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Come un rito che si ripete, ma che 
non è mai uguale perchè frutto di 
una metamorfosi creativa e sociale 
sospesa tra passato, presente e futu-
ro. Un canone fedele alla «mission» 
culturale delle origini, capace però 
di proiettarsi verso il domani per 
scandagliare con spirito pioneristico 
le inesplorate dimensioni della con-
taminazione artistica.
Oggi come allora, l’obiettivo e la ri-
vendicazione del Festival LeXGior-
nate sono limpidi: intercettare e 
farsi strumento di divulgazione del-
lo spettro in costante evoluzione 
dei linguaggi che caratterizzano la 
contemporaneità. Un percorso de-
clinato attraverso i consueti cinque 
parametri della creatività - seguire 
una regola, varcare i confini, com-
porre e scomporre, idee che viag-
giano, cambiare le coordinate - ma 
in un’ottica di lettura legata alla con-
temporaneità e alla sostenibilità.
«Stiamo investendo grandi risorse in-

DANIELE ALBERTI: «ABBIAMO RIBALTATO
GLI SCHEMI PER PROIETTARCI NEL FUTURO»

VERSO NUOVI MODI
DI «FARE CULTURA»

“

L’INTERVISTA

DAL 16 AL 25 SETTEMBRE TORNA IL FESTIVAL LEXGIORNATE

tellettuali e artistiche  sull’“identità“ 
della Fondazione Soldano - spiega  
il presidente Daniele Alberti -, per-
chè quello che si percepisce in que-
sto momento storico è proprio una 
mancanza di identità in tutto quello 
che ci circonda. C’è sempre più “li-
quidità“ che si spande dappertutto, 
annacquando concetti e valori: noi 
vogliamo dare un “taglio“ diverso. 
Fare produzione culturale oggi è 
ben diverso rispetto al passato. Per 
molti anni siamo stati “produttori di 

cultura“, oggi bisogna provare ad in-
terrogarsi su cosa significhi “fare cul-
tura“ e ridisegnare gli schemi».
«Abbiamo pensato che si potesse ri-
cominciare da altri parametri,  man-
tenendo come sempre alta l’asticel-
la della qualità - sottolinea Alberti -. 
Mentre il Festival prima era il “pro-
getto centrale“ attorno al quale ruo-
tava tutto, adesso abbiamo ribaltato 
lo schema lavorando sulla Fondazio-
ne, che tra le altre cose produce il 
festival che è così diventato il nostro 
“laboratorio sperimentale“».
I grandi nomi che ci si aspetta di leg-
gere scorrendo il cartellone ci sono 
tutti: Ivo Pogorelich, Danilo Rea, Fa-
brizio Bosso, Banda Osiris, Beppe 
Severgnini... «Non prescindiamo mai 
dalla qualità: questi sono i “testimo-
ni“ del festival, ma ci siamo accorti 
che dovevamo cominciare ad anda-
re anche in un’altra direzione».
Un esempio? «Il format delle 18 
in San Barnaba è sempre anda-

«I GRANDI NOMI 
RESTANO IN 
CARTELLONE MA 
ABBIAMO VIRATO IN 
ALTRE DIREZIONI»

»

fondazionesoldano.com
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DA ASSOCIAZIONE 
A FONDAZIONE: 
COSÍ SI COMPLETA 
UN PERCORSO 
COMPLESSO

»
to benissimo, perchè cambiarlo? 
Semplice: per renderlo più attuale. 
Quest’anno, anzichè un’ora di inter-
vento, gli ospiti avranno a disposizio-
ne 55 minuti e gli ultimi 5 saranno 
dedicati a “tre domande dal futuro“ 
fatte dagli studenti. Quesiti semplici 
ma diretti, che richiederanno rispo-
ste chiare e incisive in una sorta di 
schietto botta e risposta. Saranno 
300 secondi preziosissimi, di grande 
gioco e di grande stimolo sia per il 
pubblico che per gli stessi protago-
nisti». Una sorta di sprint al termine 
di una gara di corsa. «Non dobbiamo 
mai abdicare al dovere di fare cultu-
ra e spettacoli di qualità, ma dob-
biamo farlo attraverso nuove idee e 
diversi stimoli», osserva Alberti.
Quest’anno, insomma, il Festival 
prova a fare «sintesi» di vent’anni di 
esperienza, a reinterpretare i segni 
della contemporaneità. «Negli anni 
LeXGiornate hanno avuto un’evolu-
zione, la rassegna si è via via modifi-
cata sulla base delle nuove esigenze. 
Quello che abbiamo fatto nelle pri-
me edizioni era completamente di-
verso dalle proposte di oggi, perchè 
le richieste erano diverse. Ma il mon-
do è cambiato, il pubblico è cambia-
to. I ragazzi di 15 anni fa non sono più 
i “giovani“ che dobbiamo cercare di 
raggiungere oggi. Dobbiamo rap-
portarci con gli adulti ma gettare il 
seme nelle nuove generazioni, che 
hanno diverse modalità, approcci, 
interessi, dinamiche».
La Fondazione ha proprio questo 
ruolo. «Ci siamo interrogati molto 
prima di “trasformarci“: a gennaio 

1999 nasceva l’associazione, a di-
cembre 2019 siamo diventati fon-
dazione. Cosa è cambiato? Prima si 
proponeva, oggi si ascolta prima di 
agire. E questo avviene attraverso un 
grande osservatorio che permette di 

guardare cosa c’è intorno e captare 
in che direzione andare. Tutto di-
pende dalla contestualizzazione: la 
musica ha un valore potentissimo, 
ma deve essere quella giusta al po-
sto e al momento giusto. Bisogna 
riuscire a completare un percorso 
complesso, provare a fare sintesi, 
ascoltare quello che arriva dall’e-
sterno, recepirlo, facendo proposte 
magari inconsuete per  incuriosire 
e stimolare i giovani, che non sono il 
nostro futuro, ma il nostro presente».
«Negli ultimi due anni di Festival ab-
biamo sempre fatto il tutto esaurito: 
nessun problema di pubblico, anzi 
- sottolinea Alberti -. Ma un’azienda 
deve essere capace di trasformarsi, 

fondazionesoldano.com
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LA NUOVA FORMULA 
«INTERCETTA»
I GIOVANI 
ATTRAVERSO GLI 
STRUMENTI SOCIAL

»
di cambiare il tiro quando le cose 
vanno ancora bene. E allora ci siamo 
resi conto che bisognava andare a 
“seminare“ in maniera più radicata 
nel mondo della scuola e delle nuo-
ve generazioni. Abbiamo cercato 
la maniera diversa, l’approccio giu-
sto per portare i ragazzi su questa 
strada. Perchè non c’è niente di ap-
parentemente più lontano da loro 
dell’evento “culturale“».
La «formula magica» è arrivata, 
manco a dirlo, utilizzando gli stru-
menti social, la forma di comuni-
cazione  dei giovani: «Durante il 
lockdown siamo riusciti ad inter-
cettare online, attraverso quattro 
incontri, più di trenta scuole e ven-
timila ragazzi - spiega Alberti -. Ab-
biamo riversato su di loro il nostro 
know how di vent’anni, cercando di 
mettere sul tappeto delle idee: cosa 
vuol dire essere creativo, mettere a 
terra un progetto, pianificare un la-
voro. Abbiamo mostrato loro come 
la cultura si nasconda dietro le cose 
più banali: la birra Ceres, la Medusa 
di Versace, Pandora: tre grandi mar-
chi scelti non a caso, ma legati ai 
miti. E lo “swoosh“ del marchio Nike, 
quella virgola nata dalla mente fer-
tile di una studentessa squattrinata 
di Portland che, guardando la Nike 
di Samotracia al Louvre di Parigi, 
decise di capovolgere l’ala della dea 
trasformandola in un boomerang 
che si allunga indicando la velocità. 
Quanto c’è del mito e della cultura 
dentro quello che viviamo ogni gior-
no? Davvero la conoscenza non può 
essere messa a frutto e far guada-
gnare?».
Un progetto che, via via, si è conti-
nuamente arricchito. «Noi portiamo 
ai ragazzi degli esempi forti attraver-
so dei “testimoni“ importanti - con-

tinua il presidente della Fondazione 
Soldano -. Abbiamo declinato il tema 
del tempo con gli studenti chiusi 
in casa a causa del lockdown: così 
Giusy Versace ha parlato della sfida 
di un’atleta disabile che corre contro 
il tempo, Marcello Lippi di come ge-
stire i tempi diversi dei grandi cam-
pioni e farli diventare il solo tempo 
di una squadra che vince i Mondiali 
di calcio, lo chef Stefano Cerveni dei 
tempi giusti per preparare un capo-
lavoro in cucina, lo psicologo  Paolo 
Crepet del tempo delle emozioni. 
I video sono stati visti da  5 mila ra-
gazzi che, una settimana dopo, han-
no potuto fare le domande in diret-
ta online ai protagonisti. In questo 
modo abbiamo creato uno straordi-
nario bacino di interesse attraverso il 
dialogo».
Così, anche il nuovo format de 
LeXGiornate, «Parole in costruzione», 
vuole essere un progetto che «non 
dia solo delle risposte, ma soprattut-
to stimoli delle domande. Abbiamo 
cercato di rompere il cosiddetto rap-
porto 1-0 della musica: io sono il con-
certista, tu ascolti. Ma la musica, e le 
parole, provocano sempre qualcosa, 
lo spettatore non è mai passivo. Par-
tendo da questo concetto, bisogna 
provare ad ascoltare invece che sen-

