
/ «Parole incostruzione»:nar-
rate, evocate, applicate, inter-
pretate e raccontate. Al cen-
tro, la musica. In stretta con-
nessione, appunto con la pa-
rola: dalla classica al jazz, dal-
la poesia all'improvvisazione,
passando attraverso speri-
mentazioni, incroci letterari,
altri suoni e altre situazioni,
sarà un viaggio artistico senza
confini e senza barriere…è
tutto pronto per la sedicesima
edizione delFestival LeXGior-
nate - organizzato dalla Fon-
dazione Soldano, con la dire-
zione artistica di Daniele Al-
berti -, nel vivo dal
16 al 25 settembre,
con epicentro
all’Auditorium San
Barnaba, dove il
concerto d’apertu-
ra avrà il lampo di
genio di Ivo «Il di-
vo» Pogorelich,
con un program-
ma dedicato a Franz Schubert
e Fryderyk Chopin.

Suil sipario.Sabato 18 settem-
breprotagonista al Festival sa-
rà invece Beppe Severgnini,
con «La cura delle parole»,
evento speciale riservato che
eccezionalmente si terrà nel
piazzale di Alfa Acciai (via San
Polo 152, a Brescia), dando
continuità alla volontà di
esplorare nuovi spazi e nuove
commistioni che è da sempre
cifra stilistica de LeXGiornate.

Il19 settembre si tornainve-

ce sul palco del San Barnaba,
in corso Magenta, dove alle 19
(tutti gli altri appuntamenti
sono in programma alle 21)
Mariangela Gualtieri evoche-
rà «Il quotidiano innamora-
mento». Ancora: lunedì 20,
sempre al San Barnaba, lo
stesso Alberti, affiancato per
l’occasione dal pianista fran-
cese Cyrille Lehn, darà vita al
«Concerto in costruzione»; il
22 settembre spazio poi a Fa-
brizio Bosso (tromba), Lucia-
no Biondini(fisarmonica), Sil-
vio Castiglioni (voce) e al loro
«Concerto per Jack London».

Gran finale. Rush finale il 24 e
25 settembre, allorché prota-
gonisti saranno rispettiva-

mente il pianista
Danilo Rea e La
BandaOsiris,pron-
ti ancora una volta
a intersecare stili e
generi tra musica
seria e musica co-
mica,comedescrit-
to nel libro (poi di-
ventato spettaco-

lo) «Le dolenti note», fra i tanti
capolavori di una produzione
infinita. Ibiglietti per i concer-
ti (tra i 15 e i 25 euro, compresi
diritti di prevendita; ingresso
conGreen Pass)sipossono ac-
quistare su www.vivaticket.it,
attraverso il sito www.fonda-
zionesoldano.com. Non me-
no attese le conferenze delle
18, sempre in programma al
San Barnaba: tra suggestioni
interdisciplinari, riflessioni
eclettiche, appunti multifor-
mi per leggere la contempora-
neità, il percorso si aprirà il 17

settembreconmonsignor Pie-
rantonio Tremolada, Vescovo
di Brescia: proprio «La paro-
la», sarà il tema centrale del
suo intervento. Lo psichiatra
Raffaele Morelli interverrà in-
vece il 18 settembre e parlerà
di «Coscienza». Il 20 settem-
bre toccherà quindi a Roberto
Battiston parlare di «Spazio»,
mentre martedì 21 settembre
atteso ritorno al Festival per
Vito Mancuso. Nel frangente,
«Senso» sarà la parola chiave
attorno a cui ruoterà il suo in-
tervento. L’indomani, 22 set-
tembre, Federico Rampini si
focalizzerà sul «Racconto». Il
ciclo di incontri pre serali pro-
seguirà il 23 settembre e la pa-
rola «Crescita» sarà al centro
dell’incontro con l’economi-
sta Carlo Cottarelli, per chiu-
dere il 24 nel segno di Paolo
Crepet, il quale parlerà di
«Emozioni». «Da mesi la Fon-
dazione opera con l’intento di
migliorare le condizioni di ac-
cesso alla cultura come agen-
te del cambiamento ed è af-
fiancata da tanti compagni di
viaggio che condividono l’esi-
genza di andare in profondi-
tà, di cambiare i paradigmi, di
rimettersi in gioco sistemati-
camente aiutandoci a leggere
il territorio e a trasformare le
idee in progetti compiuti», os-
serva il presidente Daniele Al-
berti.

L’ingresso alle singole con-
ferenze costa 9 euro compresi
diritti di prevendita; anche in
questocaso i biglietti si posso-
noacquistare suwww.vivatic-
ket.it, attraverso il sito www.
fondazionesoldano.com. //

/ Parola d’ordine: vicinanza. E
ancora: inclusione, restituzio-
ne, comunità, impatto sociale,
connessioni con il territorio e
conisuoi luoghi, con igiovanie
conlescuole, aggregandocodi-
cie linguagginuovi. Vietatosta-
refermi,prendereattodell’evo-
luzione e votarsi alla (nuova)
contemporaneità: Fondazione
Soldanoneimesiscorsi hatrac-
ciatoladirezioneespressaattra-
verso «Camp Now! Allena i tuoi
sogni», progetto emblematico
frutto di un lavoro sinergico
che intende promuovere nuo-
ve forme di partecipazione alla
vita culturale e di rigenerazio-
ne delle identità, con la volontà
di innescare un dialogo fra gio-
vani, istituzioni pubbliche e re-
altà attive sul territorio.

