 25 settembre. Grandi nomi sul palco del Festival bresciano: da Pogorelich a Rea senza dimenticare la Banda Osiris

Fedele alla mission delle origini ma al tempo stesso proiettata ver-
so tutto ciò che deve ancora accadere, la rassegna disegnerà dieci 
giorni di grandi eventi all’insegna della contaminazione tra musica, 
arti e linguaggi. Un percorso che vedrà in campo artisti di fama in-
ternazionale e alcuni tra gli esponenti più noti del mondo culturale 
italiano, in cui s’inseriranno progetti ed eventi per intercettare i se-
gni della contemporaneità e di un mondo in evoluzione.

Tanti momenti
di spessore culturale

DIECI GIORNI
DI EVENTI

LEXGIORNATE

vio Castiglioni (voce) e al loro “Concerto 
per Jack London”. Rush finale del Festi-
val il 24 e 25 settembre, allorché prota-
gonisti saranno rispettivamente Danilo 
Rea - romano, classe 1957, pianista no-
to per la sua enorme versatilità – e La 
Banda Osiris, pronti ancora una volta a 
intersecare stili e generi tra musica se-
ria e musica comica, citazioni colte e 
una scorpacciata di memorabilia a cu-
ra del gruppo che forse più di tutti gli 
altri ha rivoluzionato il concetto di mu-
sica in Italia, musica d’insieme, e che di 
rivoluzione parla fin dagli albori, rinfor-
zando un concetto ormai pluridecen-
nale nel libro (poi diventato spettacolo) 
“Le dolenti note”, uno dei tanti capola-
vori di una produzione infinita. I biglietti 
per i concerti, che iniziano sempre alle 
21, si possono acquistare su www.viva-
ticket.it attraverso il sito www.fondazio-
nesoldano.com. 

Nel rispetto delle normative anti Co-
vid, all’ingresso sarà necessario esibire 
il Green Pass).

Countdown attivato: dal 16 al 25 set-
tembre torna in città il Festival LeXGior-
nate (sedicesima edizione), progetto 
simbolo della Fondazione Soldano, con 
la direzione artistica di Daniele Alber-
ti. Filo conduttore di questa edizione, la 
parola nelle sue molteplici declinazio-
ni: narrata, evocata, applicata, interpre-
tata e raccontata, in un percorso eclet-
tico e trasversale. Al centro, la musica. 
In stretta connessione, appunto con la 
parola: dalla classica al jazz, dalla po-
esia all’improvvisazione, passando at-
traverso sperimentazioni, incroci let-
terari, altri suoni e altre situazioni, sa-
rà un viaggio artistico senza confini e 
senza barriere, oltre le limitazioni di 
genere. Pronto a entrare nel vivo all’Au-
ditorium San Barnaba (dove si terran-
no tutti i concerti) con Ivo “Il divo” Pogo-
relich, che giovedì 16 settembre aprirà 
LeXGiornate con un programma dedi-
cato al “poeta del pianoforte” Fryderyk 
Chopin. Sabato 18 settembre protago-
nista al Festival sarà invece Beppe Se-
vergnini, con “La cura delle parole”, e-
vento speciale in sintonia con il leit-
motiv del Festival, che eccezionalmen-
te si terrà nel piazzale di Alfa Acciai (via 
San Polo 152, a Brescia, evento riserva-
to), dando continuità alla volontà di e-
splorare nuovi spazi e nuove commi-
stioni che è da sempre cifra stilistica de 
LeXGiornate. Il 19 settembre si torna in-
vece sul palco del San Barnaba, in cor-
so Magenta, dove alle 19 (tutti gli altri 
appuntamenti sono in programma al-
le 21) Mariangela Gualtieri evocherà “Il 
quotidiano innamoramento”, dando vo-
ce ai versi di “Quando non morivo”, suo 
ultimo libro einaudiano, per intrecciarli 
ad altri del passato e (ri)comporre tutto 
in una partitura ritmica ben orchestra-
ta. Ancora: lunedì 20 settembre lo stes-
so Alberti, affiancato per l’occasione dal 
pianista francese Cyrille Lehn, darà vita 
al “Concerto in costruzione” (con la par-
tecipazione del Liceo Arici e dramma-
turgia di Ennio Pasinetti); il 22 settem-
bre spazio poi a Fabrizio Bosso (trom-
ba), Luciano Biondini (fisarmonica), Sil-

deutico a nuove riflessioni e nuove pia-
nificazioni; serve andare in profondità, 
cambiare i paradigmi, rimettersi in gio-
co. Lo stiamo facendo fedeli ai cinque 
parametri della creatività - seguire u-
na regola, varcare i confini, cambiare le 
coordinate, seguire idee che viaggiano, 
scrivere e riscrivere una storia - ma in 
un modo inedito, attraverso un lavoro 
di rete. Producendo idee e progetti che 
generino stimoli per riflettere, suscitan-

di Teologia moderna e contemporane-
a alla Facoltà di Filosofia dell’Universi-
tà San Raffaele di Milano e di Storia del-
le dottrine Teologiche all’Università degli 
Studi di Padova. Il suo pensiero è sta-
to spesso oggetto di discussioni per le 
posizioni non sempre allineate con le 
gerarchie ecclesiastiche. Nel frangente, 
“Senso” sarà la parola chiave attorno a 
cui ruoterà il suo intervento. L’indomani, 
22 settembre, Federico Rampini si fo-