tire, imparare ad osservare invece 
che guardare soltanto».
Ed ecco spuntare l’inedito appun-
tamento con le «Parole del giorno» 
dove personalità di spicco - il ve-
scovo  monsignor Pierantonio Tre-
molada, il sindaco di Brescia Emilio 
Del Bono, ma anche imprenditori, 
amministratori, ingegneri, profes-
sionisti - racconteranno le loro espe-
rienze, le loro storie, il loro lavoro 
prendendo spunto da una semplice 
parola. «Ognuno la declinerà a sua 
immagine e somiglianza, aiutando-
ci a leggere la storia e il territorio, a 
capire dove stiamo andando. Attra-
verso questo processo i giovani co-
minciano a capire cosa è importan-
te. Ma lo dobbiamo fare utilizzando i 
“loro“ strumenti di comunicazione».
Un percorso che non si chiuderà 
con la fine del Festival LeXGiornate. 
«Come Fondazione abbiamo già in 
cantiere alcuni progetti che parti-
ranno ad ottobre - annuncia Alberti 
-. Il Festival è solo il punto conclusi-
vo di un percorso fatto con le scuo-
le, ma è già un punto di partenza di 
altri percorsi: grande musica, grandi 
personaggi, intellettuali ma anche 
pop. Cercheremo di creare una cor-
nice all’interno della quale ogni pro-
tagonista sia un tassello coerente 
con tutti gli altri pezzi del puzzle».
Il futuro è questo, altrimenti ci sa-
ranno teatri sempre più impaluda-
ti, sempre più vuoti. I concerti di un 
tempo - con le signore eleganti in 
platea ed il pianista in frac - al pub-
blico non bastano più. É cambiato il 
rituale. Ma se riusciamo ad allargare 
la proposta tenendo da una parte il 
livello altissimo di certi parametri, e 
dall’altro coinvolgendo il pubblico in 
spunti di riflessione, potremo davve-
ro dire di aver centrato l’obiettivo».

fondazionesoldano.com
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IL FESTIVAL LEXGIORNATE DIVENTA
IL PROGETTO SIMBOLO DI UNA REALTÀ
FEDELE AI 5 PARAMETRI DELLA CREATIVITÀ
DECLINATI IN MODO INEDITO E STIMOLANTE

CREATORI DI CREATIVITÁ
“

LA FONDAZIONE SOLDANO: UNO SGUARDO AL FUTURO ALL’INSEGNA DELLA CONTINUITÀ

sco Soldano, realtà attiva nel campo 
dell’organizzazione di eventi cultura-
li nella provincia di Brescia dal 1999, 
Fondazione Soldano - presieduta 
da Daniele Alberti - sta mettendo in 
pratica «qui e ora» quanto teorizzato 
all’alba di un nuovo inizio. All’insegna 
della continuità, fedele ai cinque pa-
rametri della creatività - seguire una 
regola, varcare i confini, cambiare le 
coordinate, inseguire idee che viag-
giano, scrivere e riscrivere una storia 
- ma in un modo inedito, attraverso 
un lavoro di rete. Producendo idee e 
progetti che generino stimoli per ri-
flettere, suscitando domande invece 
che proporre risposte. Ma soprattut-
to, mai come oggi, che tornino ad av-
vicinare le persone. In questo senso, il 
festival LeXGiornate s’inserisce come 
progetto simbolo. Capace di riper-
correre quel lungo viaggio che ha la-
sciato una scia di bellezza nell’aria e 
nella vita culturale della città, per poi 
cambiare pelle, rivivere e ripensare 
ciò che è stato, ma da una prospet-

Segno dei tempi ed esigenza di rin-
novamento proiettata nel futuro, la 
metamorfosi era iniziata già prima 
della pandemia: da associazione a 
fondazione, da racconto a scrittura, 
dalla massa alla persona. Obietti-
vo: «offrire le proprie competenze 
e la propria creatività per scrivere 
una nuova storia». Parola d’ordine: 
«Re-think». Ripensare e ripensarsi. 
Un claim che da manifesto d’intenti 
all’origine del cambiamento è diven-
tato oggi per la Fondazione Soldano 
un modus operandi sistematico, at-
traverso cui veicolare messaggi che 
parlano di inclusione, restituzione, 
comunità, impatto sociale, inedite 
connessioni con il territorio e con 
i suoi luoghi, con i giovani e con le 
scuole, aggregando codici e linguag-
gi nuovi, razionalizzando e svilup-
pando quanto creato, studiato e ma-
turato in oltre vent’anni di esperienza 
«sul campo». 
Un know-how comunicato con 
modalità nuove, per condividerlo 

e «redistribuirlo» sotto forma di in-
put culturali, artistici e aggregativi, 
tessendo un dialogo fra mondi e 
linguaggi, perché possano genera-
re energie multiformi: un legame 
che si è consolidato rinnovandosi 
in prospettiva. Dopo aver ereditato 
e sviluppato quanto messo a frutto 
nel tempo dall’associazione France-

Daniele Alberti

fondazionesoldano.com
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Musiche e suggestioni al Festival LeXGiornate

DANIELE ALBERTI: 
«SARÀ COME UN 
VIAGGIO A BORDO 
DELLA PAROLA E 
DEL SUO VALORE»

IL PUBBLICO POTRÁ
ANCHE  INTERAGIRE
E PROPORRE 
ALCUNI TEMI 
CHE SENTE PROPRI

»

»

tiva diversa. Dinamica, futuribile. Un 
metodo che dopo essersi strutturato 
e radicato, nonostante le difficoltà e 
le incertezze contingenti, in questi 
mesi si è concretizzato in un venta-
glio di proposte avvincenti e interdi-
sciplinari. Generando sinergie tra gli 
stakeholder del territorio, la Fonda-
zione Soldano opera con l’intento di 
migliorare le condizioni di accesso 
alla cultura come agente del cam-
biamento sociale e sempre in un’ot-
tica di lettura della contemporaneità 
aderisce alla grammatica universale 
dei goals dell’Agenda Onu 2030 per 
lo sviluppo sostenibile. Anche la cul-
tura produce: è pertanto necessario 
che essa sia sostenibile e, al contem-
po, possa generare sostenibilità. At-
traverso musica, arte, cultura. Con-
taminazione, innovazione, vicinanza. 
E ancora: inclusione, restituzione, co-
munità, impatto sociale, connessioni 
con il territorio e con i suoi luoghi, con 
i giovani e con le scuole, aggregando 
codici e linguaggi nuovi, razionaliz-

zando e sviluppando quanto creato, 
studiato e maturato in oltre vent’anni 
di esperienza «sul campo».
In sintesi: «Parole in costruzione»…
come un mosaico fatto di voci e di 
significati, parole prese in tutte le 
loro declinazioni (narrate, evocate, 
interpretate, raccontate), un viaggio 
a bordo della parola e del suo valo-
re, incontrando la contemporaneità 
e ispirandosi ad un aforisma di Alda 
Merini: «Mi piace chi sceglie con cura 
le parole da non dire».
Ecco dunque il tema che farà da 
sottofondo alla sedicesima edizione 

del Festival LeXGiornate, laborato-
rio, osservatorio nonché, appunto, 
progetto-simbolo che esprime la 
nuova rotta tracciata dalla Fonda-
zione presieduta da Daniele Alberti. I 
tempi sono chiaroscuri, ma la cultura 
resta la luce. L’evoluzione è un passo 
necessario per interpretare i cambia-
menti di una contemporaneità sem-
pre più complessa e mutevole; serve 
andare in profondità, cambiare i pa-
radigmi, rimettersi in gioco sistema-
ticamente: Il Festival, che grazie alla 
ritrovata magia dell’incontro offrirà al 
pubblico l’opportunità di diventare 
protagonista, interagire e proporre 
temi che sente propri (hashtag uffi-
ciale: #lamiaparola), sarà dunque il 
catalizzatore di questi presupposti 
e le «parole in costruzione» prende-
ranno forma dal 16 al 25 settembre 
nel lungo viaggio di questa sedicesi-
ma edizione, ricca di eventi, stimoli e 
suggestioni multiformi che guarda-
no al presente provando a cogliere in 
anticipo i segni del futuro.

fondazionesoldano.com
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DA IVO POGORELICH ALLA BANDA OSIRIS
PASSANDO  PER MARIANGELA GUALTIERI
FABRIZIO BOSSO, LUCIANO BIONDINI
SILVIO CASTIGLIONI E DANILO REA

UN «VIAGGIO»
SENZA CONFINI
“

I CONCERTI DELLA SERA CON ARTISTI DI CARATURA INTERNAZIONALE

relich di fare autentiche conquiste, 
ricevendo le lodi del pubblico e della 
critica. Ogni suo concerto in tutto il 
mondo è un evento cult, sempre at-
teso con enorme interesse. La sua 
formazione è di matrice russa - Pa-
ese dove ha studiato per dieci anni 
-, completata dalla vicinanza con la 
pianista georgiana Alisa Kezeradze 
con la quale intesse una collabora-
zione che gli consegna la chiave del-
la conoscenza della tradizione occi-
dentale della scuola russa. Doppio 
intermedio fondamentale nella sua 
lunga carriera risale al 1975 e al 1978, 
anni delle vittorie dei suoi primi con-
corsi, prima a Zagabria, poi a Terni. 
Da quel momento prende il via la 
sua carriera professionistica. La par-
tecipazione e i successi proseguono. 
Ed è proprio a Varsavia nel 1980 che 
Pogorelich è al centro di una vicen-

