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Riflessioni, stimoli, appunti per leg-
gere la contemporaneità: tra i format più 
attesi de LeXGiornate, anche quest’an-
no il ciclo di conferenze “Aspettando il 
concerto” vedrà protagonisti illustri e-
sponenti del mondo culturale italiano, 
chiamati a declinare il tema del festi-
val - “Parole in costruzione” - secondo 
un approccio multidisciplinare e pieno 
di spunti d’interesse trasversali. Sugge-
stioni interdisciplinari, riflessioni eclet-
tiche, appunti multiformi che s’incro-
ciano lungo una direzione comune per 
scrivere una storia nuova: all’orizzonte, 
un cartellone gremito da personaggi di 
prim’ordine. Che, dal 16 al 25 settembre, 
troveranno la propria dimensione fra le 
pareti dell’auditorium San Barnaba, epi-
centro che durante questa sedicesima 
edizione della rassegna ospiterà tutti gli 
incontri (in programma sempre alle 18). 
Obiettivo: interpretare e dare propsetti-
va ai continui e rapidi cambiamenti de-
terminati dal qui e ora. Il primo appun-
tamento è fissato per il 17 settembre e 
vedrà protagonista Monsignor Tremola-
da, Vescovo di Brescia: proprio “La paro-
la”, sarà il tema centrale del suo inter-
vento. Medico, psichiatra, noto al gran-
de pubblico per le sue numerose appa-
rizioni televisive, lo psichiatra Raffaele 
Morelli interverrà invece il 18 settembre 
e parlerà di “Coscienza”. Il 20 settembre 

toccherà quindi a Roberto Battiston par-
lare di “Spazio”: classe 1956, nel corso 
di più di trent’anni di attività Battiston ha 
fatto ricerche in team internazionali, per 
le quali ha contribuito, con ruoli di enor-
me responsabilità, allo sviluppo di rive-
latori innovativi basati su tecnologie a-
vanzate; si è occupato sia di fisica spe-
rimentale delle interazioni fondamenta-
li con gli acceleratori sia di tecnologia 

spaziale. Ancora, martedì 21 settembre 
atteso ritorno al Festival per Vito Mancu-
so: classe 1962, è stato docente di Te-
ologia moderna e contemporanea alla 
Facoltà di Filosofia dell’Università San 
Raffaele di Milano e di Storia delle dot-
trine Teologiche all’Università degli Studi 
di Padova. Il suo pensiero è stato spes-
so oggetto di discussioni per le posizio-
ni non sempre allineate con le gerarchie 

Vito Mancuso Paolo Crepet

“Aspettando il Concerto” per una lettura stimolante della contemporaneità

Alle 18. Grandi nomi del panorama culturale italiano in città: da Paolo Crepet a Vito Mancuso senza dimenticare Federico Rampini

ta, dove alle 19 (tutti gli altri appunta-
menti sono in programma alle 21) Ma-
riangela Gualtieri evocherà “Il quotidia-
no innamoramento”, dando voce ai ver-
si di “Quando non morivo”, suo ultimo 
libro einaudiano, per intrecciarli ad altri 
del passato e (ri)comporre tutto in una 
partitura ritmica ben orchestrata. An-
cora: lunedì 20 settembre, sempre al 
San Barnaba, lo stesso Alberti, affian-
cato per l’occasione dal pianista fran-
cese Cyrille Lehn, darà vita al “Concer-
to in costruzione” (con la partecipazione 
del Liceo Arici e drammaturgia di Ennio 
Pasinetti); il 22 settembre spazio poi a 
Fabrizio Bosso (tromba), Luciano Bion-
dini (fisarmonica), Silvio Castiglioni (vo-
ce) e al loro “Concerto per Jack London”, 
melodramma jazz d’amore e pugilato 
omaggio al giornalista e scrittore statu-
nitense più tradotto e più amato, padre 
di Zanna Bianca e del Richiamo della 
foresta, ma anche cercatore d’oro, pe-
scatore di ostriche, vagabondo, attivista 
sociale e tanto altro, che divenne ric-
chissimo ed ebbe un enorme successo 
grazie ai suoi romanzi.
Rush finale del Festival il 24 e 25 set-
tembre, allorché protagonisti saran-
no rispettivamente Danilo Rea - roma-
no, classe 1957, pianista noto per la su-
a enorme versatilità che, nel corso de-
gli anni, gli ha consentito di spaziare tra 
i generi, dal progressive rock degli ini-
zi fino alle vette del jazz internaziona-
le, passando per la reinterpretazione di 
classici del pop italiano come del son-
gbook americano – e La Banda Osiris, 
pronti ancora una volta a intersecare 
stili e generi tra musica seria e musi-
ca comica, come descritto nel libro (poi 
diventato spettacolo) “Le dolenti note”, 
fra i tanti capolavori di una produzio-
ne infinita. 
II biglietti per poter assistere ai concer-
ti del Festival (prezzi tra i 15 e i 25 eu-
ro, compresi diritti di prevendita; ingres-
so con il Green Pass) si possono acqui-
stare online su www.vivaticket.it, attra-
verso il sito internet  www.fondazione-
soldano.com.

