
SPECIALE Festival LeXGiornate

La metamorfosi era iniziata già 
prima della pandemia, segno dei 
tempi ed esigenza di rinnovamen-
to: da associazione a fondazione, 
da racconto a scrittura, dalla mas-
sa alla persona. Parola d’ordine: 
“Re-think”. Ripensare e ripensarsi. 
Claim che all’origine del cambia-
mento che è diventato oggi per la 
Fondazione Soldano un know-how 
comunicato con modalità nuove, 
per condividerlo e “redistribuirlo” 
sotto forma di input culturali, arti-
stici e aggregativi, tessendo un dia-
logo fra mondi e linguaggi, perché 
possano generare energie multi-
formi: un legame che si è consoli-
dato rinnovandosi in prospettiva. 
“All’insegna della continuità, fede-
le ai cinque parametri della crea-
tività - seguire una regola, varcare 
i confini, cambiare le coordinate, 
inseguire idee che viaggiano, scri-
vere e riscrivere una storia - ma 
in un modo inedito, attraverso un 
lavoro di rete” sottolinea il presi-
dente Daniele Alberti.
“Producendo idee e progetti che 
generino stimoli per riflettere, 
suscitando domande invece che 
proporre risposte, incrociando 

traiettorie che avvicinino alfabe-
ti, generazioni, gusti e settori di-
versi. Ma soprattutto, mai come 
oggi, che tornino ad avvicinare le 
persone. In questo senso, il festi-
val LeXGiornate s’inserisce come 
progetto simbolo. Capace di riper-
correre 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. Dinami-

ca, futuribile”. Generando sinergie 
tra gli stakeholder del territorio, 
la Fondazione Soldano opera con 
l’intento di migliorare le condi-
zioni di accesso alla cultura come 
agente del cambiamento sociale 
e sempre in un’ottica di lettura 
della contemporaneità aderisce 
alla grammatica universale dei 
goals dell’Agenda ONU 2030 per 
lo sviluppo sostenibile. “Anche la 
cultura produce: è pertanto ne-
cessario che essa sia sostenibile 

e, al contempo, possa generare 
sostenibilità – osserva Alberti -. A 
titolo di esempio, il prossimo anno 
scolastico porteremo avanti un 
nuovo progetto insieme, appunto, 
al settore alimentare di Confindu-
stria Brescia, per parlare ai giovani 
delle scuole superiori di temi quali 
alimentazione sana, accettarsi, 
come la tecnologia entra nella 
produzione alimentare…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 competen-
ze e il proprio know-how”. Altri 
nuovi progetti sono in lavorazio-
ne: “Oltre al già citato progetto 
con il settore alimentare di Con-
findustria, si rinnoverà la collabo-

razione con le scuole, indagando 
il rapporto tra umanesimo e ma-
terie STEM, e continuerà poi l’en-
tusiasmante esperienza di “Camp 
now”, incontri a cura della Fon-
dazione e dedicati alla creatività 
e sullo svolgimento dei PCTO, che 
già quest’anno hanno coinvolto, 
grazie anche allo streaming, circa 
20mila studenti”. Per ulteriori det-
tagli e per rimanere aggiornati in 
tempo reale basta un clic a www.
fondazionesoldano.com.