Anche quest’anno protagonista del 
Festival sarà la musica. In stretta con-
nessione con la parola: dalla classica 
al jazz, dalla poesia all’improvvisazio-
ne, passando attraverso sperimen-
tazioni, incroci letterari, altri suoni 
ed altre situazioni, sarà un viaggio 
artistico senza confini e senza bar-
riere, oltre le limitazioni di genere, 
illuminato da artisti di caratura in-
ternazionale. Cominciando da Ivo «iI 
divo» Pogorelich, che giovedì 16 set-
tembre all’Auditorium San Barnaba 
aprirà LeXGiornate con un program-
ma dedicato al «poeta del pianofor-
te» Fryderyk Chopin. «La sua costan-
te ricerca ha rivelato nuove capacità 
espressive delle partiture, rese con 
straordinario virtuosismo e mae-
stria tecnica: le sue interpretazioni 
suggestive ed ugualmente raffinate 
hanno ampliato gli orizzonti della 

letteratura pianistica»: il leggendario 
pianista croato, nato a Belgrado nel 
1958, si è distinto nel circuito della 
classica grazie al suo inconfondibile 
talento musicale e approccio inno-
vativo all’interpretazione, qualità che 
lo rendono una delle menti musicali 
più originali della nostra epoca. Qua-
rant’anni di carriera e di ricerca sulla 
partiture hanno permesso a Pogo-

Il pianista croato Ivo Pogorelich

GRANDE ATTESA
PER L’APERTURA
COL GENIO RIBELLE
DEL PIANISMO
INTERNAZIONALE

»

fondazionesoldano.com
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STORIA DI JAZZ, 
AMORE E PUGILATO:
OMAGGIO A JACK 
LONDON TRATTO 
DA «THE GAME»

LUNEDÍ 20
UN «CONCERTO 
IN COSTRUZIONE»:
AL PIANOFORTE 
ALBERTI E LEHN

»

»

da che segna la sua carriera e la sua 
fama. Eliminato dalla graduatoria 
finale del Concorso Pianistico Inter-
nazionale Fryderyk Chopin per mo-
tivazioni mai chiarite, Marta Argerich 
- pianista argentina, tra le maggiori 
interpreti contemporanee - abban-
dona la giuria, indignata dalla deci-
sione. Ma non prima di aver definito 
Pogorelich «un genio». Status che 
confermerà ampiamente durante la 
sua lunghissima carriera, costellata 
di premi, concerti sui palcoscenici 
più prestigiosi del mondo, decine di 
album - con gli ultimi editi da Sony 
Classical -, riconoscimenti e docu-
mentari dedicati: un’apertura che 
si preannuncia da applausi a scena 
aperta.
Sabato 18 settembre protagonista al 
Festival sarà invece Beppe Severgni-
ni, con «La cura delle parole», evento 
speciale  in sintonia con il leitmotiv 
di questa edizione della rassegna di-
retta da Daniele Alberti, che eccezio-
nalmente si terrà nel piazzale di Alfa 

Acciai (via San Polo 152, a Brescia), 
dando continuità alla volontà di 
esplorare nuovi spazi e nuove com-
mistioni che è da sempre la cifra sti-
listica de LeXGiornate. 
Il 19 settembre si torna invece sul 
palco del San Barnaba, in corso Ma-
genta, dove alle 19 (tutti gli altri ap-
puntamenti sono in programma alle 
21) Mariangela Gualtieri evocherà «Il 
quotidiano innamoramento», dan-
do voce ai versi di «Quando non mo-
rivo», suo ultimo libro einaudiano, 
per intrecciarli ad altri del passato e 
(ri)comporre tutto in una partitura 

ritmica ben orchestrata. Nel tentati-
vo di rendere ciò che Amelia Rosselli 
chiamava «incanto fonico», quel ba-
gno acustico che sprofonda ognuno 
in se stesso e allo stesso tempo tie-
ne viva e affratellata la comunità dei 
presenti.
Ancora: lunedì 20 settembre, sem-
pre al San Barnaba, lo stesso Alberti, 
affiancato per l’occasione dal piani-
sta francese Cyrille Lehn, darà vita 
al «Concerto in costruzione» (con 
la partecipazione del Liceo Arici e 
drammaturgia di Ennio Pasinetti).
Il 22 settembre spazio a Fabrizio 
Bosso (tromba), Luciano Biondini (fi-
sarmonica), Silvio Castiglioni (voce) e 
al loro «Concerto per Jack London», 
melodramma jazz d’amore e pugila-
to, omaggio al giornalista e scrittore 
statunitense più tradotto e più ama-
to, padre di «Zanna Bianca» e del 
«Richiamo della foresta», ma anche 
cercatore d’oro, pescatore di ostri-
che, vagabondo, attivista sociale e 
tanto altro, che divenne ricchissimo 
ed ebbe un enorme successo grazie 
ai suoi romanzi.
Lo spettacolo è tratto da «The 
Game», un racconto di pugilato al 
ritmo del miglior cronista sportivo 
quale seppe essere, tra le tante al-
tre cose, Jack London, e, insieme, 
una commovente e straziante storia 
d’amore. Sullo sfondo la colonna so-
nora duttile e sulfurea della tromba 
di Bosso, artista di caratura interna-
zionale, accompagnato dalla voce di 
Castiglioni e da Biondini alla fisar-
monica.
«Quando ho ricevuto la proposta di 
lavorare con Fabrizio Bosso, gigante 

Il trombettista Fabrizio Bosso 

Il pianista francese Cyrille Lehn
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CITAZIONI 
COLTE E TRASH 
D’ANNATA CON LA 
RIVOLUZIONARIA 
BANDA OSIRIS

»

della musica contemporanea, e non 
solo jazz, sono subito inciampato in 
Jack London, vecchio e mai tramon-
tato amore», osserva lo stesso Casti-
glioni a proposito del progetto. «E 
chi non è stato innamorato di Lon-
don? London, nato dalla stessa palla 
di fuoco che ha generato il grande 
jazz, genio popolare e ribelle, che 
è riuscito a non farsi rinchiudere in 
nessun genere, pur bazzicandone 
tanti, proprio come Fabrizio Bosso, 
un artista in grado di attivare una 
potente apertura d’ascolto, capace 
di accompagnare con la tromba una 
mamma che sussurra la ninna nan-
na alla sua bambina, e ovviamente 
di fare anche tutto il resto, e scate-
nare un temporale dal nulla! Prima 
mi sono rivolto alle grandi epopee 
dello Yukon, i cani da slitta, il gelo, 
il London estremo e anche più fa-
moso, poi mi sono ricordato di un 
racconto di boxe, amato da sempre, 
una storia di pugilato scritta divina-
mente da un vero americano a tutta 
birra quale fu Jack London, chiusa 
nel cassetto in attesa di una occa-

sione buona… Eccola, l’occasione. Lui 
era stato un impareggiabile cronista 
di boxe, quando la boxe era semi 
clandestina. Ha scritto anche di un 
grande pugile nero, quando ai neri 
era proibito combattere, come alle 
donne assistere agli incontri, come 
nel nostro racconto. ‘The game’ è 
bellissimo. Ma anche lungo, troppo 
lungo. Bisognava tagliarlo, spietata-
mente: speravo di non perdere tutti i 
sapori forti che lo abitano, ma grazie 
alla musica è accaduto il miracolo».
Rush finale del Festival il 24 e 25 
settembre, allorché protagonisti sa-
ranno rispettivamente Danilo Rea 
- romano, classe 1957, pianista noto 

Il pianista romano Danilo Rea, in concerto il 24

Beppe Severgnini

Mariangela Gualtieri

La Banda Osiris chiuderà il Festival

per la sua enorme versatilità che, nel 
corso degli anni, gli ha consentito di 
spaziare tra i generi, dal progressi-
ve rock degli inizi fino alle vette del 
jazz internazionale, passando per la 
reinterpretazione di classici del pop 
italiano come del songbook ame-
ricano – e La Banda Osiris, pronta 
ancora una volta a intersecare stili 
e generi tra musica seria e musica 
comica, citazioni colte e trash d’an-
nata. Una scorpacciata di memo-
rabilia a cura del gruppo che forse 
più di tutti gli altri ha rivoluzionato il 
concetto di musica in Italia, musica 
d’insieme, e che di rivoluzione parla 
fin dagli albori, rinforzando un con-
cetto ormai pluridecennale nel libro 
(poi diventato spettacolo) «Le dolen-
ti note», fra i tanti capolavori di una 
produzione infinita.
I biglietti per i concerti del Festival 
(tra i 15 e i 25 euro, compresi diritti 
di prevendita, ingresso con Green 
Pass) si possono acquistare su www.
vivaticket.it, attraverso il sito www.
fondazionesoldano.com.
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Come ogni anno si riconferma tra i 
format più attesi e seguiti: «Aspet-
tando il concerto», ciclo di conferen-
ze durante le quali illustri esponenti 
del mondo culturale italiano decli-
neranno il tema del festival - «Pa-
role in costruzione» - secondo uno 
stimolante approccio multidiscipli-
nare, torna anche durante questa 
sedicesima edizione schierando un 
cartellone gremito da personaggi di 
prim’ordine e pieno di spunti d’inte-
resse trasversali.
Che, dal 16 al 25 settembre, troveran-
no la propria dimensione fra le pare-
ti dell’auditorium San Barnaba, epi-
centro che ospiterà tutti gli incontri 
(in programma sempre alle 18). 
Obiettivo: dare senso, prospettiva e 
nuovi orizzonte ai continui e rapidi 

APERTURA IL 17 SETTEMBRE CON IL VESCOVO
DI BRESCIA MONSIGNOR TREMOLADA
POI GRADITI RITORNI E ALCUNE NEW ENTRY

parole (e idee)
in costruzione

“
LE CONFERENZE: appuntamento con la cultura alle ore 18 in san barnaba

cambiamenti determinati dal qui e 
ora. Il primo appuntamento è fissato 
per il 17 settembre e vedrà protago-
nista monsignor Pierantonio Tremo-
lada, Vescovo di Brescia: proprio «La 
parola» sarà il tema centrale del suo 
intervento. Nato a Lissone nel 1956, 
Tremolada è stato ordinato presbite-
ro della Diocesi di Milano il 13 giugno 
1981. Ha proseguito gli studi a Roma 
al Pontificio Istituto Biblico, dove ha 
conseguito prima la Licenza (1984) 
e poi il Dottorato (1996) in Scienze 
Bibliche, con una tesi sulla Passione 
secondo Luca. A partire dal 1985 è 
stato per più di 25 anni docente di 
Sacra Scrittura alla facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale con sede 
nel Seminario diocesano e all’Isti-
tuto Superiore di Scienze Religiose, 

