
/ Musica, arte, cultura, rifles-
sioni trasversalie stimoli mul-
tiformi: dal 16 al 25 settembre
torna in città il Festival LeX-
Giornate (sedicesima edizio-
ne), progetto simbolo della
Fondazione Soldano, con la
direzione artistica di Daniele
Alberti.

La mission. Fedele alla mis-
sion delle origini ma al tempo
stesso proiettata verso tutto
ciò che deve ancora accade-
re, la rassegna disegnerà die-
cigiornidigrandi eventiall’in-
segna della contaminazione.
Un percorso multidisciplina-
re che vedrà in campo artisti
di fama internazionale e alcu-
ni tra gli esponenti più noti e
celebrati del mondo cultura-
le italiano, in cui s’inseriran-
no anche progetti ed eventi
corollari il cui obiettivo è in-
tercettare i segni della con-
temporaneità e di un mondo
in costante evoluzione.

Filo conduttore di questa
edizione, la parola nelle sue
molteplici declinazioni: nar-
rata,evocata, applicata, inter-
pretata e raccontata, in un
percorso ecletticoe trasversa-
le. Al centro, la musica. In
stretta connessione, appunto
con la parola: dalla classica al
jazz,dalla poesiaall’improvvi-
sazione, passando attraverso
sperimentazioni, incroci let-
terari, altri suoni e altre situa-
zioni, sarà un viaggio artisti-
co senza confini e senza bar-
riere, oltre le limitazioni di ge-
nere. Pronto a entrare nel vi-
vo all’Auditorium San Barna-
ba (dove si terranno tutti i
concerti alle 21) con Ivo «Il di-
vo» Pogorelich, che giovedì
16 settembre aprirà LeXGior-
natecon un programmadedi-
cato al «poeta del pianoforte»
Fryderyk Chopin. Sabato 18
settembre protagonista al Fe-
stival sarà invece Beppe Se-
vergnini, con «La cura delle
parole», evento speciale in
sintonia con il leitmotiv del
Festival, che eccezionalmen-
te si terrà nel piazzale di Alfa
Acciai (viaSan Polo 152,a Bre-
scia; evento riservato), dando

continuità alla volontà di
esplorare nuovi spazi e nuo-
ve commistioni che è da sem-
pre cifra stilistica de LeXGior-
nate.

Fascino. Il 19 settembre si tor-
na invece sul pal-
co del San Barna-
ba, in corso Ma-
genta, dove alle
19 (tutti gli altri
appuntamentiso-
no in programma
alle21)Mariange-
la Gualtieri evo-
cherà«Ilquotidia-
no innamoramento», dando
voce ai versi di «Quando non
morivo», suo ultimo libro ei-
naudiano, per intrecciarli ad
altridel passato e (ri)compor-
retutto in una partitura ritmi-
ca ben orchestrata. Ancora:

lunedì 20 settembre lo stesso
Alberti, affiancato per l’occa-
sione dal pianista francese
CyrilleLehn,daràvita al«Con-
certo in costruzione» (con la
partecipazione del Liceo Ari-
ci e drammaturgia di Ennio

Pasinetti); il 22 set-
tembre spazio poi
a Fabrizio Bosso
(tromba), Luciano
Biondini(fisarmo-
nica), Silvio Casti-
glioni(voce)eal lo-
ro «Concerto per
Jack London».

I biglietti. Rush fi-
nale del Festival il 24 e 25 set-
tembre, allorché protagonisti
saranno rispettivamente Da-
nilo Rea - romano, classe
1957, pianista noto per la sua
enorme versatilità - e La Ban-

da Osiris, pronti ancora una
volta a intersecare stilie gene-
ri tra musica seria e musica
comica, citazioni colte e una
scorpacciata di memorabilia
a cura del gruppo che forse
più di tutti gli altri ha rivolu-
zionato il concetto di musica
in Italia, musica d’insieme, e
chedirivoluzioneparlafinda-
glialbori, rinforzando uncon-
cetto ormai pluridecennale
nel libro(poidiventatospetta-
colo) «Le dolenti note», uno
dei tanti capolavori di una
produzione infinita.

I biglietti per i concerti del
Festival (tra i 15 e i 25 euro,
compresi diritti di prevendi-
ta; ingresso con Green Pass)
si possono acquistare su
www.vivaticket.it, attraverso
il sito www.fondazionesolda-
no.com. //

/ «I tempi sono chiaroscuri,
ma la cultura resta la luce». Per
riflesso,mai comeoggi, l’evolu-
zione appare come un eserci-
zio continuo propedeutico a
nuoveriflessionie nuovepiani-
ficazioni

La sfida. «Serve andare in pro-
fondità, cambiare i paradigmi,
rimettersi in gioco sistematica-
mente»sostieneDaniele Alber-
ti, presidente della Fondazio-
ne Soldano e direttore artistico
del Festival LeXGiornate. «Lo

stiamofacendo all’insegnadel-
la continuità, fedeli ai cinque
parametri della creatività - se-
guire una regola, varcare i con-
fini, cambiare le coordinate,
sfruttare idee che viaggiano,
scrivere e riscrivere una storia -
ma in un modo inedito, attra-
verso un lavoro di rete, sotto
forma di input culturali, artisti-
cie aggregativi ingrado diinne-
scare un dialogo fra mondi e
linguaggi». Che durante la ras-
segna troveranno un ideale
puntodi connessione grazie al-
le

«Parole in costruzione», te-
ma centrale e filo conduttore
della sedicesima edizione del

FestivalLeXGiornate, laborato-
rio, osservatorio nonché pro-
getto-simbolo che esprime la
nuovarottatracciata dalla Fon-
dazione Soldano, il cui obietti-
vo - inquanto «creatori di crea-
tività»- è offrire le proprie com-
petenze per scrivere una nuo-
va storia. Musica, arte, cultura.
Contaminazione, innovazio-
ne, vicinanza.