LeXGiornate per un viaggio nel futuro
sulle ali delle “Parole in Costruzione”
“Parole in costruzione”: narrate, 
evocate, applicate, interpretate e 
raccontate. Al centro, la musica. In 
stretta connessione, appunto con 
la parola: dalla classica al jazz, dal-
la poesia all’improvvisazione, pas-
sando attraverso sperimentazioni, 
incroci letterari, altri suoni e altre 
situazioni, sarà un viaggio artistico 
senza confini e senza barriere…
è tutto pronto per la sedicesima 
edizione del Festival LeXGiorna-
te – organizzato dalla Fondazione 
Soldano, con la direzione artistica 
di Daniele Alberti –, nel vivo dal 
16 al 25 settembre, con epicentro 
all’Auditorium San Barnaba, dove 
giovedì sera il concerto d’apertura 
sarà illuminato dal lampo di genio 
di Ivo “Il divo” Pogorelich, con un 
programma dedicato a Franz Schu-
bert e Fryderyk Chopin.
Sabato 18 settembre protagoni-
sta al Festival sarà invece Beppe 
Severgnini, con “La cura delle 
parole”, evento speciale riserva-
to che eccezionalmente si terrà 
nel piazzale di Alfa Acciai (via San 
Polo 152, a Brescia), dando con-
tinuità alla volontà di esplorare 
nuovi spazi e nuove commistioni 
che è da sempre cifra stilistica de 
LeXGiornate. Il 19 settembre si tor-
na invece sul palco del San Barna-
ba, in corso Magenta, dove alle 19 
(tutti gli altri appuntamenti sono 
in programma alle 21) Mariangela 
Gualtieri evocherà “Il quotidiano 
innamoramento”. Ancora: lune-
dì 20 settembre, sempre al San 
Barnaba, lo stesso Alberti, affian-
cato per l’occasione dal pianista 
francese Cyrille Lehn, darà vita al 
“Concerto in costruzione”; il 22 
settembre spazio poi a Fabrizio 
Bosso (tromba), Luciano Biondi-
ni (fisarmonica), Silvio Castiglioni 
(voce) e al loro “Concerto per Jack 
London”. Rush finale il 24 e 25 
settembre, allorché protagonisti 
saranno rispettivamente il piani-

sta Danilo Rea e La Banda Osiris, 
pronti ancora una volta a interse-
care stili e generi tra musica seria 
e musica comica, come descritto 
nel libro (poi diventato spettacolo) 
“Le dolenti note”, fra i tanti capo-
lavori di una produzione infinita. I 
biglietti per i concerti (tra i 15 e i 
25 euro, compresi diritti di preven-
dita; ingresso con Green Pass) si 
possono acquistare su www.vivati-
cket.it, attraverso il sito www.fon-
dazionesoldano.com. Non meno 
attese le conferenze delle ore 18, 
sempre  in programma al San Bar-
naba: tra suggestioni interdiscipli-
nari, riflessioni eclettiche, appunti 
multiformi per leggere la contem-
poraneità, il percorso si aprirà il 17 
settembre con Monsignor Tremo-
lada, Vescovo di Brescia: proprio 
“La parola”, sarà il tema centrale 
del suo intervento. Lo psichiatra 
Raffaele Morelli interverrà invece 
il 18 settembre e parlerà di “Co-
scienza”. Il 20 settembre toccherà 
quindi a Roberto Battiston parla-
re di “Spazio”, mentre martedì 21 
settembre atteso ritorno al Festi-
val per Vito Mancuso. 
Nel frangente, “Senso” sarà la pa-
rola chiave attorno a cui ruoterà 
il suo intervento. L’indomani, 22 
settembre, Federico Rampini si 
focalizzerà sul “Racconto”. Il ciclo 
di incontri pre serali proseguirà il 
23 settembre e la parola “Cresci-
ta” sarà al centro dell’incontro con 
l’economista Carlo Cottarelli, per 
chiudere il 24 nel segno di Paolo 
Crepet, il quale parlerà nel corso 
del suo intervento nientemeno 
che di “Emozioni. 
L’ingresso per ogni conferenza 
costa 9 euro compresi i diritti di 
prevendita; anche in questo caso i 
biglietti per ogni evento si posso-
no acquistare fino ad esaurimento 
posti su www.vivaticket.it, attra-
verso il sito internet www.fonda-
zionesoldano.com.

DAL 16 AL 25 SETTEMBRE IN SAN BARNABA GRANDI NOMI DELLA CULTURA ITALIANA E NON SOLO: DA CREPET A COTTARELLI SENZA DIMENTICARE POGORELICH E GUALTIERI

Il Festival come fiore all’occhiello: già al lavoro su progetti futuri
L’OBIETTIVO DELLA FONDAZIONE SOLDANO È FARE IN MODO CHE IL MONDO CULTURALE POSSA TROVARE NUOVI STIMOLI PER ESSERE SEMPRE AL CENTRO DELLA SOCIETÀ
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