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•• L’arrivederci del Festival
LeXGiornate al 2021 è nel se-
gno del sorriso, della spensie-
ratezza e degli scherzi musi-
cali. La Banda Osiris chiude
la sedicesima edizione della
rassegna musico-culturale
bresciana, ideata e diretta da
Daniele Alberti, festeggian-
do i 40 anni (o meglio, come
dichiarato dai membri fonda-
tori, i «40+1») in un audito-
rium San Barnaba tutto esau-
rito.

I fratelli Gianluigi e Rober-
to Carlone, Giancarlo Macrì
e Sandro Berti, che nella vita
hanno scelto di «sacrificare»
la tecnica sull’altare della co-
micità, colgono per davvero
l’essenza di stare insieme sot-
to il segno della musica e di
godere della possibilità di tor-
nare sul palcoscenico: un po’
cabarettisti, ma soprattutto
splendidi musicisti, tra sket-
ch comici e inserti musicali la
Banda gigioneggia e si diver-
te, perlomeno finché l’età che
avanza lo consente («Doma-

ni qualche bresciano, non sa-
pendo che eravamo lì, ci chie-
derà quando torneremo a
suonare a Brescia... Ma biso-
gna vedere per quanto tempo
saremo ancora in giro» ha
scherzato Giancarlo Macrì).

Dal 1980 il gruppo, che ha
scelto il proprio nome in de-
vota adorazione della sou-
brette Wanda Osiris, declina
musica e spettacolo tra molte-
plici strumenti e lingue mac-
cheroniche; da «Smoke on
the water» eseguita con 4
strumenti a fiato, a Celenta-
no suonato con il mandolino,
fino a Toto Cutugno cantato
a cappella, il ricchissimo set
musicale viene spogliato di
ogni snobismo o pretesa for-
male per piegarsi all’ars comi-
ca tipicamente italiana, con
balletti e ritagli fintamente
didascalici in stile Super-
quark, tutti da ridere.

Dalle punzecchiature e dal
fare istrionico dei 4 non si sal-
va nessuno, né Mozart, né i
colleghi che «cercano di co-
piare la nostra musica, non
riuscendoci», né i letterati ita-
liani, né lo sciagurato che

«pur di vincere 500mila euro
non si fa problemi a derubare
una vecchietta». E poi c’è il
lato puramente musicale, ar-
ricchito dalla versatilità con
cui i 4 musicisti impugnano
indistintamente tromba,
mandolino, percussioni, chi-
tarra.

L’inclinazione della band è
non prendersi troppo sul se-
rio, anzi per nulla, tra parafra-
si di arie d’opera con il catalo-
go dell’Ikea e satira mordace.

A margine dell’ultima esibi-
zione serale, il saluto del di-
rettore artistico Daniele Al-
berti: «Abbiamo costruito

un edificio in cui ogni artista
ha dato un contributo mera-
viglioso legato a una parola.
Questo mosaico giunge al ter-
mine e ringrazio la mia squa-
dra. Il sorriso di amici come
la Banda Osiris è il miglior
modo di salutarci». •.
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LaBandaOsirishachiusoieriseraall’auditoriumSanBarnabalasedicesimaedizionedellarassegnaculturalebresciana, ideataedirettadaDanieleAlbertiSERVIZIO AGENZIA FOTOLIVE/Davide Brunori

Gli ultimi interventi di
Giuseppe Bellandi, founder e
AD Symbiagro srl («curiosità»)
e Maria Chiara Franceschetti,
presidente di Gefran
(«coraggio») hanno chiuso ieri
«Le parole del giorno». Tra le
novità proposte quest’anno,
un format online che ha visto
una serie di illustri testimoni
interpretare in una breve
videointervista, poi trasmessa
via social e su
www.fondazionesolda-
no.com, le parole chiave
sottese a questa sedicesima
edizione. Tra suggestioni e
riflessioni d’autore, un
bagaglio di stimoli preziosi e
multiformi che rimarrà fruibile
sulla piattaforma web della
Fondazione.

FESTIVAL

LeXGiornate

Quarant’annidiattivitàsuperatidallaBandaOsirisAGENZIA FOTOLIVE/Brunori

I fratelliGianluigieRobertoCarlone,GiancarloMacrìeSandroBerti: laBandaOsirisAGENZIA FOTOLIVE/Davide Brunori

IL CONCERTO Quarant’anni di attività celebrati chiudendo l’edizione post-pandemia della rassegna

Banda Osiris da applausi
Gran finale tra i sorrisi

Tutto esaurito per uno show istrionico che spazia da «Smoke on the water» a Celentano
I quattro punzecchiano Mozart come i colleghi: «Cercano di copiarci, non riuscendoci»

Vincenzo Spinoso
spettacoli.cultura@bresciaoggi.it

«Le parole del giorno»
rimarranno online

LeXGiornatesisonoconcluse

ILFORMATNelsegnodell’evoluzione

disettembre: ilgiorno nelquale
con ilconcertodi Ivo Pogorelich,di
seraalSan Barnaba,si èaperto il
FestivalLeXGiornate16

disettembre, ieri sera, il gran
finaledeLeXGiornate con la
BandaOsiris.La degna
conclusionediquesta edizione25
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•• Daniele Alberti è conten-
to della svolta che ha saputo
imprimere con la sua direzio-
ne artistica al Festival LeX-
Giornate.

