
/ Il conto alla rovescia batte
gli ultimi rintocchi: è tutto
pronto per la sedicesima edi-
zione del Festival LeXGiorna-
te - organizzato dalla Fonda-
zione Soldano, con la direzio-
ne artistica di Daniele Alberti
-, nel vivo dal 16 al 25 settem-
bre, con epicentro all’Audito-
rium San Barnaba, dove gio-
vedì sera il concerto d’apertu-
ra sarà illuminato dal lampo
di genio di Ivo «Il divo» Pogo-
relich, con un programma de-
dicato a Franz Schubert e
Fryderyk Chopin.

Evocare. Tema centrale e filo
conduttore della
rassegna quest’an-
no saranno le «Pa-
role in costruzio-
ne»: narrate, evo-
cate, applicate, in-
terpretate e rac-
contate.

Al centro, la mu-
sica. In stretta con-
nessione, appunto con la pa-
rola: dalla classica al jazz, dal-
la poesia all’improvvisazio-
ne, passando attraverso speri-
mentazioni, incroci letterari,
altri suoni e altre
situazioni…così, dopo Pogo-
relich sabato 18 settembre
protagonista al Festival sarà
Beppe Severgnini, con «La cu-
ra delle parole», evento spe-
ciale riservato che eccezional-
mente si terrà nel piazzale di
Alfa Acciai (via San Polo 152,
a Brescia), dando continuità

alla volontà di esplorare nuo-
vi spazi e nuove commistioni
che è da sempre cifra stilisti-
ca de LeXGiornate.

Sul palco. Il 19 settembre si
torna invece sul palco del
San Barnaba, in corso Magen-
ta, dove alle 19 (tutti gli altri
appuntamenti sono in pro-
gramma alle 21) Mariangela
Gualtieri evocherà «Il quoti-
diano innamoramento». An-
cora: lunedì 20 settembre,
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),

Silvio Castiglioni
(voce) e al loro
«Concerto per Jack
London».

Protagonisti. Rush
finale il 24 e 25 set-
tembre, allorché
protagonisti saran-
no rispettivamen-

te il pianista Danilo Rea e La
Banda Osiris, pronti ancora
una volta a intersecare stili e
generi tra musica seria e mu-
sica comica, come descritto
nel libro (poi diventato spet-
tacolo) «Le dolenti note», fra i
tanti capolavori di una produ-
zione infinita. I biglietti per i
concerti (tra i 15 e i 25 euro,
compresi diritti di prevendi-
ta; ingresso con Green Pass)
si possono acquistare su
www.vivaticket.it, attraverso
il sito www.fondazionesolda-

no.com. Non meno attese le
conferenze delle ore 18, sem-
pre in programma al San Bar-
naba: tra suggestioni interdi-
sciplinari, riflessioni ecletti-
che, appunti multiformi per
leggere la contemporaneità,
il percorso si aprirà il 17 set-
tembre con Monsignor Tre-
molada, Vescovo di Brescia:
proprio «La parola», sarà il te-
ma centrale del suo interven-
to. Lo psichiatra Raffaele Mo-
relli interverrà invece il 18 set-
tembre e parlerà di «Coscien-
za». Il 20 settembre toccherà
quindi a Roberto Battiston
parlare di «Spazio», mentre
martedì 21 settembre atteso
ritorno al Festival per Vito
Mancuso; nel frangente «Sen-
so» sarà la parola chiave attor-
no a cui ruoterà il suo inter-
vento. L’indomani, 22 settem-
bre, Federico Rampini si foca-
lizzerà sul «Racconto». Il ci-
clo 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».

