
Ripensare e ripensarsi. Da associa-
zione a fondazione, da racconto a scrit-
tura, dalla massa alla persona: la meta-
morfosi era iniziata già prima della pan-
demia, segno dei tempi ed esigenza di 
rinnovamento, ora il manifesto d’inten-
ti all’origine del cambiamento è diven-
tato per Fondazione Soldano un know-
how studiato e maturato in oltre vent’an-
ni di esperienza “sul campo”, comunica-
to con modalità nuove, per condivider-
lo e “redistribuirlo” sotto forma di input 
culturali, artistici e aggregativi, tessendo 
un dialogo fra mondi e linguaggi, per-
ché possano generare energie multi-
formi: un legame che si è consolidato 
rinnovandosi in prospettiva. “All’insegna 
della continuità, fedele ai cinque para-
metri della creatività - seguire una re-
gola, varcare i confini, cambiare le co-
ordinate, inseguire idee che viaggiano, 
scrivere e riscrivere una storia - ma in 
un modo inedito, attraverso un lavoro 
di rete” sottolinea il presidente Daniele 
Alberti.“Producendo idee e progetti che 
generino stimoli per riflettere, suscitan-
do domande invece che proporre rispo-
ste, incrociando traiettorie che avvicinino 
alfabeti, generazioni, gusti e settori di-
versi. Ma soprattutto, mai come oggi, che 
tornino ad avvicinare le persone. In que-
sto senso, il festival LeXGiornate s’in-
serisce come progetto simbolo. Capa-

ce di ripercorrere quel lungo viaggio che 
ha lasciato una scia di bellezza nell’a-
ria e nella vita culturale della città, per 
poi cambiare pelle, rivivere e ripensare 
ciò che è stato, ma da una prospettiva 
diversa. Dinamica, futuribile. Un metodo 
che dopo essersi strutturato e radicato, 
nonostante le difficoltà e le incertezze 
contingenti, in questi mesi si è concre-
tizzato in un ventaglio di proposte avvin-

centi e interdisciplinari”. Generando si-
nergie tra gli stakeholder del territorio, la 
Fondazione Soldano opera con l’inten-
to di migliorare le condizioni di acces-
so alla cultura come agente del cam-
biamento sociale e sempre in un’ottica 
di lettura della contemporaneità aderi-
sce alla grammatica universale dei go-
als dell’Agenda ONU 2030 per lo svilup-
po sostenibile. “Anche la cultura produ-

Il direttore artistico Daniele Alberti Il Festival è il progetto simbolo della Fondazione Soldano

Ripensare la cultura tra creatività e contaminazioni artistiche

Progetti. La Fondazione Soldano è già al lavoro su nuovi percorsi per il futuro

neri tra musica seria e musica comica, 
come descritto nel libro (poi diventato 
spettacolo) “Le dolenti note”, fra i tanti 
capolavori di una produzione infinita. I 
biglietti per i concerti (tra i 15 e i 25 euro, 
compresi diritti di prevendita; ingresso 
con Green Pass) si possono acquista-
re su www.vivaticket.it, attraverso il sito 
www.fondazionesoldano.com. 
Non meno attese sono per esempio 
anche le conferenze delle ore 18, sem-
pre  in programma al San Barnaba: tra 
suggestioni interdisciplinari, riflessioni 
eclettiche, appunti multiformi per leg-
gere la contemporaneità, il percorso si 
aprirà il 17 settembre con Monsignor 
Tremolada, Vescovo di Brescia: proprio 
“La parola”, sarà il tema centrale del 
suo intervento. 
Lo psichiatra Raffaele Morelli (un affe-
zionato fedelissimo del Festival)inter-
verrà invece il 18 settembre e parlerà 
di “Coscienza”. Il 20 settembre tocche-
rà quindi all’esperto in materia Rober-
to Battiston parlare nientemeno che di 
“Spazio”, mentre martedì 21 settembre 
atteso ritorno al Festival per Vito Man-
cuso. Nel frangente, “Senso” sarà la pa-
rola chiave attorno a cui ruoterà il su-
o intervento. 
L’indomani, 22 settembre, Federico 
Rampini si focalizzerà sul “Racconto”. Il 
ciclo di incontri pre serali proseguirà il 
23 settembre e la parola “Crescita” sa-
rà al centro dell’incontro con l’econo-
mista Carlo Cottarelli, per chiudere il 24 
nel segno di Paolo Crepet, il quale par-
lerà di “Emozioni”, tornando come vuo-
le ormai tradizione ad essere uno dei 
protagonisti più apprezzati della rasse-
gna culturale bresciana ma apprezza-
ta ancher al di fuori dei confini stretta-
mente locali. 
L’ingresso alle singole conferenze co-
sta 9 euro compresi diritti di preven-
dita; anche in questo caso i biglietti si 
possono acquistare fino ad esaurimen-
to posti sul portale dedicate www.vivati-
cket.it, attraverso il sito internet di riferi-
mento per ogni dettaglio sulla manife-
stazione www.fondazionesoldano.com.