«È stata un’edizione partico-
larmente bella e intensa, che
ci ha permesso di tornare a
incontrare il pubblico dal vi-
vo, su un palco, dove in que-
sti giorni tutti i protagonisti
del Festival si sono messi in
gioco per ricostruire un edifi-
cio in grado di ospitare il no-
stro futuro, con grandissime
performance e altrettanti
sold-out - sottolinea l’anima
della Fondazione Soldano -.
Allo stesso tempo, questa se-
dicesima edizione de LeX-
Giornate è stata anche l’occa-
sione per mettere a fuoco la
nuova direzione intrapresa
dalla Fondazione Soldano,
per cui il Festival rappresen-
ta un punto di arrivo per di-
versi progetti e al contempo
un punto di partenza per mol-
ti altri. Attraverso input cul-
turali, artistici e aggregativi
multiformi che avvicinino al-
fabeti, generazioni, gusti e
settori diversi».

Tanti i progetti allo studio.
Sì. A titolo di esempio, il pros-
simo anno scolastico ne por-
teremo avanti uno nuovo in-
sieme al settore alimentare
di Confindustria Brescia, per
parlare ai giovani delle scuo-
le superiori di temi quali ali-
mentazione sana, responsabi-
lità, accettarsi, come la tecno-
logia entra nella produzione
alimentare… Questo tipo di
sinergia permette di fare cul-
tura «in modo nuovo», senza
dimenticare il bello, aprendo
a una «partecipazione» che
significa condividere con gli
altri le proprie competenze e
il proprio know-how.

Giovani sempre più cruciali?
Assolutamente. Sempre loro,
che quest’anno sono stati
grandi protagonisti al Festi-
val, dialogando attivamente
con i vari ospiti attraverso le
loro «domande dal futuro»,
saranno il centro nevralgico
attorno al quale continueran-

no a ruotare il progetto
«Camp Now!» - in cui le sfi-
de della contemporaneità di-
venteranno opportunità per
crescere, per concentrarsi sul
proprio ruolo e sulla visione
della «squadra» - e la collabo-
razione con la Parrocchia di
San Polo, guidata da don
Marco Mori, che ha contri-
buito in maniera decisiva a di-
segnare la progettualità del
Festival e che continuerà a
farlo in prospettiva, al fianco
della Fondazione. Con nuovi
percorsi e nuove esperienze,
pronte a concretizzarsi già
delle prossime settimane.

La strada è tracciata.
Daremo seguito a un percor-
so che in questi mesi, grazie
anche allo streaming, ha coin-
volto complessivamente un
bacino di oltre 20mila stu-
denti. E che anche dopo il Fe-
stival, attraverso nuove mo-
dalità di incontro e azione,
messe a fuoco grazie alla col-
laborazione delle scuole di cit-
tà e provincia, e in particola-
re grazie alla «regìa» di Die-
go Parzani (preside dell'Anto-
nietti di Iseo), cercheranno
di dare risposte e possibili in-
terpretazioni alle riflessioni
suggerite dal «qui e ora».

È stata l’edizione dei format?
Non ci sono dubbi. Grande
soddisfazione ci ha dato l’ine-
dito format «Le parole del
giorno», il cui risultato è aver
costruito un vocabolario fat-
to di contributi che si posso-
no ritrovare sulla piattafor-
ma web della Fondazione e
destinato ad arricchirsi ulte-
riormente in prospettiva. Vo-
gliamo ringraziare tutti i no-
stri «dream trainers», tutti
gli ospiti e non meno il pub-
blico, che ha partecipato con
entusiasmo non solo in sala
ma anche ai vari eventi, met-
tendo le proprie «parole del
giorno» al servizio de LeX-
Giornate 2021. Ecco dunque
la parola del Festival: «Insie-
me»... Un dialogo a più voci,
un viaggio entusiasmante,
una carica d’energia per il la-
voro che ci aspetta. •.

DanieleAlberti:direttoreartisticodellaFondazioneFrancescoSoldano

•• Il Festival come punto di
arrivo ma al tempo stesso co-
me punto di (ri)partenza. Per
dare continuità alle proget-
tualità intraprese in questi
mesi, culminate durante Le-
XGiornatee pronte ad evolve-
re in prospettiva, con forme
inedite e percorsi trasversali
già messi a fuoco e in diveni-
re dalle prossime settimane.
Obiettivo: «Ripartire dai ra-
gazzi, dalle parole, creare l’oc-
casione unica per rimettere
al centro ciò che sentiamo,
per costruire cose nuove».

