
SPECIALE Festival LeXGiornate

“Ripartire dai ragazzi, dalle parole, 
creare l’occasione unica per rimet-
tere al centro ciò che sentiamo e 
per costruire cose nuove”. Don 
Marco Mori, parroco della parroc-
chia Conversione di San Paolo - a 
Brescia, località San Polo - riavvol-
ge il nastro alle origini di un pro-
getto che ha iniziato a prendere 
forma diversi mesi fa sviluppando-
si poi giorno dopo giorno, tassello 
dopo tassello, incontro dopo in-
contro, condividendo un percorso 
- quello intrapreso con la Fonda-
zione Soldano e il presidente Da-
niele Alberti in prima linea – che 
durante la sedicesima edizione 
del Festival LeXGiornate troverà il 
punto di congiunzione nell’evento 
in programma il 18 settembre nel 
piazzale della Alfa Acciai, storica 
realtà bresciana con sede proprio 
in via San Polo, al civico 152, che 
ha raccolto la sfida contribuendo a 
darle forma compiuta.
Grazie anche alla visione e alla 
lungimiranza del general manager 
Giuseppe Cavalli: “Man mano che 
nasceva l’operazione - sottolinea a 
pochi giorni dall’evento - ho avuto 
modo di apprezzare quello che si 

stava costruendo, ovvero la possi-
bilità di fare cultura attivamente, 
di stimolare idee e cogliere stimoli 
per idee nuove, di tornare a dare 
alle parole un senso, perché non 
finiscano al vento ma siano pietre 
angolari attorno a cui immaginare 
il futuro…Nell’ottica della recipro-
cità e della restituzione, per un 
dialogo - quello con Don Marco 
Mori e con la Fondazione Soldano 
- che mette al centro i giovani, ri-
sorsa straordinariamente preziosa, 

fondamentali per il presente e in 
prospettiva. Per una realtà come la 
nostra, per il mondo della cultura, 
per la società, per tutti”.
Le “loro” parole sfileranno diret-
tamente in strada, affisse su degli 
stendardi di tela colorata che sa-
ranno appesi ai lampioni di San 
Polo, un quartiere interamente 
trasformato per l’occasione in “un 
laboratorio urbano per dare ulte-
riore senso al lavoro che abbiamo 
fatto e ai momenti che abbiamo 

vissuto recentemente”, anticipa 
lo stesso Don Marco Mori. “Paral-
lelamente, grazie all’hashtag #la-
miaparola i giovani avranno anche 
modo di raccogliere le parole del 
pubblico e quindi di ascoltarle ed 
arricchirsi durante il Festival passo 
dopo passo”. E il pubblico, a sua 
volta, con le stesse modalità, avrà 
modo di contribuire fornendo le 
proprie, che saranno poi amplifi-
cate durante i giorni del Festival 
attraverso i canali social della Fon-

dazione.
Non per niente, “La cura delle pa-
role” è anche il titolo dello spet-
tacolo ospitato da Alfa Acciai, che 
vedrà protagonista un testimone 
d’eccezione come Beppe Severgni-
ni, affiancato sul palco dall’attrice 
Marta Rizi e dalla musicista Elisa-
betta Spada, tra letture, poesie, 
dialoghi, canzoni. “Le parole sono 
terapeutiche: sempre. In questo 
periodo, in modo particolare ed 
evidente”, osserva il giornalista-

scrittore a proposito dello spetta-
colo. “Le parole servono a capire 
chi siamo. Possono farlo in molti 
modi: chiarendo intuizioni, pre-
standoci idee, mettendo ordine 
tra i pensieri, evocando ricordi, 
riducendo le preoccupazioni, illu-
minando una parte della realtà in 
penombra, dimostrandoci che non 
siamo soli al mondo: altri hanno 
provato quello che proviamo noi. I 
poeti hanno spesso ragione.
I libri contengono molte rispo-
ste. Le parole infatti - dette, lette, 
ascoltate - riflettono la vita. Le 
storie hanno un inizio, uno svol-
gimento e una fine. Ci servono a 
mettere ordine nel caos, aiutan-
doci a rispondere ai nostri quesiti 
personali, professionali, cultura-
li, sociali, nazionali. Le parole ci 
possono aiutare a capire e per 
ricominciare. Le parole ci possono 
curare…Ma occorrono le parole 
giuste”. L’evento, riservato alla 
Parrocchia Conversione San Pao-
lo di San Polo, come tutti gli altri 
appuntamenti serali del Festival 
LeXGiornate inizia alle 21 (ulteriori 
dettagli sul sito www.fondazione-
soldano.com).