Il Vescovo di Brescia, monsignor Pierantonio Tremolada

Il sociologo Paolo Crepet
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LA «COSCIENZA» 
DELLO PSICHIATRA
RAFFAELE MORELLI
E L’ARTE DI STAR 
BENE CON SE STESSI

»
Lo psichiatra Raffaele Morelli

Lo scrittore Federico Rampini parlerà del «Racconto»

offrendo però anche un aiuto pasto-
rale in alcune parrocchie della Dio-
cesi. Nominato nel 1997 dal cardina-
le Martini Rettore per la Formazione 
al Diaconato permanente, ha svolto 
questo compito fino al 2007, quindi 
fino al 2012 ha ricevuto dal cardinale 
Tettamanzi l’incarico di Collaborato-
re per la Formazione Permanente 
del Clero e Responsabile dell’Isti-
tuto per l’accompagnamento dei 
giovani sacerdoti (ISMI). Dal 2012 è 
Vicario Episcopale del cardinale An-
gelo Scola per l’Evangelizzazione e i 
Sacramenti e come tale si occupa in 
Diocesi della Catechesi, della Litur-
gia, della Pastorale giovanile e della 
Pastorale scolastica e universitaria. 
Nel maggio 2014 è stato nominato 
dal Santo Padre Vescovo Ausiliare 
di Milano. È membro della Commis-
sione per l’Educazione Cattolica, la 
Scuola e l’Università della Conferen-
za Episcopale Italiana.
Medico, psichiatra, noto al grande 
pubblico per le sue numerose ap-
parizioni televisive, Raffaele Morelli 
interverrà invece il 18 settembre e 
parlerà di «Coscienza». Presidente 
dell’Istituto Riza e vicepresidente 
della Società Italiana di Medicina 
Psicosomatica, Morelli dirige le ri-
viste Riza Psicosomatica, Salute 
Naturale e Dimagrire, pubblicate 
dalle Edizioni Riza, e da anni si de-
dica alla formazione psicoterapeu-
tica di medici e psicologi: svariati 

libri e saggi all’attivo, i suoi incontri 
non mancano di offrire spunti di ri-
flessione profondi e sempre nuovi. 
«Stare bene con se stessi - sostie-
ne - è un’arte semplicissima. Siamo 
noi che spesso ci complichiamo la 
vita con pensieri, schemi e giudizi 
inutili. Esistono infatti dei princìpi 
che, se compresi e applicati, ci fan-
no sentire quasi magicamente più 
sereni, più tranquilli, liberi dall’ansia 
e sollevati dalla depressione. Ecco 
perché il migliore innamoramento 
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UN VIAGGIO 
NELLO SPAZIO 
IN COMPAGNIA 
DELL’ESPERTO 
BATTISTON

DA COTTARELLI 
ALLE «EMOZIONI»
DI PAOLO CREPET
E AL «SENSO»
DI VITO MANCUSO

»

»

che possiamo vivere è quello con noi 
stessi: solo allora potremo conoscere 
la libertà, e il nostro genio nascosto 
potrà sorprenderci conducendoci là 
dove vogliamo veramente andare…».
Il 20 settembre toccherà quindi a 
Roberto Battiston parlare di «Spa-
zio»: classe 1956, nel corso di più di 
trent’anni di attività Battiston ha 
fatto ricerche in team internazionali, 
per le quali ha contribuito, con ruoli 
di enorme responsabilità, allo svilup-
po di rivelatori innovativi basati su 
tecnologie avanzate. Si è occupato 
sia di fisica sperimentale delle inte-
razioni fondamentali con gli accele-
ratori, sia di tecnologia spaziale. Fra 
i personaggi più influenti dell’astro-
nautica internazionale, Battiston 
può vantare una lunga e autorevole 
carriera accademica e scientifica, ini-
ziata poco dopo la laurea con lode in 
Fisica alla Scuola Normale Superiore 
di Pisa nel 1979 e il dottorato conse-
guito all’École Normale Supérieure 
di Parigi, viatico per un futuro ricco  

di riconoscimenti internazionali.
Dal 2014 al 2018 ha presieduto l’A-
genzia Spaziale Italiana (ASI). É il 
secondo italiano ad essere stato am-
messo nella Hall of Fame dell’Inter-
national Astronautical Federation.
Ancora: martedì 21 settembre atteso 
ritorno al Festival per Vito Mancuso: 
classe 1962, è stato docente di Teolo-
gia moderna e contemporanea alla 
facoltà di Filosofia dell’Università 
San Raffaele di Milano e di Storia del-
le dottrine Teologiche all’Università 
degli Studi di Padova. Il suo pensiero 
è stato spesso oggetto di discussioni 

per le posizioni non sempre allinea-
te con le gerarchie ecclesiastiche, in 
campo etico e in campo dogmati-
co; per riflesso, i suoi scritti suscita-
no notevole attenzione da parte del 
pubblico e si rivelano puntualmente 
dei best seller. Nel frangente, «Sen-
so» sarà la parola chiave attorno a cui 
ruoterà il suo intervento.
L’indomani, mercoledì 22 settembre, 
Federico Rampini si focalizzerà sul 
«Racconto». Scrittore e giornalista, 
nato nel 1956 a Genova e cresciuto a 
Bruxelles, Rampini ha esordito come 
giornalista nella stampa del Pci ai 
tempi di Enrico Berlinguer. É stato 
vicedirettore del Sole-24 Ore, capo 
della redazione di Repubblica a Mi-
lano. Inviato in Europa, corrispon-
dente a Parigi, San Francisco, Pe-
chino, New York, segue da vent’anni 
i vertici internazionali, G7 e G20. É 
autore-interprete di vari spettacoli di 
«giornalismo teatrale».
Il ciclo di incontri pre-serali pro-
seguirà il 23 settembre e la parola 
«Crescita» sarà al centro dell’incon-
tro con l’economista Carlo Cottarelli, 
per chiudere il 24 nel segno di Pa-
olo Crepet, che parlerà di «Emozio-
ni». Sociologo, psichiatra, scrittore, 
frequentatore dei salotti tv, in oltre 
quarant’anni di carriera Crepet ha 
pubblicato, in Italia e all’estero, di-
versi articoli tecnici, libri di saggisti-
ca e romanzi di narrativa. L’ingresso 
alle singole conferenze, per cui è ne-
cessario avere il Green Pass, costa 9 
euro compresi diritti di prevendita; 
i biglietti si possono acquistare su 
www.vivaticket.it, attraverso il sito 
www.fondazionesoldano.com.

L’economista Carlo Cottarelli Vito Mancuso ritorna al Festival

Roberto Battiston
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Vietato stare fermi. Prendere atto 
dell’evoluzione e votarsi alla (nuova) 
contemporaneità. «La cultura come 
coadiuvante sociale». Lo ha sostenu-
to fino all’ultimo Ezio Bosso e pro-
prio attorno a questa sua riflessione, 
contemporaneamente anche un 
modo per ricordarlo e omaggiarlo, 
Fondazione Soldano nei mesi scor-
si ha tracciato la direzione espres-
sa attraverso «Camp Now! Allena i 
tuoi sogni», progetto emblematico 
frutto di un lavoro sinergico che in-
tende promuovere nuove forme di 
partecipazione alla vita culturale e di 
rigenerazione delle identità, con la 
volontà di innescare un dialogo fra 
giovani, istituzioni pubbliche e realtà 
attive sul territorio.
«Crescere. Evolvere. Dare forma a 
nuove idee, nutrirle, connetterle fra 

UN’OCCASIONE PER PASSARE DAL «SAPERE» 
AL «SAPER FARE» GRAZIE A PERCORSI 
TEMATICI CON RELATORI, INCONTRI, EVENTI

IL FUTURO SI GIOCA
AL «CAMP NOW»

“
UN PROGETTO per «dare forma a nuove idee, nutrirle e metterle in pratica»

loro e metterle in pratica» aveva a 
suo tempo sottolineato Daniele Al-
berti. «Quello che stiamo facendo è 
fornire ai ragazzi gli strumenti utili 
da inserire nella propria cassetta de-
gli attrezzi, con cui possono imma-
ginare e quindi costruire il proprio 
futuro».
Ebbene, come già dimostrato nelle 

recenti esperienze, che hanno tro-
vato nella rete l’alleato per abbatte-
re le distanze e l’isolamento, «Camp 
Now!» nelle settimane scorse ha of-
ferto stimoli, sogni e competenze 
affinché i giovani stessi, attraverso 
incontri e laboratori con artisti ed 
esperti del mondo culturale, impren-
ditoriale e professionale bresciano 
ma non solo, potessero diventare a 
loro volta degli esempi applicando 
sul campo quanto appreso. Giacché, 
come sosteneva Paolo VI, «le nuove 
generazioni non hanno bisogno di 
maestri, ma di testimoni’». Conse-
quenziale, ad esempio, la scelta di 
dar vita, proprio nell’ambito di Camp 
now!, a «D-Life», progetto collatera-
le frutto della collaborazione con il 
Comune di Desenzano e l’assesso-
re alle Politiche sociali ed educative 

LE INIZIATIVE PER 
LE SCUOLE HANNO 
RAGGIUNTO 
DURANTE L’ANNO 
20 MILA STUDENTI

»

fondazionesoldano.com

26 FORMATO LEXGIORNATE FORMATO LEXGIORNATE 27



GIÁ IN CANTIERE
NUOVE SFIDE CHE 
PRENDERANNO 
FORMA NEI 
PROSSIMI MESI

PAROLE, RACCONTI 
SPAZIO, EMOZIONI:
UN PROGRAMMA 
DENSO DI
APPUNTAMENTI

»