È tutto pronto per la sedicesima edizio-
ne del Festival LeXGiornate – organiz-
zato dalla Fondazione Soldano, con la 
direzione artistica di Daniele Alberti –, 
nel vivo dal 16 al 25 settembre, con epi-
centro all’Auditorium San Barnaba, dove 
giovedì sera il concerto d’apertura sa-
rà illuminato dal lampo di genio di Ivo 
“Il divo” Pogorelich, con un programma 
dedicato a Franz Schubert e Fryderyk 
Chopin. 
Tema centrale imprescindibile e al 
tempo stesso anche filo conduttore 
della rassegna quest’anno saranno le 
“Parole in costruzione”: narrate, evocate, 
applicate, interpretate e raccontate. Al 
centro, la musica. In stretta connessio-
ne, appunto con la parola: dalla clas-
sica al jazz, dalla poesia all’improv-
visazione, passando attraverso speri-
mentazioni, incroci letterari, altri suo-
ni e altre situazioni…così, dopo Pogore-
lich sabato 18 settembre protagonista 
al Festival sarà Beppe Severgnini, con 
“La cura delle parole”, evento speciale 
riservato 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 settembre si torna invece sul pal-
co del San Barnaba, in corso Magen-
ta, dove alle 19 (tutti gli altri appunta-
menti sono in programma alle 21) Ma-
riangela Gualtieri evocherà “Il quotidia-
no innamoramento”. Ancora: lunedì 20 
settembre, sempre al San Barnaba, lo 
stesso Alberti, affiancato per l’occasio-
ne dal pianista francese Cyrille Lehn, 
darà vita al “Concerto in costruzione”; il 
22 settembre spazio poi a Fabrizio Bos-
so (tromba), Luciano Biondini (fisarmo-
nica), Silvio Castiglioni (voce) e al loro 
“Concerto per Jack London”. 
Rush finale per la manifestazione diret-
ta da Daniele Alberti nelle giornate del 
24 e 25 settembre, allorché protagoni-
sti saranno rispettivamente il pianista 
Danilo Rea e La Banda Osiris, pronti an-
cora una volta a intersecare stili e ge-
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LeXGiornate al via tra musica e riflessioni
Il Festival. Dal 16 al 25 settembre torna la rassegna organizzata dalla Fondazione Soldano con artisti e ospiti di caratura internazionale

Fedele alla mission delle origini ma proiettata ver-
so tutto ciò che deve ancora accadere, la rassegna 
organizzata dalla Fondazione Soldano disegnerà 
dieci giorni di grandi eventi all’insegna della conta-
minazione tra musica, arti e linguaggi. Un percor-
so che vedrà in campo artisti di fama internaziona-
le ed esponenti noti del mondo culturale italiano.

