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Uno spirito nuovo 
per “LeXGiornate”
È dedicata alla parola la nuova edizione del festival ideato da Daniele Alberti 
frutto della trasformazione, nel 2019, dell’Associazione Soldano in Fondazione

Festival
DI MASSIMO VENTURELLI

UNA DELLE PASSATE EDIZIONI DEL FESTIVAL

DANIELE ALBERTI

destinato al mondo della scuola, n-
dr) di fatto è completamente rinno-
vato nel suo processo creativo”. Il 
tema “Parole in costruzione”scelto 
per questa edizione è la risposta del-
la Fondazione Soldano alla volontà 
di intercettare i segni della contem-
poraneità e di un mondo in costante 
evoluzione, proprio a partire dalla 

Quello che si terrà dal 16 al 25 settembre non è un 
cartellone di eventi, ma un progetto per riflettere, che 
suscita domande invece che proporre risposte 

parola nelle sue molteplici declina-
zioni: narrata, evocata, applicata, 
interpretata e raccontata. 

Covid. “Il nuovo festival – afferma 
ancora il suo direttore artistico – 
è anche frutto dei due anni di Co-
vid. Se da una parte sono stati un 
grosso limite alle nostre progetta-

Conferenze, concerti, parole del giorno e “Camp Now! Festival”

I CONCERTI
ore 21, Auditorium San Barnaba
16 settembre, Ivo Pogorelich
“Recital Chopin” 
18 settembre, Beppe Severgnini
“La cura delle parole” 
19 settembre, Mariangela Gualtieri, 
“Il quotidiano innamoramento” (h.19)
20 settembre, Daniele Alberti, Cyrille 
Lehn, “Concerto in costruzione” 
22 settembre, Bosso, Biondini
Castiglioni, “Concerto per Jack London”
24 settembre, Rea 
“Improvvisazione”
25 settembre, Banda Osiris
“Banda 4.0” 

La programmazione dell’edizione 2021 
de “LeXGiornate” che quest’anno apre 
anche al mondo della scuola

Il programma

LE CONFERENZE
ore 18, Auditorium San Barnaba
17 settembre, mons. Pierantonio 
Tremolada, “La parola”
18 settembre, Raffaele Morelli, 
“Coscienza”
20 settembre, Roberto Battiston, 
“Spazio” 
21 settembre, Vito Mancuso, 
“Senso”
22 settembre Federico Rampini, 
“Racconto”
23 settembre, Carlo Cottarelli 
“Crescita” 
24 settembre, Paolo Crepet 
“Emozioni” 

CAMP NOW! FESTIVAL
ore 11
19 settembre, (h.11.30) Daniele 
Alberti, Cyrille Lehn, “Il suono della 
parola”, Parrocchia Conversione di 
San Paolo, San Polo; 20 settembre, 
Roberto Battiston, “Spazio”, 
Riservato agli studenti dell’I.I.S 
Antonietti, Iseo; 22 settembre
Federico Rampini, “Racconto”, 
riservato agli studenti del Canossa 
Campus, Brescia; 24 settembre, 
Paolo Crepet, “Emozioni”, riservato 
agli studenti del Liceo Arici, Brescia; 
25 settembre, “Next step?”, Liceo 
Arici, Brescia. Nel programma di 
“Camp now! Festival” anche la 
mostra interattiva “Le città invisibili”, 
allestita al Canossa Campus.

Per informazioni e acquisto biglietti 
degli eventi in programma:
www.fondazionesoldano.com.

mite Franchi spa, “Squadra”; Ippolita 
Chiarolini, Ordine degli Ingegneri di 
Brescia “Progettare”, Filippo Vene-
zia, Agenzia Fotolive, “Documenta-
re”; 22 settembre, Mauro Esposto, 
ad Goldenfood srl , “Responsabilità”, 
Maurizio Castrezzati, Canossa Cam-
pus di Brescia, “Campus”, Silvestro 
Specchia, commercialista, “Power”; 
23 settembre, Enrico Lera, Consiglio 
Notarile di Brescia, “Tutelare”, Fla-
vio Casali, Comune di Desenzano 
“Persona”, Gianluigi Moretti, Ordi-
ne dei Consulenti del Lavoro di Bre-
scia, “Lavoro” 24 settembre, Annali-
sa Colombo, Comune di Desenzanoa, 
“Prendersi cura”, Paola Amarelli, diri-
gente Istituto Arici di Brescia,“Terzo 
Spazio”, Ennio Zani, Bcc di Brescia 
“Territorio”; 25 settembre, Giusep-
pe Bellandi, Symbiagro s.r.l. “Curiosi-
tà”, M. Chiara Franceschetti, Gefran 
spa, “Coraggio”. 

CULTURA
venturelli@lavocedelpopolo.it

Tra il 13 e il 14 settembre, 
in occasione dei 700 
anni dalla morte di 
Dante, chiude l’iniziativa 
SicComeDante (WWW.SICCOMEDANTE.IT)

i giovani e con le scuole, aggregan-
do codici e linguaggi nuovi, “razio-
nalizzando e sviluppando – sottoli-
nea ancora Daniele Alberti – quanto 
creato e maturato in oltre vent’anni 
di esperienza sul campo”. 