»

Annalisa Colombo in prima linea. Un 
percorso declinato in cinque vide-
ointerviste a testimoni di prim’ordi-
ne, da Marcello Lippi a Paolo Crepet, 
da Stefano Cerveni a Giusy Versace e 
Chiara Franceschetti.
Ispirare curiosità, creare creatività: 
«D-Life» ha centrato l’obiettivo. «Gra-
zie allo streaming e alla collaborazio-
ne di tutti i protagonisti che hanno 
condiviso assieme a noi questa av-
ventura, in tutti i progetti sviluppati 
durante l’anno abbiamo raggiunto 
un bacino di 20mila studenti», sot-
tolinea Alberti. «É stato un percorso 
entusiasmante, che ci ha arricchi-
ti reciprocamente, umanamente 
e professionalmente, e dato tanta 

energia per affrontare le prossime 
sfide. Molte delle quali stanno già 
prendendo forma concreta. Il mon-
do è cambiato, tutti noi siamo cam-
biati, ma voltare pagina, di un libro, 

di uno spartito o nella vita, non è da 
considerarsi un limite bensì una ri-
sorsa. Al servizio della creatività e di 
tutto ciò che deve ancora accadere».
Cominciando proprio da LeXGiorna-
te, in cui «Camp now!» si plasmerà a 
misura di Festival, esplorando nuo-
ve modalità e nuovi percorsi, che a 
loro volta apriranno la strada ad una 
serie di altri progetti già in lavora-
zione e che prenderanno forma nei 
prossimi mesi. Fortemente voluto 
dalla Fondazione Soldano, il format 
ribattezzato programmaticamente 
«Camp Now! Festival» si ripropone 
dunque di creare occasioni di incon-
tro tra le nuove generazioni e artisti, 
professionisti, personalità di spicco 
del tessuto sociale e culturale odier-
no. 
Riecheggiando il nome del celebre 
stadio di Barcellona, il percorso tro-
verà la sua dimensione come un 
nuovo terreno di gioco in cui le sfide 
della contemporaneità diventeran-
no stimoli e opportunità per cresce-
re, per concentrarsi sul proprio ruolo 
e sulla visione della «squadra».
Attraverso percorsi tematici con 
relatori, incontri ed eventi corolla-
ri, «Camp Now» rappresenta il mo-
mento dell’applicazione pratica, l’oc-
casione per passare dal «sapere» al 
«saper fare», il punto di arrivo di alcu-
ni dei progetti più significativi intra-
presi finora dalla Fondazione Solda-
no e allo stesso tempo il momento 
per mettere a fuoco i prossimi. 
Il programma è fitto di appunta-
menti: cominciando da domenica 
19 settembre (ore 11.30), allorché lo 
stesso Alberti e Cyrille Lehn, pianista 
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Diego Parzani

francese, tra i più ispirati e virtuosi 
improvvisatori del circuito, evoche-
ranno «Il suono della parola» sullo 
sfondo della parrocchia Conversione 
di San Paolo, a San Polo, un evento 
gratuito aperto al pubblico nei limi-
ti della capienza dello spazio, anche 
nel rispetto delle normative anti Co-
vid in vigore. Il 21 settembre l’evento, 
riservato agli studenti, si svolgerà in-
vece all’I.I.S Antonietti di Iseo e vedrà 
protagonista Roberto Battiston, che 
si concentrerà sulla sua parola d’ele-
zione: «Spazio». 
Ancora: il 23 settembre Federico 
Rampini interverrà al Canossa Cam-
pus, in città, dove il focus dell’incon-
tro guarderà al «Racconto». Venerdì 
24 settembre toccherà a Parolo Cre-
pet descrivere agli studenti del Liceo 
Arici, sempre in città, la sua gram-
matica delle «Emozioni», mentre 
l’indomani, sempre in collaborazio-
ne con il Liceo Arici, prenderà forma 
il progetto «Next step?». Dalla sinos-
si: «Come può la prossima fermata 
(“next stop”, il refrain udito in conti-
nuazione in metropolitana) diventa-
re il prossimo passo (“next step”)»? È 
il percorso compiuto dagli studenti 
della IV A del Liceo Arici durante lo 
scorso anno scolastico, accompa-
gnati dalla Fondazione Soldano e 
dai propri docenti in un’attività di 
PCTO (Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento, ex Al-
ternanza Scuola/Lavoro): i ragazzi 

hanno declinato i parametri del-
la creatività intorno alla domanda 
«Che cosa significa classico?». I ra-
gazzi accompagneranno e guide-
ranno il pubblico in un percorso 
dalla metropolitana alla superficie, 
approdando al Museo Diocesano e 
al Liceo Arici attraverso LeXFermate, 
dieci tappe in cui questa idea di clas-
sico vive e rivive attraverso l’incontro 
di parole, immagini, suoni. 
Contestualmente, al Canossa Cam-
pus sarà allestita la mostra interatti-
va intitolata «Le città invisibili». Grazie 
alla sinergia tra Fondazione Soldano 
e i docenti dello stesso Canossa, ai 
ragazzi delle attuali classi 4A e 4B 
del Liceo delle scienze umane è sta-
to infatti proposto lo scorso anno un 
viaggio tra le città invisibili di Italo 

Calvino, con la precisa richiesta di 
collegare una città in particolare ad 
un brano musicale e all’immagine di 
un’opera d’arte in base alla propria 
sensibilità e alle suggestioni rac-
colte nel corso della lettura. «Come 
trovare la strada in luoghi che non 
esistono? Come lasciarsi guidare da 
ciò che si sente? Come rendere visi-
bili delle città invisibili?». Da questi 
interrogativi e dal progetto ideato di 
conseguenza è nata appunto l’idea 
di una mostra interattiva di parole, 
musica e immagini: saranno gli stu-
denti stessi ad accogliere i visitatori 
e a fare da guida alla mostra, visita-
bile durante la mattinata del 25, per 
presentare il lavoro svolto. Tutti gli 
altri appuntamenti sono altrettanto 
in programma alla mattina, dalle 11 
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UN PERCORSO 
DALLA METRO
ALLA SUPERFICIE 
E UNA MOSTRA
INTERATTIVA

»

a seguire.
«La scuola oggi deve essere sempre 
di più un contenitore di opportunità, 
di attività di ricerca eclettiche e tra-
sversali, che permettano di ripensa-
re il ruolo degli insegnanti e quello 
degli studenti», osserva Maurizio 
Castrezzati, direttore del Canossa 
Campus. «Per gli studenti è sempre 
più fondamentale costruire un per-
corso orientativo, imparare a ripen-
sarsi attraverso l’esperienza diretta, 
imparando a conoscere in anticipo 
le competenze specifiche richieste 
dal mondo del lavoro, proprio attra-
verso percorsi mirati come quelli in-
trapresi con la Fondazione Soldano», 
gli fa eco Patrizia Bonaglia, referente 
provinciale per l’UST di Brescia e per 
le attività di PCTO.  «Competenze 
legate alla creatività e al coinvolgi-
mento, al mettersi in gioco e al met-
tere a terra le idee, creando il team, 

risolvendo problemi e sviluppando 
capacità di sintesi». 
Secondo Paola Amarelli, che dirige 
l’istituto paritario Arici di Brescia, 
le parole chiave sono «relazione e 
comunicazione, partecipazione e 
protagonismo, coerenza e respon-
sabilità»; il tema centrale, quello del 
«terzo spazio», inteso come «pro-
spettiva pedagogica per rileggere 
la funzione della scuola, nell’incon-
tro tra insegnanti, allievi e saperi, 
per una didattica dell’attualità e per 
una scuola della contemporaneità». 
Giacché, sostiene citando Gentile, 
«la scuola evidentemente non è l’au-
la che raduna gli alunni attorno al 
maestro… Gli alunni possono talvol-
ta trovare l’aula e possono trovarvi il 
maestro e non trovarvi la scuola, la 
quale consiste nella comunicazione 
della cultura».
«Il terzo spazio rappresenta quindi 

una serie di suggestioni condivise 
con la Fondazione, utili per ripensare 
il nostro modo di fare e di essere l’A-
rici, oggi, in questa città: un percor-
so graduale, partecipato e sinergico 
che vuole coniugare l’orizzonte idea-
le con le prassi educative/didattiche, 
l’identità con la contemporaneità, la 
tradizione con l’innovazione».
Ecco perché, aggiunge Diego Parza-
ni, dirigente dell’Istituto Antonietti di 
Iseo, sintetizzando l’essenza del pro-
getto Camp Now, «il risultato sco-
lastico degli studenti è legato alle 
loro motivazioni e non solo alle loro 
attitudini. Serve allora lavorare sul-
la filiera educativa, generare occa-
sioni d’incontro nuove e divergenti, 
produrre stimoli ed esplorare nuove 
strade, “ripensarsi” anche alla luce 
di quello che abbiamo vissuto, per 
guardare al futuro con entusiasmo, 
fiducia e senso della modernità».