Biglietti.L’ingresso alle singo-
le conferenze costa 9 euro
compresi diritti di prevendi-
ta; anche in questo caso i bi-
glietti si possono acquistare
su www.vivaticket.it, attraver-
so il sito www.fondazionesol-
dano.com. Si sta quindi per
alzare il sipario su una nuova
edizione del Festival LeXGior-
nate, come sempre, per emo-
zionarsi e riflettere. //

/ Da associazione a fondazio-
ne, da racconto a scrittura, dalla
massaallapersona:lametamor-
fosi era iniziata già prima della
pandemia, segno dei tempi ed
esigenza di rinnovamento, ora il
manifesto d’intenti all’origine
del cambiamento è diventato
per Fondazione Soldano un
know-how studiato e maturato
in oltre vent’anni di esperienza
«sul campo», comunicato con
modalitànuove,percondivider-
lo e «redistribuirlo» sotto forma
diinputculturali,artisticieaggre-
gativi, tessendo un dialogo fra
mondielinguaggi,perchépossa-
no generare energie multiformi:
un legame che si è consolidato
rinnovandosi in prospettiva. Per
ripensare e ripensarsi. «All’inse-
gna della continuità, fedele ai
cinque parametri della creativi-
tà - seguire una regola, varcare i
confini, cambiare le coordinate,
inseguire idee che viaggiano,

scrivere e riscrivere una storia -
mainunmodoinedito,attraver-
so un lavoro di rete» sottolinea il
presidenteDanieleAlberti.«Pro-
ducendo idee e progetti che ge-
nerino stimoli per riflettere, su-
scitando domande invece che
proporre risposte, incrociando
traiettoriecheavvicininoalfabe-
ti, generazioni, gusti e settori di-
versi. Ma soprattutto, mai come
oggi, che tornino ad avvicinare
lepersone.Inquestosenso,ilFe-
stivalLeXGiornates’inserisceco-
me progetto simbolo. Capace di
ripercorrere quel lungo viaggio
chehalasciatounasciadibellez-
za nell’aria e nella vita culturale
della città, per poi cambiare pel-
le, rivivere e ripensare ciò che è
stato, ma da una prospettiva di-
versa. Dinamica, futuribile. Un
metodochedopoessersistruttu-
ratoeradicato,nonostanteledif-
ficoltàele incertezzecontingen-
ti,inquestimesisièconcretizza-
toinunventagliodiproposteav-
vincenti e interdisciplinari». Ge-
nerandosinergietraglistakehol-
der del territorio, la Fondazione

Soldano opera con l’intento di
migliorarelecondizionidiacces-
so alla cultura come agente del
cambiamento sociale e sempre
in un’ottica di lettura della con-
temporaneitàaderisceallagram-
matica universale dei goals
dell’Agenda Onu 2030 per lo svi-
lupposostenibile. «Anche la cul-
tura produce: è pertanto neces-
sariocheessa sia sostenibilee, al
contempo,possageneraresoste-
nibilità - osserva Alberti -. A tito-
lo di esempio, il prossimo anno

scolastico porteremo avanti un
nuovoprogettoinsieme,appun-
to, al settore alimentare di Con-
findustria Brescia, per parlare ai
giovani delle scuole superiori di
temi quali alimentazione sana,
accettarsi,comelatecnologiaen-
tra nella produzione alimenta-
re... Questo tipo di sinergia per-
mette di fare cultura in modo
nuovo toccando temi trasversa-
li, senza dimenticare il bello. Per
una partecipazione culturale
che sempre di più significa con-
dividere con gli altri le proprie
competenze e il proprio
know-how». Altri nuovi progetti
sono in lavorazione: «Oltre al già
citato progetto con il settore ali-
mentare di Confindustria, si rin-
noverà la collaborazione con le
scuole, indagando il rapporto
tra umanesimo e materie Stem,
e continuerà poi l’entusiasman-
te esperienza di Camp now, in-
contri a cura della Fondazione e
dedicati alla creatività e sullo
svolgimento dei Pcto, che già
quest’anno hanno raggiunto,
grazie anche allo streaming, un
bacinodi circa 20milastudenti».
Per ulteriori dettagli e per rima-
nere aggiornati in tempo reale
basta un clic al sito www.fonda-
zionesoldano.com. //

Per riflettere. Il Festival LeXGiornate è il punto di partenza anche per progetti futuri
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