Il conto alla rovescia sta per battere gli 
ultimi rintocchi, la musica pronta a flui-
re senza confini prestabiliti a priori: gio-
vedì 16 settembre sul palco dell’Audi-
torium San Barnaba arriva infatti Ivo “Il 
divo” Pogorelich, che aprirà la sedicesi-
ma edizione del festival LeXGiornate – 
organizzato dalla Fondazione Solda-
no, con la direzione artistica di Danie-
le Alberti – con un programma dedica-
to a Franz Schubert e Fryderyk Chopin. Il 
leggendario pianista croato, nato a Bel-
grado nel 1958, si è distinto nel circuito 
della classica grazie al suo inconfondi-
bile talento musicale e approccio inno-
vativo all’interpretazione della partiture, 
qualità che lo rendono una delle menti 
musicali più originali della nostra epo-
ca. La sua costante ricerca ha rivelato 
nuove capacità espressive della parti-
ture, rese con straordinario virtuosismo 
e maestria tecnica: le sue interpreta-
zioni suggestive e ugualmente raffinate 
hanno ampliato gli orizzonti della lette-
ratura pianistica, ricevendo le lodi del 
pubblico e della critica, al punto che o-
gni suo concerto in tutto il mondo è un 
evento cult, sempre atteso con enorme 
interesse. 
Da lì in avanti, fino al 25 settembre, via 
libera a un viaggio artistico eclettico e 
trasversale, dalla classica al jazz, dal-
la poesia all’improvvisazione, passando 
attraverso sperimentazioni, incroci let-
terari, altri suoni e altre situazioni, ol-
tre le limitazioni di genere, illuminato 
da artisti di caratura internazionale e in 
stretta connessione con la “parola”, te-
ma centrale e filo conduttore di que-
sta edizione.
Sabato 18 settembre protagonista al 
Festival sarà Beppe Severgnini, con “La 
cura delle parole”, evento speciale ri-
servato che eccezionalmente si terrà 
nel piazzale di Alfa Acciai (via San Po-
lo 152, a Brescia), dando continuità alla 
volontà di esplorare nuovi spazi e nuo-
ve commistioni che è da sempre cifra 
stilistica de LeXGiornate. Il 19 settem-
bre si torna invece sul palco dell’audi-
torium  San Barnaba, in corso Magen-
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LeXGiornate: la musica sarà protagonista
Il Festival. Dal 16 al 25 settembre torna la rassegna organizzata dalla Fondazione Soldano: a San Barnaba tanti artisti di caratura internazionale

Fedele alla mission delle origini ma al tempo stes-
so proiettata verso tutto ciò che deve ancora acca-
dere, la rassegna disegnerà dieci giorni di grandi 
eventi all’insegna della contaminazione tra musi-
ca, arti e linguaggi. Un percorso che vedrà in cam-
po artisti di fama internazionale ed esponenti più 
noti e celebrati del mondo culturale italiano.