Maurizio Castrezzati Paola AmarelliPatrizia Bonaglia
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L’ispirazione da un illuminante afori-
sma di Alda Merini: «Mi piace chi sce-
glie con cura le parole da non dire…».
Pensieri, parole, suggestioni, pillole 
culturali e riflessioni d’autore: tra le 
novità proposte quest’anno, irrom-
pe un inedito format online che ogni 
giorno del Festival vedrà una serie di 
illustri testimoni interpretare in una 
breve videointervista, poi trasmessa 
via social e sul sito ufficiale www.fon-
dazionesoldano.com, le parole chiave 
sottese a questa sedicesima edizione 
de LeXGiornate, andando così a co-
struire frammento dopo frammento 
un reticolato di input eclettici e tra-
sversali attraverso cui leggere la con-
temporaneità e provare a immagi-
nare nuove strade e nuove direzioni 
proiettate nel futuro. Emblematico e 
programmatico il nome scelto per il 

PENSIERI, SUGGESTIONI, PILLOLE CULTURALI
E RIFLESSIONI D’AUTORE ALLA BASE 
DELL’INEDITO FORMAT ON LINE QUOTIDIANO

parole del giorno
UN DIALOGO APERTO

“
illustri testimoni protagonisti di videointerviste trasmesse via social

progetto: «Le parole del giorno».
Un nuovo modo di essere contem-
poranei, sfruttando le tecnologie per 
essere al passo con questi tempi così 
complessi, eppure così stimolanti.
A tracciare idealmente e simbolica-
mente la rotta, frutto di un lavoro che 
nei mesi scorsi ha visto la Fondazione 
Soldano dialogare con svariate realtà 

del territorio - culturali, istituziona-
li, aziendali, instaurando un dialogo 
aperto e multiforme - è monsignor 
Pierantonio Tremolada, Vescovo di 
Brescia, che tra l’altro aprirà la strada 
al ciclo di incontri virtuali (registrati 
nel Salone delle Rose dell’Hotel Vit-
toria e online da mezzanotte) dal 17 
settembre fino al termine della ma-
nifestazione: «Senza parole noi non 
possiamo vivere», premette monsi-
gnor Tremolada. «Ma possono es-
serci parole che ci possono ferire, o 
tradire, persino uccidere. Vale anche 
per la fede, che è bella e libera solo 
se si mette a dialogare con Dio come 
con un amico, come dice il Concilio 
Vaticano II: la Scrittura è una ricchez-
za infinita, perché non solo ci porta 
a Dio, ma ci porta Dio e può porta-
re anche noi stessi. Ci dona gusto e 

IMMAGINARE 
NUOVE STRADE E 
NUOVE DIREZIONI 
PROIETTATE
NEL FUTURO

»

Il sindaco di Brescia Emilio Del Bono
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I «VALORI» 
DI STEFANIA PACE
AL CENTRO 
DELL’INTERVENTO 
DI SABATO 18

MARCELLO 
MARCOLINI:
COME COSTRUIRE 
UN PROGETTO 
DI «SICUREZZA»

»

»

passione per la vita e per ogni vita, 
arricchisce anche le nostre parole». 
Determinanti, innanzitutto, in quan-
to «capacità di ascolto dell’altro».
Centrale, sempre in apertura, anche 
l’intervento del sindaco di Brescia 
Emilio Del Bono, il cui focus ruoterà 
attorno alla «Città». Parola chiave e 
al tempo stesso contenitore di infi-
nite implicazioni e connessioni, che 
daranno al Festival e al lavoro svolto 
dalla Fondazione ulteriore valore qui 
e ora, ma anche e soprattutto in pro-
spettiva, in vista di nuovi progetti che 
sono già in corso, destinati a prende-
re forma concreta nei prossimi mesi.
Grazie anche al lavoro di don Marco 
Mori, parroco della parrocchia Con-

versione di San Paolo a San Polo, in 
prima linea al fianco del presidente 
e direttore artistico Daniele Alberti: 
«Stare insieme, dialogare: è la strada 
tracciata da Papa Francesco. I ragaz-

zi proporranno parole al vescovo. Il 
loro coinvolgimento è nato proprio 
dall’incontro prezioso con don Marco 
Mori - osserva Alberti -. Ci conoscia-
mo da una vita, un giorno è venuto 
a trovarmi e mi ha detto “Sto cer-
cando le parole per ricominciare“. 
Mi ha gasato molto, questa idea. Ho 
pensato che fosse ancora più interes-
sante curvare il Festival sull’idea della 
parola in costruzione: un viaggio a 
bordo della parola e del suo valore, 
incontrando la contemporaneità». 
Tutt’altro che un caso dunque se la 
parola scelta dallo stesso don Marco 
Mori sia «vicinanza», al centro dell’in-
tervento che lo vedrà protagonista il 
18 settembre, assieme alla presiden-
te dell’OPI (Ordine delle Professioni 
Infermieristiche) di Brescia, Stefania 
Pace («valori») e Giuseppe Cavalli, 
general manager di Alfa Acciai («re-
stituzione»).
«Comunione» sarà invece il filo con-
duttore dell’intervento di padre 
Francesco Ferrari, parroco della par-
rocchia di Santa Maria della Vittoria. 
Diego Parzani, dirigente dell’I.I.S. 
Antonietti di Iseo, fornirà strumenti 
utili per «ripensarsi», mentre Marcel-
lo Marcolini, consigliere di ammini-
strazione di Aon Risk Management 
& Consulting, parlerà di «sicurezza» 
(tutti gli incontri andranno online il 
19 settembre).
«Sicurezza significa futuro», anticipa 
Marcolini. Tanto nel mondo del lavo-
ro, quanto nella sfera privata: «Intel-
ligenza, tempismo, condivisione, ma 
soprattutto fiducia, sono le condizio-
ni centrali in qualunque ambito per 
costruire un progetto di “sicurezza“. 

Marcello Marcolini Stefania Pace
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MITI E ARCHETIPI 
DI CHIAROLINI
E LA LOGICA 
DI «SQUADRA» 
DI ROMANO

»
Alessandro Romano Ippolita Chiarolini

La scrittrice e poetessa Alda Merini ha ispirato il format «Le parole del giorno»

Ovvero che sia virtuoso e sostenibile, 
quindi vincente».
Ancora, il 20 settembre il format onli-
ne si arricchirà di ulteriori, preziose 
testimonianze: «orientamento» sarà 
la parola chiave attorno a cui ruote-
ranno le riflessioni di Patrizia Bona-
glia, referente provinciale per l’UST 
(Ufficio Scolastico Territoriale) di 
Brescia per le attività di PCTO; Fabio 
Barca, consigliere del Consiglio Nota-
rile di Brescia, si concentrerà sul con-
cetto di «competenze», mentre Luca 
Andriani, amministratore delegato di 
Hotel Master srl, Igea srl e Hb srl, par-
lerà di «accoglienza».
L’indomani, 21 settembre, l’ingegne-
re Ippolita Chiarolini svelerà miti tipi 
e archetipi all’origine del «progetta-
re», tema particolarmente nevralgi-
co alla luce delle metamorfosi e dei 
cambiamenti che il Covid ha deter-
minato rispetto alla fruizione dei luo-
ghi e degli spazi, pubblici e privati. 
Filippo Venezia, titolare dell’agenzia 
Fotolive, si addentrerà invece nella 
complessa arte del «documentare», 
tema più che mai attuale alla luce 
dell’esperienza diretta da lui vissu-
ta «sul campo» come fotoreporter 
durante il lockdown e nei mesi più 
duri dell’emergenza sanitaria, men-
tre Alessandro Romano, managing 
director di Dolomite Franchi, darà la 
sua lettura di un altro tema assolu-
tamente centrale per la progettua-
lità della Fondazione e per riflesso 

del Festival LeXGiornate: «squadra». 
Che vuol dire prima di tutto «spazio 
dell’ascolto». «Nella logica di “squa-
dra“ - osserva infatti -, la gestione 
della parola è fondamentale. In par-
ticolare, in questi tempi in cui l’uso 
delle parole spesso non è gestito al 
meglio ma anzi troppo “gridato“ e 
oltre le righe. Il vero leader, invece, è 
quello che prima ascolta e solo poi 
agisce e decide. Il processo è dunque 
il seguente: ascolto, condivisione (col 
team), azione. A fare la differenza, in 
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Mauro Esposto

PER MAURO 
ESPOSTO DI 
GOLDENFOOD IL 
TEMA FOCALE È LA
«RESPONSABILITÀ»

ENNIO ZANI: 
PERCHÉ UNA 
BANCA DEVE 
SAPER SOSTENERE 
ANCHE I SOGNI

»

»

ogni caso, sono sempre le persone».
Il viaggio nelle «parole del giorno» 
proseguirà il 22 settembre, allorché 
testimoni al Festival saranno il com-
mercialista Silvestro Specchia («po-
wer»), Maurizio Castrezzati, direttore 
del Canossa Campus, che rifletterà 
proprio sulla sua idea di «campus», e 
Mauro Esposto, amministratore de-
legato di Goldenfood srl, per cui «re-
sponsabilità» sarà il tema focale.
Il 23 settembre toccherà quindi al no-
taio Enrico Lera («tutelare»), a Flavio 
Casali, dirigente dell’area servizi alla 
persona del Comune di Desenzano 
(«persona») e a Gianluigi Moretti, pre-
sidente dell’Ordine dei Consulenti 
del lavoro di Brescia, il quale metterà 
al centro il tema del «lavoro».
Il nuovo format di questa edizione 
non mancherà di offrire input mol-
teplici e trasversali anche durante 

l’ultimo weekend della rassegna: 
il 24 settembre Annalisa Colombo, 
assessore alle Politiche giovanili ed 
educative del Comune di Desenzano 
del Garda («prendersi cura» sarà la 
sua parola chiave), già al fianco della 
Fondazione Soldano per il progetto 
D-Life, che nei mesi scorsi ha coinvol-
to testimoni di profilo internazionale 

come l’ex allenatore della Nazionale 
Marcello Lippi e la campionessa pa-
ralimpica Giusy Versace, che collega-
ti in videointervista hanno dialogato 
a distanza con migliaia di studenti 
delle scuole bresciane, Paola Ama-
relli, dirigente scolastico dell’Istituto 
Arici di Brescia («terzo spazio»), ed 
Ennio Zani, presidente della BCC di 
Brescia. Al centro della sua riflessio-
ne, il territorio. «Che - sostiene - è una 
parola che ne sintetizza ed esprime 
molte altre: comunione, restituzione, 
etica. Tasselli imprescindibili per un 
legame simbiotico fatto di sostegno 
reciproco, ascolto, inclusione. Valori 
che caratterizzano anche la nostra 
Banca: una banca fatta di persone, 
gestita dalle persone e al servizio del-
le persone. Una banca che supporta 
progetti, una banca vicina alle fami-
glie, una banca che ascolta e sostie-