Il Festival LeXGiornate è pronto a stupire:
un viaggio artistico senza barriere
Manca sempre meno e il ventaglio 
di proposte è sempre più ampio 
e traversale: dalla classica al jazz, 
dalla poesia all’improvvisazione, 
passando attraverso sperimenta-
zioni, incroci letterari, altri suoni e 
altre situazioni, anche quest’anno 
il festival LeXGiornate – organiz-
zato dalla Fondazione Soldano, 
con la direzione artistica di Danie-
le Alberti – darà vita a un viaggio 
artistico senza confini e senza bar-
riere, oltre le limitazioni di genere, 
illuminato da artisti di caratura 
internazionale e in stretta connes-
sione con la “parola”, tema centra-
le e filo conduttore di questa sedi-
cesima edizione.
Primo appuntamento: giovedì 16 
settembre sul palco dell’Audito-
rium San Barnaba arriva infatti 
Ivo “Il divo” Pogorelich, che apri-
rà LeXGiornate con un program-
ma dedicato a Franz Schubert e 
Fryderyk Chopin. Il leggendario 
pianista croato, nato a Belgrado 
nel 1958, si è distinto nel circuito 
della classica grazie al suo incon-
fondibile talento musicale e ap-
proccio innovativo all’interpreta-
zione della partiture, qualità che lo 
rendono una delle menti musicali 
più originali della nostra epoca. 
La sua costante ricerca ha rivelato 
nuove capacità espressive della 
partiture, rese con straordinario 
virtuosismo e maestria tecnica: le 
sue interpretazioni suggestive e 
ugualmente raffinate hanno am-
pliato gli orizzonti della letteratu-
ra pianistica, ricevendo le lodi del 
pubblico e della critica, al punto 
che ogni suo concerto in tutto il 
mondo è un evento cult, sempre 
atteso con enorme interesse. Sa-
bato 18 settembre protagonista 
al Festival sarà invece Beppe Se-
vergnini, con “La cura delle paro-
le”, evento speciale che eccezio-
nalmente si terrà nel piazzale di 
Alfa Acciai, dando continuità alla 