Tra contaminazione
e multidisciplinarietà

UNA MISSION
BEN DEFINITA

LEXGIORNATE

ce: è pertanto necessario che essa sia 
sostenibile e, al contempo, possa gene-
rare sostenibilità – osserva Alberti -. A ti-
tolo di esempio, il prossimo anno scola-
stico porteremo avanti un nuovo proget-
to insieme, appunto, al settore alimen-
tare di Confindustria Brescia, per parla-
re ai giovani delle scuole superiori di te-
mi quali alimentazione sana, accettarsi, 
come la tecnologia entra nella produ-

zione alimentare…Questo tipo di siner-
gia permette di fare cultura ‘in modo 
nuovo’ toccando temi trasversali, senza 
dimenticare il bello. Per una ‘partecipa-
zione culturale’ che sempre di più signi-
fica condividere le proprie competenze 
e il proprio know-how”. Altri progetti sono 
in lavorazione: “Oltre al già citato proget-
to con il settore alimentare di Confindu-
stria, si rinnoverà la collaborazione con 

le scuole, indagando il rapporto tra u-
manesimo e materie STEM, e continue-
rà poi l’esperienza di ‘Camp now’, incon-
tri a cura della Fondazione e dedicati al-
la creatività e sullo svolgimento dei PC-
TO, che già quest’anno hanno raggiun-
to, grazie anche allo streaming, un baci-
no di circa 20mila studenti”. Per ulteriori 
dettagli basta un clic al sito www.fonda-
zionesoldano.com.
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FESTIVAL Giovedì al via: fra le novità, un progetto per piccoli e ragazzi con eventi e incontri

LeXGiornate nel futuro
«Giovani, i protagonisti
che abbiamo a cuore»
Don Mori, direttore dell’ufficio per gli oratori e i giovani della Diocesi:
«Serve un patto nuovo: piantiamo per far crescere nuovi germogli» CIVIDATECAMUNO

«Conversando
conUlianoLucas»:
incontrosullafotografia
Lagrandefotografia, il senso
di immortalarecon l’arte
diffusaecresciutadalsecolo
scorso,èalcentro dell’incontro
inprogramma sabato25
settembrealle ore20.30a
CividateCamuno,nel Cortile
dell’Ex Incubatore. Si terrà
l’incontroconUliano Lucas,
fotografodi chiarafama. Il
tema,«Conversandocon
UlianoLucas», saràmoderato
esviluppatodaPierluigi
Ferrari,giornalistaRai.Un
incontronell'ambito della
rassegnad'arte,designe
architetturadi DarfoBoario
Terme.Persapernedi più:
info@assocamuna.it.

•• C’è spazio anche per la
provincia bresciana nell’anto-
logico volume del mantova-
no Davide Bregola I solitari.
Scrittori appartati d’Italia
(Oligo editore, 180 pagine, 15
euro).

Accanto ai ritratti di Gavino
Ledda, Gianni Celati, Rocco
Brindisi, Roberto Barbolini,
Stefano Benni, Ugo Cornia,
Vitaliano Trevisan, Vincenzo
Pardini, Lara Cardella, Car-
men Covito, Susanna Bissoli,
Grazia Verasani e Giovanni
Lindo Ferretti, trovano posto
anche quelli del monteclaren-
se Aldo Busi, del desenzanese
Francesco Permunian e della
infaticabile Carmen Covito
che fu in passato prestigiosa
firma di questa testata.

I quindici profili miscelano
con prosa incandescente reso-
conti di incontri, aneddoti,
impressioni di lettura, esege-
si di romanzi, sottolineando
anche le piccole debolezze e
le grandi virtù di queste per-
sone solitarie, che fanno

dell’assenza la loro vitalità.
Il tributo a Busi è fra i più

riusciti. «È ormai da tempo
defilato dai mass media na-
zionali - ci dice l’autore – e, da
scrittore un tempo molto pre-
sente in televisione, da qual-
che anno consapevolmente e
intenzionalmente non si fa
più vedere, credo per la gran-
dissima delusione provata
nei confronti della mancanza
di narrazione nel mondo con-
temporaneo: in una realtà
frammentata non si ritrova
più e ha finito per desistere
dal prendere la parola in pub-
blico, una parola che mai ha
lasciato indifferenti».