Stimoli. “I tempi sono chiaroscuri– 
conclude Alberti – ma la cultura re-
sta la luce: l’evoluzione è un passo 
necessario per interpretare i segni 
di una contemporaneità sempre più 
complessa e mutevole, un esercizio 
continuo propedeutico a nuove ri-
flessioni e nuove pianificazioni; ser-
ve andare in profondità, cambiare i 
paradigmi, rimettersi in gioco siste-
maticamente”. La Fondazione Sol-
dano cerca di farlo all’insegna della 
continuità, fedele ai cinque parame-
tri della creatività ( seguire una re-
gola, varcare i confini, cambiare le 
coordinate, seguire idee che viaggia-
no, scrivere e riscrivere una storia”, 
attraverso un lavoro di rete, “produ-
cendo progetti che generino stimoli 
per riflettere, suscitando domande 
invece che proporre risposte”. 

zioni, dall’altro sono stati per noi 
un tempo di grandissimo lavoro, di 
confronto con i più giovani (con in-
contro e proposte pensate e realiz-
zate con il mondo della scuola, ndr) 
che ci ha lanciato una moltitudine 
di stimoli e di input diventati poi 
LeXGiornate 2021”. La parola scelta 
come filo rosso dell’edizione che sta 
per prendere il via (il festival aprirà 
il 16 settembre per chiudere il 25) è 
frutto del confronto e dell’approfon-
dimento di tante parole condivise e 
indagate con quasi 20mila studen-
ti degli istituti superiori bresciani. 
“Come da tradizione – sono ancora 
considerazioni di Daniele Alberti – 
abbiamo chiamato a confrontarsi 
con le diverse declinazioni della pa-
rola, protagonisti di primo piano del 
panorama culturale italiano (Cot-
tarelli, Rampini, Mancuso, Crepet 
sono alcuni dei protagonisti del fe-
stival che è anche musica, arte, cul-
tura. Contaminazione, innovazione, 
vicinanza. E ancora: inclusione, re-
stituzione, comunità, impatto socia-
le, connessioni con il territorio, con 

“Quello che sta per prendere il via 
non è un cartellone di eventi messo 
insieme a tavolino, ma una sorta di 
laboratorio, un osservatorio, un pro-
getto-simbolo che esprime la nuova 
rotta tracciata dalla Fondazione Sol-
dano, il cui obiettivo, in quanto crea-
tori di creatività, è offrire le proprie 
competenze per scrivere una nuova 
storia”. Così, a pochi giorni dall’ini-
zio della 16ª edizione, Daniele Alber-
ti, che del festival “LeXGiornate”, 
oltre che creatore è anche motore 
inesauribile, parla del nuovo corso 
della sua creatura.

Pensiero. Quello che il pubblico 
bresciano si appresta a vivere, dun-
que, è il frutto di un lungo lavoro e di 
elaborazione di pensiero di Alberti e 
il suo staff, know-how, comunicato 
con modalità nuove, “per condivi-
derlo e “redistribuirlo” sotto forma 
di input culturali, artistici e aggre-
gativi - afferma ancora il direttore 
artistico del Festival - in grado di 
innescare un dialogo fra mondi e 
linguaggi attraverso energie multi-
formi”. A dare nuova linfa ed ener-
gie a “LeXGiornate” è stata anche 
la trasformazione, nel 2019, in Fon-
dazione dell’Associazione Soldano 
che sin dalla prima edizione ne era 
l’organizzatrice. Non più, dunque, u-
na realtà che organizzasse eventi e 
li proponesse a enti e isituzioni, ma 
un luogo, uno spazio di riflessione 
sul presente, capace di tradurre in 
azioni e iniziative risposte alle gran-
di questioni del presente. 

Contesto. “È in questo contesto – 
afferma ancora Daniele Alberti – che 
nasce l’edizione 2021 del Festival, 
che se nel suo layout rimane quello 
degli scorsi (concerti, conferenze, 
e la novità di “Camp Now! Festival 

LE PAROLE DEL GKORNO
ore 24, www.fondazionesodano.com
17 settembre, mons. Pierantonio 
Tremolada, “La parola”, Emilio Del 
Bono, “Città”; 18 settembre, don 
Marco Mori, parroco della Parrocchia 
di San Polo “Vicinanza”, Stefania Pace, 
presidente Opi Brescia, “Valori”, Ales-
sandro Cavalli, General Manager Alfa 
Acciai, “Restituzione”, 19 settembre, 
p. Francesco Ferrari, parroco Parroc-
chia S.M. della Vittoria, “Comunione”, 
Marcello Marcolini, Consigliere di 
Amministrazione Aon, “Sicurezza”, 
Diego Parzani, I.I.S. Antonietti di Ise-
o, “Ripensarsi”; 20 settembre Patrizia 
Bonaglia, referente provinciale Pcto 
Ust Brescia“Orientamento”; Fabio 
Barca, Consiglio Notarile di Brescia 
“Competenze”, Luca Andriani,ad Ho-
tel Master srl, Igea SRL, HB sr, “Acco-
glienza”; 21 settembre: Alessandro 
Romano, Managing Director Dolo-
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