volontà di esplorare nuovi spa-
zi e nuove commistioni che è da 
sempre cifra stilistica de LeXGior-
nate. Il 19 settembre si torna in-
vece sul palco del San Barnaba, 
in corso Magenta, dove alle 19 
(tutti gli altri appuntamenti sono 
in programma alle 21) Mariangela 
Gualtieri evocherà “Il quotidiano 
innamoramento”, dando voce ai 
versi di “Quando non morivo”, 
suo ultimo libro einaudiano, per 
intrecciarli ad altri del passato e 
(ri)comporre tutto in una partitu-
ra ritmica ben orchestrata. Anco-
ra: lunedì 20 settembre, sempre 
al San Barnaba, lo stesso Alberti, 
affiancato per l’occasione dal pia-
nista francese Cyrille Lehn, darà 
vita al “Concerto in costruzione” 
(con la partecipazione del Liceo 
Arici e drammaturgia di Ennio Pa-
sinetti); il 22 settembre spazio poi 
a Fabrizio Bosso (tromba), Luciano 
Biondini (fisarmonica), Silvio Ca-
stiglioni (voce) e al loro “Concerto 
per Jack London”, melodramma 
jazz d’amore e pugilato omaggio al 
giornalista e scrittore statunitense 
più tradotto e più amato, padre di 
Zanna Bianca e del Richiamo della 
foresta, ma anche cercatore d’oro, 
pescatore di ostriche, vagabondo, 
attivista sociale e tanto altro, che 
divenne ricchissimo ed ebbe un 
enorme successo grazie ai suoi 
romanzi. Rush finale il 24 e 25 
settembre, allorché protagonisti 
saranno rispettivamente Danilo 
Rea e La Banda Osiris, pronti an-
cora una volta a intersecare stili e 
generi tra musica seria e musica 
comica, come descritto nel libro 
(diventato spettacolo) “Le dolenti 
note”, fra i tanti capolavori di una 
produzione infinita. I biglietti per 
i concerti del Festival (tra i 15 e i 
25 euro; ingresso con Green Pass) 
si possono acquistare su www.vi-
vaticket.it, attraverso il sito www.
fondazionesoldano.com.
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Novità di quest’anno, il format 
prenderà forma online e ogni gior-
no del Festival una serie di illustri 
testimoni interpreteranno in una 
breve videointervista, poi tra-
smessa via social e sul sito ufficiale 
www.fondazionesoldano.com, le 
parole chiave di questa edizione. Il 
nome del progetto è emblematico: 
“Le parole del giorno”. A tracciare 
la rotta sarà Monsignor Pieranto-
nio Tremolada, Vescovo di Brescia, 
che aprirà la strada agli incontri 
(registrati nel Salone delle Rose 
dell’Hotel Vittoria e online da mez-
zanotte) il 17 settembre: la parola, 
prima di tutto, come “capacità di 
ascolto dell’altro”. Centrale, sem-
pre in apertura, anche l’intervento 
del sindaco di Brescia Emilio Del 
Bono, il cui focus ruoterà attorno 
alla “Città”. Don Marco Mori par-
lerà di “vicinanza”, il 18 settembre, 
assieme alla presidente dell’OPI di 
Brescia, Stefania Pace (“valori”) e 
Giuseppe Cavalli, general mana-
ger di Alfa Acciai (“restituzione”). 
“Comunione” sarà invece il filo 

Cosa vuol dire fare cultura oggi? 
Quale potrebbe essere la parola 
scelta dal presidente della Fonda-
zione?
“Ce ne sono tante importanti: 
una di queste è sicuramente ‘in-
sieme’”, osserva Daniele Alberti. 
“Insieme perché oggi la cultura si 
fa ‘insieme’…Insieme a chi la pro-
duce, agli artisti, a tutta la filiera 
dei lavoratori dello spettacolo, che 
hanno vissuto mesi terribili e che 
oggi siamo felici di poter re-incon-
trare, ‘abbracciare’ con gli occhi, 
con cui possiamo di nuovo lavora-
re gomito a gomito.
Insieme al pubblico, a chi ascolta, 
a chi decide di dare spazio alle 
nostre proposte ma anche a chi è 
libero di rifiutarle, a chi sostiene 
anche economicamente il settore 
comprando i biglietti, a chi condi-
vide online gli eventi e a chi sem-
plicemente mette un like, come a 
dire: ‘Io ci sono!’”. Ancora, prose-
gue Alberti, “Insieme al territorio, 
ai compagni di viaggio che ci aiu-
tano a realizzare le iniziative, ma 

conduttore dell’intervento di Pa-
dre Francesco Ferrari, parroco del-
la Parrocchia S.M. della Vittoria, 
Diego Parzani, dirigente dell’I.I.S. 
Antonietti di Iseo fornirà strumen-
ti utili per “ripensarsi”, mentre 
Marcello Marcolini, consigliere di 
Amministrazione di Aon Risk Ma-
nagement & Consulting, parlerà 
di “sicurezza” (il 19 settembre). 
Ancora, il 20 settembre Patrizia 
Bonaglia, referente provinciale 
per l’UST di Brescia per le attività 
di PCTO, parlerà di “orientamen-
to”; Fabio Barca, consigliere del 
Consiglio Notarile di Brescia, si 
concentrerà sul concetto di “com-
petenze”, mentre Luca Andriani, 
ad di Hotel Master srl, Igea srl e 
Hb srl, parlerà di “accoglienza”. 
L’indomani, 21 settembre, l’inge-
gnere Ippolita Chiarolini rifletterà 
sul “progettare”; Filippo Venezia, 
titolare dell’agenzia Fotolive, si 
addentrerà invece nella complessa 
arte del “documentare”, mentre 
Alessandro Romano, managing 
director di Dolomite Franchi darà 