Eancora: inclusione, restitu-
zione, comunità, impatto so-
ciale,connessioni conil territo-
rio e con i suoi luoghi, con i gio-
vani e con le scuole, aggregan-
do codici e linguaggi nuovi, co-
municando con modalità nuo-
ve, razionalizzando e svilup-

pando quanto creato, studiato
e maturato in oltre vent’anni
di esperienza «sul campo».

«Un know-how - aggiunge
Alberti - che stiamo applican-
do per produrre idee e progetti
che suscitino domande invece
che suggerire risposte, incro-
ciando traiettorie che avvicini-
no alfabeti, generazioni, gusti
e settori diversi. Ma soprattut-
to, che tornino ad avvicinare le
persone».

IlFestival saràdunqueilcata-
lizzatore di questi stimoli e le
«parole in costruzione» pren-
deranno forma in un lungo
viaggio riccodi proposte avvin-
centi e interdisciplinari, che
guardano al presente provan-
do a cogliere in anticipo i segni
del futuro. Di un nuovo inizio
che è già qui. //Direttore artistico. Daniele Alberti, presidente Fondazione Soldano

/ Il format è un grande classi-
co del Festival, che si rinnova
anno dopo anno, edizione do-
po edizione, confermandosi
sempre come uno deimomen-
tipiù attesi:«Aspettando il con-
certo», ciclo di conferenze du-
rante le quali illustri esponenti
del mondo culturale italiano
declineranno il tema «Parole
in costruzione» secondo uno
stimolante approccio multidi-
sciplinare, torna anche duran-
te questa sedicesima edizione
schierando un cartellone gre-
mito da personaggi di prim’or-
dine e molteplici spunti d’inte-
resse. Che, dal 16 al 25 settem-
bre, troveranno la propria di-
mensione fra le pareti dell’au-
ditorium San Barnaba, epicen-
tro che ospiterà tutti gli incon-
tri (tutti in programma sempre
alle 18).

Protagonisti. Obiettivo: dare
senso,prospettiva e nuovi oriz-
zonte ai continui e rapidi cam-
biamenti determinati dal qui e
ora. Il primo appuntamento è
fissato per il 17 settembre e ve-
drà protagonista monsignor
PierantonioTremolada, vesco-
vo diBrescia: proprio «La paro-
la», sarà il tema centrale del
suo intervento (gratuito con
prenotazioneobbligatoria a in-
fo@fondazionesoldano.com).
Medico, psichiatra, noto al
grande pubblico per le sue nu-
merose apparizioni televisive,
Raffaele Morelli interverrà in-
vece il 18 settembre e parlerà
di «Coscienza». Il 20 settembre
toccherà quindi a Roberto Bat-
tiston parlare di «Spazio»: clas-
se 1956, nel corso di più di
trent’anni di attività Battiston
ha fatto ricerche in team inter-
nazionali,per lequali hacontri-
buito, con ruoli di enorme re-
sponsabilità,allosviluppo di ri-
velatori innovativi basatisutec-
nologie avanzate.

Ancora: martedì 21 settem-
bre atteso ritorno al Festival
per Vito Mancuso: classe 1962,
èstato docente di Teologia mo-
derna e contemporanea alla

Facoltàdi Filosofiadell’Univer-
sità San Raffaele di Milano e di
Storia delle dottrine Teologi-
che all’Università degli Studi
diPadova. Il suopensiero è sta-
to spesso oggetto di discussio-
ni per le posizioni non sempre
allineatecon legerarchie eccle-
siastiche, in campo etico e in
campo dogmatico; per rifles-
so, i suoi scritti suscitano note-
vole attenzione da parte del
pubblico e si rivelano puntual-
mente dei best seller. Nel fran-
gente, «Senso» sarà la parola
chiave attorno a cui ruoterà il
suo intervento.

L’indomani, 22 settembre,
Federico Rampini si focalizze-
rà sul «Racconto»; il ciclo di in-
contri pre serali proseguirà il
23 settembre e la parola «Cre-
scita» sarà al centro dell’incon-
trocon l’economistaCarloCot-
tarelli, per chiudere il 24 nel se-
gno di Paolo Crepet, il quale
parlerà di «Emozioni».

L’ingressoalle singole confe-
renze, per cui è necessario il
Green pass, costa 9 euro com-
presi diritti di prevendita; i bi-
glietti si possono acquistare su
www.vivaticket.it, attraverso il
sito www.fondazionesoldano.
com. //

I concerti
si svolgeranno
all’auditorium
San Barnaba
alle 21,
ingresso con
Green pass

«Emozioni». Con Paolo Crepet

DAL 16 AL 25 SETTEMBRE
MUSICA, ARTE E CULTURA
PER STIMOLI MULTIFORMI

Banda Osiris. Il gruppo sarà protagonista sul palco dell’auditorium San Barnaba il 25 settembre

La rassegna

Ivo Pogorelich. Aprirà il Festival il 16 settembre Mariangela Gulatieri. Protagonista il 19 settembre

SPECIALE FESTIVAL LEXGIORNATE A CURA DI NUMERICA
EDITORIALE BRESCIANA

«Crescita». Carlo Cottarelli

Incontri

«Aspettando il
concerto» con grandi
ospiti per riflettere
su presente e futuro

Dare senso
e prospettiva
ai cambiamenti

La luce della parola per rischiarare questo tempo
Il filo conduttore