Un Festival che guarda al futuroSpazio a Tremolada, Mancuso e Rampini
La mission. Daniele Alberti traccia la rotta della manifestazioneIn San Barnaba. Una serie di conferenze di grande interesse

Musica, arte, cultura. Contamina-
zione, innovazione, vicinanza. E an-
cora: inclusione, restituzione, co-
munità, impatto sociale, connessio-
ni con il territorio e con i suoi luoghi, 
con i giovani e con le scuole, aggre-
gando codici e linguaggi nuovi, ra-
zionalizzando e sviluppando quanto 
creato, studiato e maturato in oltre 
vent’anni di esperienza “sul campo”. 
In sintesi: “Parole in costruzione”…
è questo il tema che farà da sotto-
fondo alla sedicesima edizione del 
Festival LeXGiornate, laboratorio, os-
servatorio nonché progetto-simbolo 
che esprime la nuova rotta tracciata 
dalla Fondazione Soldano, il cui o-
biettivo - in quanto “creatori di cre-
atività” - è offrire le proprie compe-
tenze per scrivere una nuova sto-
ria. “Un know-how che stiamo co-
municando con modalità nuove, per 
condividerlo e ‘redistribuirlo’ con in-
put culturali, artistici e aggregativi 
in grado di innescare un dialogo fra 
mondi e linguaggi attraverso energie 
multiformi: un legame che si è con-
solidato rinnovandosi in prospettiva”, 
osserva il direttore artistico Daniele 
Alberti. “I tempi sono chiaroscuri, ma 
la cultura resta la luce: l’evoluzione 
è un passo necessario per interpre-
tare i segni di una contemporanei-
tà sempre più complessa e mute-
vole, un esercizio continuo prope-

Com’è tradizione del Festival 
LeXGiornate, aspettando il concer-
to “Le parole in costruzione” saranno 
il filo conduttore del ciclo di confe-
renze preserali, in programma sem-
pre all’Auditorium San Barnaba (ore 
18), durante le quali illustri esponen-
ti del mondo culturale italiano de-
clineranno il tema secondo uno sti-
molante approccio multidisciplina-
re. Obiettivo: dare senso, prospettiva 
e nuovi orizzonte ai continui e rapi-
di cambiamenti determinati dal qui 
e ora. Il primo appuntamento è fis-
sato per il 17 settembre e vedrà pro-
tagonista Monsignor Tremolada, Ve-
scovo di Brescia: proprio “La parola”, 
sarà il tema centrale del suo inter-
vento gratuito con prenotazione ob-
bligatoria a info@fondazionesolda-
no.com. Medico, psichiatra, noto al 
grande pubblico per le sue numero-
se apparizioni televisive, Raffaele Mo-
relli interverrà invece il 18 settembre 
e parlerà di “Coscienza”.

Il 20 settembre toccherà a Ro-
berto Battiston parlare di “Spazio”: 
nel corso di più di trent’anni di attivi-
tà Battiston ha fatto ricerche in team 
internazionali, per le quali ha contri-
buito allo sviluppo di rivelatori inno-
vativi basati su tecnologie avanzate. 
Ancora: martedì 21 settembre atte-
so ritorno al Festival per Vito Man-
cuso: classe 1962, è stato docente 

do domande invece che proporre rispo-
ste, incrociando traiettorie che avvicini-
no alfabeti, generazioni, gusti e setto-
ri diversi. Ma soprattutto, mai come og-
gi, che tornino ad avvicinare le persone. 
Il Festival sarà dunque il catalizzatore 
di questi presupposti e le ‘parole in co-
struzione’ prenderanno forma con pro-
poste avvincenti e interdisciplinari, che 
guardano al presente provando a co-
gliere i segni del futuro”.

calizzerà sul “Racconto”. Il ciclo di in-
contri proseguirà il 23 settembre e la 
parola “Crescita” sarà al centro dell’in-
contro con l’economista Carlo Cottarel-
li, per chiudere il 24 nel segno di Paolo 
Crepet, che parlerà di “Emozioni”. 

L’ingresso, per cui è necessario il 
Green Pass, costa 9 euro; i biglietti si 
possono acquistare su www.vivaticket.
it, attraverso il sito www.fondazionesol-
dano.com.

Il versatile pianista romano Danilo Rea suonerà il 24 settembre

Mariangela Gualtieri il 19 settembre al San Barnaba Fabrizio Bosso si esibirà il 22 settembre

Federico Rampini sarà a Brescia il 22 settembre Il direttore artistico del Festival Daniele Alberti
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