Ebbene, ora, dal 16 al 25 set-
tembre«Campnow!»siplasme-
rà a misura di Festival, esplo-
rando nuove modalità e nuovi

percorsi, che a loro volta apri-
ranno lastrada auna serie di al-
tri progetti già in lavorazione e
che prenderanno forma nei
prossimi mesi. Fortemente vo-
luto dallaFondazione Soldano,
il format ribattezzato program-
maticamente «Camp Now! Fe-
stival» si ripropone dunque di
creare occasioni di incontro tra
le nuove generazioni e artisti,
professionisti, personalità di
spicco del tessuto sociale e cul-
turale odierno.

Riecheggiando il nome del
celebre stadio di Barcellona, il
percorso troverà la sua dimen-
sione come un nuovo terreno
digioco incui le sfidedella con-
temporaneitàdiventerannosti-
moli e opportunità per cresce-
re, per concentrarsi sul proprio
ruoloesullavisionedella«squa-
dra». Attraverso percorsi tema-
tici con relatori, incontri ed
eventi corollari - da Roberto
Battiston a Paolo Crepet pas-
sando per Federico Rampini,
dall’I.I.SAntoniettidiIseoalCa-
nossa Campus e al Liceo Arici,

in città: il programma comple-
to sul sito www.fondazionesol-
dano.com - «Camp Now» du-
rante il Festival rappresenterà
il momento dell’applicazione
pratica, l’occasione per passa-
re dal «sapere» al «saper fare», il
puntod’arrivodialcunideipro-
getti più significativi intrapresi
finora dalla Fondazione Solda-
no e allo stesso tempo il mo-
mento per mettere a fuoco i
prossimi.

Sempre più al centro della
progettualità intrapresa dalla
Fondazione Soldano, il mondo
delle scuole si è infatti inserito
intotale, reciprocasinergiagra-
zie al potere inclusivo del web,
in un momento storico in cui
«non è più la gente che va onli-
ne, ma è la tecnologica che va
on life», come già dimostrato
nelle scorse settimane, proprio
nell’ambito di Camp now!, con
«D-Life», un percorso declina-
to in cinque videointerviste in
streaming a testimoni di
prim’ordine, da Marcello Lippi
a Paolo Crepet, da Stefano Cer-

veni a Giusy Versace e Chiara
Franceschetti, che assieme agli
altri progetti e incontri svilup-
pati dalla Fondazione durante
l’anno ha raggiunto un bacino
di oltre 20mila studenti.

«È stato un percorso entusia-
smante,checihaarricchitireci-
procamente, umanamente e
professionalmente, e dato tan-
taenergiaperaffrontarelepros-
sime sfide», osserva
DanieleAlberti,pre-
sidentedellaFonda-
zione. «La scuola
italiana ha un valo-
re straordinario, è
all’avanguardia, la-
vorasullatrasversa-
lità delle competenze. Per gli
studenti è sempre più fonda-
mentale costruire un percorso
orientativo, imparare a ripen-
sarsi attraverso l'esperienza di-
retta, imparando a conoscere
in anticipo le competenze spe-
cifiche richieste dal mondo del
lavoro, proprio attraverso per-
corsi mirati come quelli intra-
presi, legati al coinvolgimento,

al mettersi in gioco e al mettere
a terra le idee, creando il team,
risolvendo problemi e svilup-
pandocapacitàdisintesi…Ser-
ve allora lavorare sulla filiera
educativa, generare occasioni
d'incontro nuove e divergenti,
produrre stimoli ed esplorare
nuove strade: "ripensarsi", an-
che alla luce di quello che ab-
biamo vissuto, per guardare
avanti con entusiasmo, fiducia
e senso della modernità. Si dice
spessocheigiovanisonoil futu-
ro: vero, ma i giovani sono an-
che e soprattutto il presente. La

parola "successo",
dopotutto, altro
nonèsenonilparti-
cipio passato del
verbo "succedere".
Qui e ora. Sempre
di più i giovani han-
no bisogno di capi-

recosavoglionoessere. Eccoal-
lora che la Fondazione si fa
semprepiùcaricodiquesteesi-
genze, ponte di contatto tra la
scuola e il "dopo scuola", tra
scuola, arte, cultura e mondo
del lavoro.Conunruolopropo-
sitivoeproattivo:facendosinte-
si, creando relazioni, stimolan-
do domande invece che sugge-
rire risposte». //

Presidente.Daniele Alberti

DAL 16 SETTEMBRE
SUGGESTIONI
TRALEPAROLE
INCOSTRUZIONE

Economista. La «Crescita» sarà al centro dell’incontro con Carlo Cottarelli

Il programma

Psichiatra.Crepet parlerà di «Emozioni»

«Allena i tuoi sogni», il futuro ègià qui
«CampNow!»

Il concerto
d’apertura avrà
il lampo di genio
di Ivo «Il divo»
Pogorelich
L’epicentro
è il San Barnaba

Il progetto
vede in regia
la Fondazione
Soldano guidata
da Alberti

Poetessa.Tra gli ospiti Mariangela Gualtieri

Ètempodi festa. Il 25 settembre è in programma il concerto della Banda Osiris
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