Ennio ZaniAnnalisa Colombo
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Giusepe Bellandi

CURIOSITÁ 
E CORAGGIO 
LE PAROLE CHIAVE 
DI BELLANDI 
E FRANCESCHETTI

«L’IMPRESA DEVE 
CREARE VALORE
FARE SQUADRA E 
SAPER INVESTIRE 
IN INNOVAZIONE»

»

»

ne i sogni perché un giorno possano 
realizzarsi».
Al capolinea del lungo viaggio, il 
25 settembre Giuseppe Bellandi, 
founder e Ad Symbiagro srl, e Maria 
Chiara Franceschetti, presidente di 
Gefran, che si soffermeranno rispet-
tivamente su «curiosità» e «corag-
gio».
Prerogative imprescindibili che ac-
comunano mondo dell’industria e 
mondo della cultura. «Curiosità si-
gnifica avere pensiero laterale, sa-
pere cosa fare con i progetti che si 
creano e le idee che prima si svilup-
pano e poi si concretizzano» sostiene 
Bellandi. «Curiosità significa anche 
visione, nel senso di “vedere prima“, 
ovvero leggere i tempi e le situazioni. 
Curiosità significa soprattutto amare 
quello che si fa. Nel lavoro come nella 
vita». Per Maria Chiara Franceschetti, 

la parola «coraggio» implica altri due 
valori complementari e fondamen-
tali: «consapevolezza e responsabi-
lità». «L’impresa deve creare valore, 
creare squadra, investire in innova-
zione, conoscere l’ambiente esterno: 
di conseguenza l’imprenditore deve 
essere coraggioso. Perché coraggio 
vuol dire anche rischiare, essere otti-

misti, coraggio è volontà del fare. É 
reciprocità, ma è anche accettare i 
propri limiti. É lasciare uno spazio di 
ascolto dentro di sè, per fare spazio al 
contributo dell’altro».
Una parola per la Fondazione? «In-
sieme» - osserva il presidente Da-
niele Alberti -, perchè oggi la cultura 
si fa “insieme”. Insieme a chi la pro-
duce, agli artisti, a tutta la filiera dei 
lavoratori dello spettacolo, che han-
no vissuto mesi terribili e che oggi 
siamo felici di poter re-incontrare, 
“abbracciare” con gli occhi, con cui 
possiamo di nuovo lavorare gomi-
to a gomito. Insieme al territorio, ai 
compagni di viaggio che ci aiutano 
a realizzare le iniziative, ma che so-
prattutto ci danno stimoli, ci porta-
no riflessioni. Con loro condividiamo 
l’esigenza di andare in profondità, di 
rimetterci in gioco».

Maria Chiara FranceschettiGianluigi Moretti
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LO SPETTACOLO «LA CURA DELLE PAROLE»
CON IL CELEBRE GIORNALISTA-SCRITTORE
AFFIANCATO DALL’ATTRICE MARTA RIZI
E DALLA MUSICISTA ELISABETTA SPADA 

BEPPE SEVERGNINI
ALL’ALFA ACCIAI
“

L’EVENTO SPECIALE

compiuta.
«Man mano che nasceva l’operazio-
ne, ho avuto modo di apprezzare 
quello che si stava costruendo, ov-
vero la possibilità di fare cultura atti-
vamente, di cogliere stimoli per idee 
nuove, di tornare a dare alle parole 
un senso, perché non finiscano al 
vento ma siano pietre angolari attor-
no a cui immaginare il futuro», osser-
va Giuseppe Cavalli, general mana-

«L’idea aveva iniziato a prendere for-
ma già diversi mesi fa: ripartire dai 
ragazzi, dalle parole, creare l’occasio-
ne unica per rimettere al centro ciò 
che sentiamo e per costruire cose 
nuove». Don Marco Mori, parroco 
della parrocchia Conversione di San 
Paolo a Brescia, località San Polo, ri-
avvolge il nastro alle origini di un pro-
getto che si è sviluppato giorno dopo 
giorno, tassello dopo tassello, incon-
tro dopo incontro, condividendo un 
percorso - quello intrapreso con la 
Fondazione Soldano e il presidente 
Daniele Alberti in prima linea - che 
durante la sedicesima edizione del 
Festival LeXGiornate troverà il pun-
to di congiunzione e la dimensione 
espressiva ideale nell’evento in pro-
gramma il 18 settembre nel piazzale 
della Alfa Acciai, storica realtà bre-
sciana con sede proprio in via San 
Polo, al civico 152, che ha raccolto la 
sfida contribuendo a darle forma 

ger di Alfa Acciai. 
«Nell’ottica della reciprocità e della 
restituzione, per un dialogo - quello 
con Don Marco Mori e con la Fonda-
zione Soldano - che mette al centro 
i giovani, risorsa straordinariamente 
preziosa, fondamentali per il pre-
sente e in prospettiva. Per una realtà 
come la nostra, per il mondo della 
cultura, per la società, per tutti».
Le «loro» parole sfileranno diret-
tamente in strada, affisse su degli 
stendardi di tela colorata che saran-
no appesi ai lampioni di San Polo, 
quartiere trasformato per l’occasione 
in «un laboratorio urbano per dare 
ulteriore senso al lavoro che abbia-
mo fatto e ai momenti che abbiamo 
vissuto», anticipa lo stesso don Marco 
Mori. 
Parallelamente, grazie all’hashtag 
#lamiaparola, i giovani avranno an-
che modo di raccogliere le parole 
del pubblico e quindi di ascoltarle ed 

Giuseppe Cavalli
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Don Marco Mori con il presidente della Fondazione Daniele Alberti

DON MARCO MORI:
«IL QUARTIERE 
DI SAN POLO COME 
UN LABORATORIO 
URBANO»

BEPPE SEVERGNINI:
«LE PAROLE 
SERVONO 
A METTERE 
ORDINE NEL CAOS»

»

»

arricchirsi durante tutta la durata del 
Festival».
E il pubblico, a sua volta, con le stes-
se modalità, avrà modo di contribu-
ire fornendo le proprie, che saranno 
poi amplificate durante i giorni del 
Festival attraverso i canali social della 
Fondazione. 
Non per niente, «La cura delle paro-
le» è anche il titolo dello spettacolo 
ospitato da Alfa Acciai, che vedrà pro-
tagonista un testimone d’eccezione 
come Beppe Severgnini, affianca-
to sul palco dall’attrice Marta Rizi e 
dalla musicista Elisabetta Spada, tra 
letture, poesie, dialoghi, canzoni. «Le 
parole sono terapeutiche: sempre. In 
questo periodo, in modo particolare 
ed evidente. Libri, giornali, televisio-
ne, podcast, conversazioni... Negli 
ultimi quindici mesi tutti abbiamo 
letto di più, ascoltato di più, guardato 
più spesso uno schermo. Le parole 
sbagliate o eccessive ci hanno irrita-
to - quante frasi inutili, quanta logor-
rea, quanto loquace presenzialismo. 
Ma le parole giuste e opportune ci 
hanno aiutato», dice il giornalista-
scrittore a proposito di quanto por-
terà sul palco. «Le parole servono a 

capire chi siamo. Possono farlo in 
molti modi: chiarendo intuizioni, pre-
standoci idee, mettendo ordine tra i 
pensieri, evocando ricordi, riducen-
do le preoccupazioni, illuminando 
una parte della realtà in penombra, 
dimostrandoci che non siamo soli 
al mondo: altri hanno provato quel-
lo che proviamo noi. I poeti hanno 
spesso ragione. I libri contengono 
molte risposte. Scrive Cesare Pavese, 
nel “Mestiere di vivere“: “pensieri già 
da noi pensati, che acquistano sulla 
pagina un suggello di conferma. Ci 
colpiscono degli altri le parole che ri-
suonano in una zona già nostra - che 
già viviamo - e facendola vibrare ci 

permettono di cogliere nuovi spun-
ti dentro di noi“. I protagonisti, in 
sostanza, siamo noi; anche quando 
il protagonista è un altro. Uno scrit-
tore americano, John Barth, sostie-
ne che la domanda più importante 
del lettore di fronte al romanzo non 
è “Cosa succede ora?“, ma “Chi sono 
io?“. Le parole infatti - dette, lette, 
ascoltate - riflettono la vita. Le storie 
hanno un inizio, uno svolgimento e 
una fine. Ci servono a mettere ordine 
nel caos, aiutandoci a rispondere ai 
nostri quesiti personali, professionali, 
culturali, sociali, nazionali. Chi siamo 
diventati? Siamo pronti a ripartire? 
I segni di stanchezza mentale non 
mancano: l’estate 2021 non è l’estate 
2020 - conclude Beppe Severgnini -.. 
Le parole ci possono aiutare a capire 
per ricominciare. Le parole ci posso-
no curare... Ma occorrono le parole 
giuste».
L’evento, riservato alla parrocchia 
Conversione San Paolo di San Polo, 
come tutti gli altri appuntamenti se-
rali del Festival LeXGiornate, inizierà 
alle ore 21. Ulteriori dettagli sono di-
sponibili sul sito www.fondazionesol-
dano.com.
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PILLOLE
SALUTE E MEDICINA

CONSIGLI E SEGRETI PER RESTARE IN FORMA

BENESSEREDI

TROPPE ORE DAVANTI AL PC O ALLA TV:
DURANTE IL LOCKDOWN I CASI DI MIOPIA 
TRA I BAMBINI DI 6-8 ANNI SONO TRIPLICATI“

01 02
L’OLIO EXTRA VERGINE «AIUTA»
LA GIOVINEZZA MENTALE

CHI DORME POCO E MALE
DIVENTA CYBER-MALEDUCATO

sull’effetto dell’idrossitiro-
solo sulle cellule staminali 
neuronali ed è in fase di 
test. L’idrossitirosolo- spie-
gano gli esperti- è fenolo 
dalle spiccate proprietà 
antiossidanti presente 
nell’olio extravergine di 
oliva assieme ad altri ele-
menti positivi per la salute 
come l’acido oleico, i gras-
si polinsaturi essenziali, le 
vitamina A ed E.