Di Permunian invece Brego-
la mette in luce «il sorpren-
dente, inarrestabile crescen-
do. Partito prima come poeta
e poi come narratore quasi in
sordina negli anni ’80, è tutto-
ra in continua, vivace progres-
sione di immaginazione, il
che sorprende perché di soli-
to a molti autori capita il con-
trario: in lui invece la poten-
za dinamitarda non cede di
un passo; lungi dall’arretra-
re, affila la sua arte unica per
tematiche e stile nel panora-

ma nazionale».
Lo scrittore mantovano si di-

ce infine «assai colpito dalla
grande laboriosità nella pro-
fessione e dalla estrema serie-
tà con cui affronta l’idea di ro-
manzo Carmen Covito: im-
piega dai cinque anni in su
per scriverne uno e non inten-
de assolutamente cambiare
passo per inseguire le necessi-
tà editoriali. Mi ha dato l’idea
di essere una studiosa davve-
ro molto seria, che prepara ac-
curatamente i materiali che
andrà ad approfondire sula
pagina». •.
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•• Piccoli germogli che
spuntano. A pensarci «nel
germoglio è già scritta la vita
di un fiore» (cit. Maria Luisa
Spaziani). Ma bisogna semi-
nare. Averne cura. E porre at-
tenzione a non confonderlo
con la gramigna. Questo lo
spirito de LeXGiornate, l’at-
tesa rassegna firmata Fonda-
zione Soldano che vede la co-
munità bresciana al countdo-
wn. Ce lo racconta don Mar-
co Mori, parroco di San Po-
lo, già direttore dell’ufficio
per gli oratori e i giovani del-
la Diocesi di Brescia.

«Ripartire? Più accelerare:
non siamo mai stati fermi.
Ma serve un patto nuovo. E
adesso. Dobbiamo piantare
per far crescere nuovi germo-
gli. Serve una lingua nuova.
E campi nuovi per allargare
gli sguardi dei ragazzi. Camp
Now, non a caso. Questo si-
gnifica investire sul futuro».
Un sogno comune che vede
il sé accanto all’altro. Insie-
me. «È questa la grande occa-
sione del nostro tempo. Non
sapremo se i germogli diven-
teranno fiori. È difficile far
parlare i giovani, ancor più
ascoltarli, ma dobbiamo pro-
varci. È questo il motore che
ci spinge».

Una sfida che costa fatiche
non da poco, ma la posta in
gioco è alta: è la vita dei gio-

vani che parte «dal presen-
te» come sottolinea il diretto-
re della Fondazione France-
sco Soldano Daniele Alberti.
Un lavoro che è iniziato mesi
fa con Camp Now, una serie
di incontri con diverse perso-
nalità per dare ai ragazzi la
«cassetta degli attrezzi per
costruire la propria vita».

La comunità di San Polo,
guidata da don Marco Mori,
ha già indagato la parola.
«Abbiamo lavorato fianco a
fianco con i nostri ragazzi.
Non è stato sempre facile.
Ognuno ha il proprio vissu-
to. Ci vuole fatica con i più
piccoli. Con loro i ragazzi si
sono chiesti da che parte in-
cominciare, da quali parole
partire. Parole in costruzio-
ne arriva un po’ da loro, poi
Alberti l’ha sviluppata».

Si inizia con due eventi d’ec-
cezione, dove la creatività
dei più piccoli farà letteral-
mente da sfondo. La cura del-
le parole sabato 18 alle ore 21
con un loro cultore per eccel-
lenza, Beppe Severgnini sul
palco di Alfa Acciai accompa-
gnato dall’attrice Marta Rizi
e dalla musicista Elisabetta
Spada. «Tre mondi da sem-
pre collegati e un ponte co-
mune. Un segnale importan-
te». Parole che sfileranno
poi per le strade di San Polo,
vestendone i lampioni.

Domenica 19 alle ore 11 nel-
la parrocchia di San Polo il
pianoforte di Cyrille Lehn e
la voce di Daniele Alberti da-
ranno espressione a quel tap-

peto di colori e parole che
anima il pavimento della
chiesa. I ragazzi invece saran-
no i protagonisti delle confe-
renze delle 18: «Sottoporre-
mole nostre Domande del fu-
turo, ciò che sentiamo più no-
stro», spiega Davide Bande-
ra, coordinatore del gruppo.

Il primo a rispondere sarà
monsignor Pierantonio Tre-
molada venerdì 17. «Sarà
uno scambio» dice Davide.
E non si andrà tanto alla leg-

gera: «Dubbi» come prima
parola, avvertiti come un
grande interrogativo che in-
debolisce.