Tra contaminazione
e multidisciplinarietà

UNA MISSION
BEN DEFINITA

LEXGIORNATE

ecclesiastiche, in campo etico e in cam-
po dogmatico; per riflesso, i suoi scritti 
suscitano notevole attenzione da parte 
del pubblico e si rivelano puntualmen-
te dei best seller. Nel frangente, “Senso” 
sarà la parola chiave attorno a cui ruo-
terà il suo intervento. L’indomani, 22 set-
tembre, Federico Rampini si focalizzerà 
sul “Racconto”. Il ciclo di incontri pre se-
rali proseguirà il 23 settembre e la pa-

rola “Crescita” sarà al centro dell’incon-
tro con l’economista Carlo Cottarelli, per 
chiudere il 24 nel segno di Paolo Crepet, 
il quale parlerà di “Emozioni”: sociologo, 
psichiatra, scrittore, frequentatore dei 
salotti tv, in oltre quarant’anni di carriera 
Crepet ha pubblicato, in Italia e all’este-
ro, diversi articoli tecnici, libri di saggisti-
ca e romanzi di narrativa. Di sé raccon-
ta: “Penso che fare lo psichiatra, come 

lo scrittore, significhi intraprendere l’arte 
di rimuovere gli ostacoli alla felicità. Ho 
sempre amato cercare la gente, ascol-
tarla, scriverne”. 

L’ingresso alle singole conferenze, 
per cui è necessario il Green Pass, co-
sta 9 euro compresi diritti di prevendita; 
i biglietti si possono acquistare su www.
vivaticket.it, attraverso il sito www.fonda-
zionesoldano.com
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La vita non consiste nel trovare te stes-
so. La vita consiste nel creare te stesso”. 
Facendo per certi versi simbolicamen-
te propria una citazione di George Ber-
nard Shaw, Fondazione Soldano nei 
mesi scorsi ha tracciato la direzione e-
spressa attraverso “Camp Now! Allena i 
tuoi sogni”, progetto emblematico frutto 
di un lavoro sinergico che intende pro-
muovere nuove forme di partecipazio-
ne alla vita culturale e di rigenerazio-
ne delle identità, con la volontà di in-
nescare un dialogo fra giovani, istitu-
zioni pubbliche e realtà attive sul terri-
torio. Ebbene, ora, dal 16 al 25 settem-
bre “Camp now!” si plasmerà a misura 
di Festival, esplorando nuove modalità 
e nuovi percorsi, che a loro volta apri-
ranno la strada a una serie di altri pro-
getti già in lavorazione e che prende-
ranno forma nei prossimi mesi. Forte-
mente voluto dalla Fondazione Solda-
no, il format ribattezzato programmati-
camente “Camp Now! Festival” si ripro-
pone dunque di creare occasioni di in-
contro tra le nuove generazioni e artisti, 
professionisti, personalità di spicco del 
tessuto sociale e culturale odierno. Ri-
echeggiando il nome del celebre sta-
dio di Barcellona, il percorso troverà la 
sua dimensione come un nuovo terre-
no di gioco in cui le sfide della contem-
poraneità diventeranno stimoli e op-
portunità per crescere, per concentrar-
si sul proprio ruolo e sulla visione del-
la “squadra”. Attraverso percorsi tema-
tici con relatori, incontri ed eventi co-
rollari, “Camp Now” rappresenta il mo-
mento dell’applicazione pratica, l’occa-
sione per passare dal “sapere” al “sa-
per fare”, il punto d’arrivo di alcuni dei 
progetti più significativi intrapresi finora 
dalla Fondazione Soldano e allo stesso 
tempo il momento per mettere a fuo-
co i prossimi. 
Il programma è piuttosto fitto di appun-
tamenti: cominciando da domenica 19 
settembre (ore 11.30), allorché Daniele 
Alberti e Cyrille Lehn, pianista francese, 
tra i più ispirati e virtuosi improvvisatori 
del circuito, evocheranno “Il suono del-