la sua lettura della “squadra”. Il 
viaggio proseguirà il 22 settembre 
con Silvestro Specchia (“power”), 
Maurizio Castrezzati, direttore del 
Canossa Campus (“campus”) e 
Mauro Esposto, ad di Goldenfood 
srl (“responsabilità”). Il 23 settem-
bre toccherà quindi al notaio En-
rico Lera (“tutelare”), a Flavio Ca-
sali, dirigente dell’area servizi alla 
persona del Comune di Desenzano 
(“persona”) e Gianluigi Moretti, 
presidente dell’Ordine dei Con-
sulenti del lavoro di Brescia, che 
metterà al centro il tema del “lavo-
ro”. Rush finale il 24 settembre con 
Annalisa Colombo, assessore alle 
politiche giovanili dI Desenzano 
del Garda (“prendersi cura”), Pa-
ola Amarelli, dirigente scolastico 
dell’Arici di Brescia (“terzo spazio”) 
ed Ennio Zani, presidente della 
BCC di Brescia (“territorio”), per 
chiudere il 25 con Giuseppe Bel-
landi, founder e AD Symbiagro srl, 
e Maria Chiara Franceschetti, pre-
sidente di Gefran, che si sofferme-
ranno su “curiosità” e “coraggio”.

che soprattutto ci danno stimoli, ci 
portano riflessioni. Con loro con-
dividiamo l’esigenza di andare in 
profondità, di rimetterci in gioco. 
Anche e soprattutto per un dovere 
verso le nuove generazioni, con le 
quali stiamo intessendo un dialogo 
forte e alle quali vogliamo far pas-

sare il concetto che la vera forza 
sta nel cambiamento e nel dialogo 
con l’altro. 
A titolo di esempio, il prossimo 
anno scolastico porteremo avanti 
un nuovo progetto insieme, ap-
punto, al settore alimentare di 
Confindustria Brescia, per parlare 
ai giovani delle scuole superiori 
di temi quali alimentazione sana, 
accettarsi, come la tecnologia en-
tra nella produzione alimentare. Il 
tutto sempre dando spazio e voce 
a testimoni di spicco del territorio, 
ma anche nazionali, e ‘condendo’ 
il progetto con eventi, cifra del dna 
della fondazione. Questo tipo di 
sinergia permette di fare cultura 
‘in modo nuovo’ toccando temi 
trasversali, senza dimenticare il 
bello. Partecipazione culturale, 
che fa parte dell’arricchimento di 
ogni persona, non vuol dire solo 
fruire passivamente in qualità di 
pubblico ma anche partecipare 
alla progettazione, condividendo 
con gli altri le proprie competenze 
e il proprio know-how”.