Nel frattempo fuori dal San
Barnaba un altro gruppo rac-
coglierà in un breve video la
parola del pubblico, «quella
più importante, che sia un’e-
mozione o un imperativo.
#lamiaparola diventerà un
piccolo tesoretto». Un nuo-
vo vocabolario per ricomin-
ciare. •.
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ANTOLOGIA «Scrittori appartati d’Italia» a cura di Davide Bregola

«I solitari» bresciani:
Busi, Permunian, Covito
Tre grandi firme fra i 15 profili scelti per la pubblicazione

T
assa.
Curiosamente, a
livello dialettale –
bresciano
compreso (se non

per la perdita della vocale
finale) – è una parola che
non trova corrispondenza
diretta, forse per una
repulsione perfino a livello
lessicale.

«Non si può essere sicuri di
nulla, tranne che della morte
e delle tasse» diceva Toby
Guzzle, protagonista di una
farsa inglese del 1716 di
Christopher Bullock
(tradotto: «a morire e
pagare c’è sempre tempo»).
È di ieri la notizia di un blitz
dei carabinieri del comando
provinciale di Brescia nei
confronti di numerose
persone ritenute
responsabili di associazione
a delinquere. I reati sono di
vario genere e tutti di
carattere tributario,
unitamente alla
appropriazione indebita.

A introdurre il sistema
esattoriale così inviso a
contribuenti – ma
soprattutto a evasori et
similia – furono i romani
con lo «aerarium» (un
contenitore di metallo)
situato nel tempo di Saturno
(aerarium Saturni o
arearium publicum).

Fisco deriva dal latino
«fiscus», per designare il

«cesto» in cui veniva riposta
la percentuale di finanze
erariali.

Il termine volgare di fisco si
era già affermato in ambito
giuridico in senso di «beni
avocati alla comunità» a
«cagione» di qualche reato
commesso.

La prima attestazione di
carattere legale si trova nel
volgarizzamento del
Costituto del comune di
Siena del 1309. Il significato
oscillerà da qui in poi tra il
«luogo in cui sono
incamerati i beni erariali» e
«l’insieme stesso dei beni
erariali». Sempre di beni si
parla, comunque. E non
resta che constatare –
restando in ambito latino –
come valga sempre quel
detto spesso urticante:
«Dura lex sed lex». •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

EVENTI E IDEE

Scintille di creatività

Progetti incantiereperlaFondazioneFrancescoSoldanoconlenuovegenerazioni:«Difficilefarparlareigiovani,ancorpiùascoltarli,mavogliamoprovarci»

DonMarcoMori,parrocodiSanPolo,coldirettoreartisticoDanieleAlberti

Lara Minelli
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

Flavio Marcolini
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

LUMEZZANE
Quellidella piazza
&EnsoundProdige:
musicaper tutti
L’associazioneQuellidella
Piazza&EnSound Prodigedi
Lumezzaneproponeper lo
studiodellamusicascuola,
eventi, salaproveesi dotadi
salaregistrazione. Intanto
sonostate installate
protezioni inplexiglasse
vengonoeffettuate lezioni.A
settembresonoripresi icorsi
conivecchialunnieda ottobre
inizierannoinuovi.Per
informazioniconsultare
www.quellidellapiazza.it,
InstagrameFacebook
dell’associazione.Epoi
quellidellapiazza.esp@g-
mail.com,oppure
3477928229.

BREVI

Lacopertinadel librodiBregola

Tassa,questasconosciuta
Respintaanchedaldialetto

Letasse:oggianchesupiattaforma

Una parola, una storia
di Pino Casamassima

«Apelledi luce»:sabatoalle18 SpazioFondazione
Negripresenta lasuanuova mostrafotografica,
apertaalpubblico dal25settembre al13novembre.
LefotografiesonodiEllie Ivanova,artista e

ricercatricevisuale che lavora tragli StatiUnitie
l'Italia. Il suo lavoroè centratosulla
sperimentazioneche indaga iconfini della
fotografia,basandosisu memoria erealtà.

LAMOSTRA
FondazioneNegri

«Apelledi luce»
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