la parola” sullo sfondo della Parrocchia 
Conversione di San Paolo, a San Polo, 
per un evento gratuito aperto al pubbli-
co nei limiti della capienza dello spa-
zio, anche nel rispetto delle normative 
anti Covid in vigore. Il 21 settembre l’e-
vento, riservato agli studenti, si svolge-
rà invece all’I.I.S Antonietti di Iseo e ve-
drà protagonista Roberto Battiston, che 
si concentrerà sulla sua parola d’ele-
zione: “Spazio”. 
Ancora: il 23 settembre Federico Ram-
pini interverrà al Canossa Campus, in 
città, dove il focus dell’incontro guarde-
rà al “Racconto”; venerdì 24 settembre 
toccherà a Parolo Crepet descrivere agli 
studenti del Liceo Arici, sempre in cit-
tà, la sua grammatica delle “Emozio-
ni”, mentre l’indomani, sempre in col-
laborazione con il Liceo Arici, prenderà 
forma il progetto “Next step?”. Dalla si-
nossi: “Come può la prossima ferma-
ta (“next stop”, il refrain udito in conti-
nuazione in metropolitana) diventare il 
prossimo passo (“next step”)? È il per-
corso compiuto dagli studenti della IV 
A del Liceo Arici durante lo scorso anno 
scolastico, accompagnati dalla Fonda-
zione Soldano e dai propri docenti: i ra-
gazzi hanno declinato i parametri del-
la creatività intorno alla domanda “Che 
cosa significa classico?”. I ragazzi del-
la scuola bresciana accompagneranno 
e guideranno quindi il pubblico in un 
percorso dalla metropolitana alla su-
perficie, approdando al Museo Dioce-
sano e al Liceo Arici attraverso LeXFer-
mate, dieci tappe in cui questa idea di 
classico vive e rivive attraverso l’incon-
tro di parole, immagini, suoni”. Conte-
stualmente, al Canossa Campus, sarà 
allestita la mostra interattiva intitolata 
“Le città invisibili”, con ispirazione di Ita-
lo Calvino: tra parole, musica e imma-
gini, saranno gli studenti stessi ad ac-
cogliere i visitatori e a fare da guida alla 
mostra, visitabile durante la mattinata 
del 25, per presentare il lavoro svolto. 
Tutti gli appuntamenti sono altrettanto 
in programma alla mattina, dalle 11 a 
seguire.

Le scuole sono al centro di una serie di iniziative culturali della Fondazione Soldano

Stimoli e incontri per guardare al futuro Ripensarsi per creare nuove opportunità

Camp Now! sarà protagonista del Festival
L’iniziativa. Una serie di appuntamenti sono stati programmati per stimolare le nuove generazioni ad inseguire i propri sogni

Attraverso un lavoro di rete, generando sinergie tra 
gli stakeholder del territorio, la Fondazione Solda-
no opera con l’intento di migliorare le condizioni 
di accesso alla cultura come agente del cambia-
mento sociale e aderisce alla grammatica univer-
sale dei goals dell’Agenda ONU 2030 per lo svilup-
po sostenibile.

Sviluppo sostenibile:
Fondazione al lavoro

FOCUS SU CULTURA
E TERRITORIO

LEXGIORNATE

Parola d’ordine: vicinanza. E ancora: 
inclusione, restituzione, comunità, im-
patto sociale, connessioni con il terri-
torio e con i suoi luoghi, con i giovani e 
con le scuole, aggregando codici e lin-
guaggi nuovi. Vietato stare fermi. Pren-
dere atto dell’evoluzione e votarsi alla 
(nuova) contemporaneità: sempre più 
al centro della progettualità intrapre-
sa dalla Fondazione Soldano, il mondo 
delle scuole si è inserito in totale, reci-
proca sinergia grazie al potere inclusivo 
del web, in un momento storico in cui 
“non è più la gente che va online, ma è 
la tecnologica che va on life”. Per parlare 
di futuro con i giovani della città, appro-
fondendo la grammatica della creati-
vità, facendoli incontrare con il mondo 
del lavoro in un modo innovativo.