Con “Aspettando il Concerto”
spazio a suggestioni e riflessioni 
Suggestioni interdisciplinari, ri-
flessioni eclettiche, appunti mul-
tiformi che s’incrociano lungo una 
direzione comune per scrivere una 
storia nuova...tra i format più atte-
si de LeXGiornate, anche quest’an-
no il ciclo di conferenze “Aspettan-
do il concerto” vedrà protagonisti 
illustri esponenti del mondo cultu-
rale italiano, chiamati a declinare 
il tema del festival - “Parole in co-
struzione” - secondo un approccio 
multidisciplinare e pieno di spunti 
d’interesse trasversali.
All’orizzonte, un cartellone gremi-
to da personaggi di prim’ordine. 
Che, dal 16 al 25 settembre, tro-
veranno la propria dimensione 
fra le pareti dell’auditorium San 
Barnaba, epicentro che durante 
questa sedicesima edizione della 
rassegna ospiterà tutti gli incontri 
(in programma sempre alle 18). 
Obiettivo: dare senso, prospettiva 
e nuovi orizzonte ai continui e ra-
pidi cambiamenti determinati dal 
qui e ora. Il primo appuntamento è 
fissato per il 17 settembre e vedrà 
protagonista Monsignor Tremo-
lada, Vescovo di Brescia: proprio 
“La parola”, sarà il tema centrale 
del suo intervento. Medico, psi-
chiatra, noto al grande pubblico 
per le sue numerose apparizioni 
televisive, lo psichiatra Raffaele 
Morelli interverrà invece il 18 set-
tembre e parlerà di “Coscienza”. 
Il 20 settembre toccherà quindi a 
Roberto Battiston parlare di “Spa-
zio”: classe 1956, nel corso di più 
di trent’anni di attività Battiston 
ha fatto ricerche in team interna-
zionali, per le quali ha contribuito, 
con ruoli di enorme responsabili-
tà, allo sviluppo di rivelatori inno-
vativi basati su tecnologie avanza-
te; si è anche occupato con grande 
successo sia di fisica sperimentale 
delle interazioni fondamentali con 
gli acceleratori sia di tecnologia 
spaziale. 

Ancora, martedì 21 settembre 
atteso ritorno al Festival per Vito 
Mancuso: classe 1962, è stato an-
che docente di Teologia moderna 
e contemporanea alla Facoltà di Fi-
losofia dell’Università San Raffaele 
di Milano e di Storia delle dottri-
ne Teologiche all’Università degli 
Studi di Padova. Il suo pensiero 
mai banale è stato spesso oggetto 
di discussioni per le posizioni non 
sempre allineate con le gerarchie 
ecclesiastiche, in campo etico e 
in campo dogmatico; per riflesso, 
i suoi scritti suscitano pertanto 
una notevole attenzione da parte 
del pubblico e si rivelano puntual-
mente dei best seller nelle librerie 
italiane. Nel frangente, “Senso” 
sarà la parola chiave attorno a cui 
ruoterà il suo intervento. 
L’indomani, 22 settembre, Fede-
rico Rampini si focalizzerà invece 
sul “Racconto”. Il ciclo di incontri 
pre serali proseguirà poi anche 
il 23 settembre e la parola “Cre-
scita” sarà al centro dell’incontro 
con l’economista Carlo Cottarelli, 
per chiudere il 24 settembre nel 
segno di Paolo Crepet, il quale 
parlerà ovviamente di “Emozioni”: 
sociologo, psichiatra, scrittore, fre-
quentatore dei salotti tv, in oltre 
quarant’anni di carriera Crepet 
ha pubblicato, in Italia e all’este-
ro, diversi articoli tecnici, libri di 
saggistica e romanzi di narrativa. 
Di sé racconta: “Penso che fare 
lo psichiatra, come lo scrittore, 
significhi intraprendere l’arte di 
rimuovere gli ostacoli alla felicità. 
Ho sempre amato cercare la gen-
te, ascoltarla, scriverne”. 
L’ingresso alle singole conferen-
ze, per cui è necessario il Green 
Pass, costa 9 euro compresi diritti 
di prevendita; i biglietti si possono 
acquistare su www.vivaticket.it, 
attraverso il sito www.fondazione-
soldano.com.

INCONTRI CON PERSONAGGI DI SPICCO DELLA CULTURA ITALIANA: DA VITO MANCUSO A FEDERICO RAMPINI PER CONCLUDERE CON PAOLO CREPET

Le Parole del Giorno: la novità
multimediale sbarca al Festival

“Insieme” per un nuovo modo
di fare e vivere la cultura

TANTI INTERVENTI: DAL SINDACO DEL BONO AL VESCOVO TREMOLADA DANIELE ALBERTI, DIRETTORE ARTISTICO DE LEXGIORNATE

Roberto Battiston, a Brescia il prossimo 20 settembre
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Federico Rampini, molto atteso al FestivalLo psichiatra Paolo Crepet