I ragazzi sono il presente e il
futuro è già qui: giorno dopo
giorno, tassello dopo tassel-
lo, incontro dopo incontro, il
progetto frutto della collabo-
razione tra la Fondazione Sol-
dano e don Marco Mori, par-
roco di San Polo, ha preso for-
ma concreta e compiuta du-
rante questa sedicesima edi-
zionedel Festival LeXGiorna-
te. Nella quale i giovani sono
stati protagonisti su più fron-
ti e in più situazioni, fornen-
do le loro «parole in costru-
zione» sotto forma di stimoli
e riflessioni, ma anche parte-
cipando attivamente alle con-
ferenze in Auditorium San
Barnaba, dove hanno sotto-
posto ai vari relatori – dal ve-
scovo Pierantonio Tremola-
da a Raffaele Morelli, da Ro-
berto Battiston a Carlo Cotta-
relli, passando per Federico
Rampini e Vito Mancuso - le
loro «domande dal futuro».

Con il percorso dei prossimi
mesi, accompagnati da un la-
voro con alcuni intellettuali
proposti dalla Fondazione,
gli stessi ragazzi proveranno
a costruire delle risposte. Per
diventare protagonisti attivi,
partecipando non solo alla vi-
ta culturale della città ma an-
che alla costruzione del pro-
prio viaggio. Questo è il ruolo
della Fondazione: fornire oc-
casioni di incontro e stimolo
di lavoro su se stessi, e la figu-
ra di Don Marco Mori, educa-
tore e da sempre a stretto con-
tatto con il mondo dei giova-
ni, si inserisce perfettamente
in questo quadro, aumentan-

do le potenzialità di entram-
bi gli attori; in sostanza, dun-
que, la finalità condivisa è cer-
care le modalità migliori per
agevolare l’accesso alla cultu-
ra dei ragazzi, attraverso in-
contri, ospiti e testimonianze
di personaggi illustri, prove-
nienti da mondi diversi –
spettacolo, industria, web,
nuove tecnologie… – mai co-
me oggi così confinanti e si-
nergici: un affaccio concreto
sul mondo del lavoro ma an-
che una grande palestra di vi-
ta, esperienze e storie da rac-
contare.

«Spessoè difficile far parla-
re i giovani, ancor più ascol-
tarli, ma dobbiamo provarci:
è una sfida fondamentale» so-
stiene don Mori. «Il tema ‘Pa-
role in costruzione’, filo con-
duttore di questa edizione de
LeXGiornate, nasce proprio
da questa esigenza, condivisa
e sviluppata in sinergia con
lo stesso Alberti, un’esperien-
za che faremo proseguire
dando ai ragazzi la possibili-
tà di elaborare prospettive po-
sitive e nuovi dialoghi». Tra
le tante emerse in questi gior-
ni, secondo il parroco di San
Polo, «vicinanza» è la parola
chiave: «Stare insieme, dialo-
gare... È questa la strada trac-
ciata da Papa Francesco e al
tempo stesso la rotta intra-
presa con la Fondazione, de-
stinata a concretizzarsi in
nuovi progetti, con i giovani
sempre al centro: per fornir-
gli strumenti utili ad arricchi-
re la ‘cassetta degli attrezzi’
con cui costruire la loro vita,
per suggerire domande ma
anche elaborare risposte, per
una cultura che sia sempre
più viva, vivace, che non si rin-
chiuda su se stessa ma diven-
ti il mezzo per contribuire al-
la crescita di tutti. Molto ab-
biamo già fatto in questi gior-
ni, ancora molto abbiamo da
fare nelle prossime settima-
ne: il Festival è stata un’espe-
rienza entusiasmante ma an-
cora più entusiasmante è il la-
voro che ci aspetta». •. Gi.Bu.
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PERCORSI Don Marco Mori figura-chiave

«Ripartire insieme
ai ragazzi: la sfida
oggi e in futuro»
«È stato entusiasmante, ma lo sarà
ancoradipiù il lavorocheciaspetta»

INTERVISTA

Daniele Alberti
«Edizione intensa
Bello riabbracciare
il nostro pubblico»

BandaOsiris ieriaBrescia:parolad’ordine,nonprendersitropposulserioSERVIZIO AGENZIA FOTOLIVE/Davide Brunori

DonMarcoMori:animadiprogettichevalorizzanoiragazzi

Attraversounlavorodi rete,generandosinergie traglistakeholder del
territorio,producendo ideee progetti chesuscitino domande inveceche
suggerirerisposte, incrociando traiettoriecheavvicinino alfabeti,
generazioni,gustie settoridiversi, laFondazione Soldano–dicui il

FestivalLeXGiornate rappresentasenzaalcun dubbio ilprogetto
simbolo-opera con l’intento dimigliorare le condizionidiaccesso alla
culturacomeagentedel cambiamentosocialee aderisce alla
grammaticauniversale dei goaldell’AgendaONU2030 per losviluppo

sostenibile.Nellaconvinzioneche«anche laculturaproduce: è
pertantonecessariocheessa siasostenibilee, alcontempo,possa
generaresostenibilità».Unastradatracciata che laFondazione
Soldanohatutta l’intenzione diseguire.

LAMISSION
Ideeeprogetti

pernuovesinergie
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