“Crescere. Evolvere. Dare forma a 
nuove idee, nutrirle, connetterle fra lo-
ro e metterle in pratica” osserva Danie-
le Alberti. “Quello che stiamo facendo è 
fornire ai ragazzi gli strumenti utili da 
inserire nella propria cassetta degli at-
trezzi, con cui possono immaginare e 
quindi costruire il proprio futuro”. Come 
già dimostrato nelle recenti esperien-
ze, che hanno trovato proprio nella re-
te l’alleato per abbattere le distanze e 
l’isolamento, “Camp Now!” nelle setti-
mane scorse ha offerto stimoli, sogni 

e competenze affinché i giovani stessi, 
attraverso incontri e laboratori con arti-
sti ed esperti del mondo culturale, im-
prenditoriale e professionale brescia-
no ma non solo, potessero diventare a 
loro volta degli esempi applicando sul 
campo quanto appreso. “Giacché, co-
me sosteneva Paolo VI, ‘Le nuove ge-
nerazioni non hanno bisogno di mae-

damentale costruire un percorso orien-
tativo, imparare a ripensarsi attraverso 
l’esperienza diretta, imparando a cono-
scere in anticipo le competenze spe-
cifiche richieste dal mondo del lavoro, 
proprio attraverso percorsi mirati come 
quelli intrapresi, legati al coinvolgimen-
to, al mettersi in gioco e al mettere a 
terra le idee, creando il team, risolven-
do problemi e sviluppando capacità di 
sintesi…Serve allora lavorare sulla filie-
ra educativa, generare occasioni d’in-
contro nuove e divergenti, produrre sti-
moli ed esplorare nuove strade: ‘ripen-
sarsi’, anche alla luce di quello che ab-
biamo vissuto, per guardare avanti con 
entusiasmo, fiducia e senso della mo-
dernità. Si dice spesso che i giovani so-
no il futuro: vero, ma i giovani sono an-
che e soprattutto il presente. La paro-
la ‘successo’, dopotutto, altro non è se 
non il participio passato del verbo ‘suc-
cedere’. Qui e ora. Sempre di più i giova-
ni hanno bisogno di capire cosa voglio-
no essere. Ecco allora che la Fondazio-
ne si fa sempre più carico di queste e-
sigenze ponte di contatto tra la scuola 
e il ‘dopo scuola’, tra scuola, arte, cul-
tura e mondo del lavoro. Con un ruolo 
propositivo e proattivo: facendo sintesi, 
creando relazioni, stimolando doman-
de invece che suggerire risposte”.

stri, ma di testimoni’”. Consequenziale, 
ad esempio, la scelta di dar vita, pro-
prio nell’ambito di Camp now!, a “D-Li-
fe”, un percorso declinato in cinque vi-
deointerviste in streaming a testimoni 
di prim’ordine, da Marcello Lippi a Paolo 
Crepet, da Stefano Cerveni a Giusy Ver-
sace e Chiara Franceschetti, che assie-
me agli altri progetti e incontri svilup-

pati dalla Fondazione Soldano duran-
te l’anno ha raggiunto un bacino d’oltre 
20mila studenti” . 

“E’ stato un percorso entusiasman-
te, che ci ha arricchiti reciprocamen-
te, umanamente e professionalmen-
te, e dato tanta energia per affrontare le 
prossime sfide. Molte delle quali stanno 
già prendendo forma concreta. Il mon-

do è cambiato, tutti noi siamo cambia-
ti, ma voltare pagina, di un libro, di uno 
spartito o nella vita, non è da conside-
rarsi un limite bensì una risorsa al ser-
vizio della creatività”. Ancora, rimarca 
Alberti: “La scuola italiana ha un valo-
re straordinario, è all’avanguardia, lavo-
ra sulla trasversalità delle competen-
ze. Per gli studenti è sempre più fon-

Aggregare e sviluppare nuovi linguaggi culturali
Il format. La Fondazione Soldano guarda con grande interesse ai giovani cercando di coinvolgerli in progetti eclettici e stimolanti

Gli studenti al centro del Festival brescianoIl direttore artistico del Festival Daniele Alberti
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