La «formula» perfetta per 
stimolare il cervello a ri-
manere giovane più a 
lungo possibile viene da 
una ricerca del Cnr finan-
ziata dall’azienda olearia 
Monini, con lo scopo di in-
dagare la capacità dell’o-
lio extravergine di oliva di 
rallentare l’invecchiamen-
to cognitivo. Lo studio è 
accreditato come l’unico 
al mondo a focalizzarsi 

del sonno, la stanchezza 
e la conseguente «incivil-
tà informatica». Qualche 
esempio? Ignorare una 
richiesta di programmare 
un incontro, oppure com-
menti umilianti o sprez-
zanti inviati tramite posta 
elettronica. Lo studio ha 
rilevato che, dopo una 
notte di sonno breve, c’è 
una maggiore difficoltà di 
auto-regolamentazione.

Il sonno di cattiva quali-
tà può far commettere 
degli errori. Ad esempio, 
può far diventare «cyber-
maleducati», in partico-
lare scortesi nelle e-mail. 
Lo rileva una ricerca della 
West Texas A&M Univer-
sity. Nello studio, i ricer-
catori hanno lavorato con 
131 adulti impiegati a tem-
po pieno, misurando per 
due settimane la durata 

03
LA GINNASTICA PER IL CUORE

Un aiuto contro un cuore «ballerino» può arrivare dall’at-
tività fisica. Contro la fibrillazione atriale, un disturbo che 
fa battere il cuore velocemente e in modo irregolare, e le 
cui manifestazioni principali sono palpitazioni, mancanza 
di respiro, stordimento e affaticamento, un programma 
di attività fisica di sei mesi - 3 ore e mezza a settimana di 
esercizio aerobico -, secondo uno studio dell’Università di 
Adelaide, in Australia, riduce la gravità dei sintomi.
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Quali saranno gli stili di ar-
redo e design dell’autun-
no? La casa sarà eccentrica 
o minimal? Contempora-
nea o classica? Secondo le 
ultime tendenze, il trend 
più ricercato sarà lo japan-
di, la nuova moda che mixa 
lo stile estetico giappo-
nese a quello nordico, più 
minimalista. Perfetto per 
chi vuole un soggiorno mi-
nimale, con oggetti di de-
sign puliti, lineari e attenti 
all’ambiente. Interni dalle 
linee semplici e pulite, toni 
neutri, ambienti ricchi di 
luce naturale, dove i com-
plementi di arredo sono 
rigorosamente artigianali 
e sostenibili. E a proposito 
di stile nordico, come non 
evidenziare lo stile higgye, 

il termine scandinavo en-
trato di prepotenza nell’u-
so comune negli ultimi 
anni, caratterizzato da una 
linea armonica e minima-
lista, in perfetto equilibrio 
con gli elementi naturali. 
Naturalmente il legno è il 

grande protagonista degli 
arredi, meglio se nelle to-
nalità più chiare.
Lo stile classico non passa 
mai di moda, e ritorna di 
tendenza anche quest’an-
no, con qualche spunto 
per dargli un carattere più 

contemporaneo. In un ar-
redamento in stile classi-
co sono forti i richiami alla 
tradizione e al gusto retrò. 
I mobili in legno massiccio, 
gli oggetti di ispirazione 
classica e gli intarsi au-
mentano il fascino di am-
bienti dove l’essenzialità 
regna sovrana.
Carattere, libertà e per-
sonalità: questo il mantra 
dello stile d’arredamen-
to eclettico, che combina 
stili di arredo di diverse 
ispirazioni, riuscendo però 
sempre a mantenere vi-
sivamente un insieme ar-
monico e coerente. Fon-
damentale puntare su mix 
di forme e materiali diversi 
e soprattutto dare tanto 
spazio al colore.

DESIGN E DINTORNI

JAPANDI, HIGGYE, CLASSICO O ECLETTICO:
ECCO GLI STILI DELLA CASA D’AUTUNNO

IDEE IN SERIE

“
APPUNTAMENTI, PROGETTI, FIERE E MOSTRE, NOVITà E TENDENZE PER VIVERE CON STILE

LE FIERE DEL MESE
SALONE DEL MOBILE

dal 13 al 15 ottobre e dal 19 al 21 novembre
Mobili, complementi d’arredo e giardino: due fine settimana

per conoscere le ultime tendenze dell’arredamento
Fiera di Bergamo

via Lunga - Bergamo
www.bergamofiera.it

CERSAIE
dal 27 settembre al 1 ottobre

Appuntamento imperdibile per il settore della ceramica
con tutte le ultime tendenze in anteprima

Bologna Fiere
viale della Fiera 20 - Bologna

www.bolognafiere.it
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BEAUTY SPACE
UN TOCCO IN PIÙ

TREND, NEWS E MAKE UP

ESPRESSOH È UNA PALETTE CHE RICHIAMA 
IL CAFFÈ IN 4 COLORI MOLTO AUDACI: 
AMARETTO, MOKA, TABASCO E SPRITZY“

01 02
IL CRISTALLO DEL TIBET
CHE RIGENERA LA PELLE

A ME GLI OCCHI, PLEASE
L’IMPORTANTE È CHE SIA NERO

tibetano. L’idea è quella di 
guarigione antica. Il toner 
è per tutti i tipi di pelle e 
può essere usato anche 
come fissante, l’olio riduce 
l’eccesso di sebo e grazie 
agli antiossidanti di Argan 
ripara i danni da ossidazio-
ne e dona un’idratazione 
duratura. Il balsamo può 
essere usato in ogni parte 
del corpo per lenire e com-
battere le macchie.

L’utilizzo prolungato della 
mascherina ha inevitabil-
mente condizionato le abi-
tudini, e anche la skincare 
routine è cambiata. Per 
rivitalizzare la pelle arriva 
la linea Akar, che significa 
cristallo bianco in tibetano 
e simboleggia purezza, be-
nessere e nuovo inizio. Gli 
ingredienti fondanti sono 
le bacche di Goji e l’olivel-
lo spinoso dell’altopiano 

cano look più grafici dalla 
precisione estrema, a base 
di eyeliner e ombretti tan-
to neri quanto super pop. 
L’occhio è interamente 
bordato con una linea di 
medio spessore, mentre 
l’ombretto va applicato 
con decisione negli ango-
li dell’occhio, sfumandolo 
al centro. Il risultato è un 
trucco elegante, dal gusto 
pittorico

Il trucco di moda per il 
prossimo inverno? Oltre 
ad un incarnato impecca-
bile, luminoso e vellutato, 
il focus del make up per la 
prossima stagione fredda 
saranno gli occhi. Incorni-
ciati da tanto nero e grigio, 
sia per la matita che per 
l’ombretto, diventano pro-
tagonisti gli smokey eyes e 
gli halo make up realizzati 
a regola d’arte. Non man-

03
I ROLLER MASSAGGIANTI

Tra i trend 2021 si è imposto anche il roller viso. Due le 
funzioni principali: facilitare l’assorbimento delle creme 
e massaggiare delicatamente il viso. È composto da due 
pietre di forma ovale alle estremità: una più grande per 
guance, zigomi, mento e fronte, ed una più piccola per 
contorno occhi e labbra. Il dermaroller è invece dotato 
di piccolissimi aghi per creare microlesioni che permet-
tano al derma di assorbire più velocemente i cosmetici.
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SU DI GIRI
SPAZIO MOTORI

TUTTE LE NOVITÀ DAL MONDO DELLE AUTO E DELLE MOTO

03
DEFENDER BOND EDITION

La sezione Land Rover SV Bespoke ha creato una nuova 
Land Rover Defender V8 Bond Edition per celebrare il 25° 
film di James Bond “No Time To Die”. Disponibile in soli 
300 esemplari in tutto il mondo in versione 90 e 110 ed 
ispirata alle Defender che appaiono in No Time To Die, la 
stealth Defender V8 Bond Edition sfoggia un Extended 
Black Pack, cerchi da 22” Luna Gloss Black, pinze freni an-
teriori Xenon Blue e distintivo posteriore “Defender 007”.

LE VETTURE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
SONO SEMPRE PIÙ PROTAGONISTE
DEL MERCATO CONTEMPORANEO“

01 02
OPEL ASTRA
DI SESTA GENERAZIONE

RENAULT MEGANE
E-TECH ELECTRIC

attivi Intelli-Lux LED Pixel 
Light. Un sistema di illu-
minazione giunge diret-
tamente dall’ammiraglia 
Insignia e, con 168 elemen-
ti LED, si pone all’avan-
guardia delle categorie di 
mercato. Un salto tempo-
rale nell’abitacolo di Astra: 
con il Pure Panel comple-
tamente digitale, la stru-
mentazione analogica è 
soltanto un ricordo.

La nuova Astra rappre-
senta anche il manifesto 
stilistico del Marchio. Dina-
mica come non mai, con 
superfici nette e tese, si 
presenta con il nuovo volto 
del brand, l’Opel Vizor. La 
sesta generazione di Astra 
viene lanciata in versione 
sportiva cinque porte con 
maggiore spazio interno. 
Sulla nuova Astra debutta 
l’ultima evoluzione dei fari 

multimediale OpenR Link 
sviluppato con Google e 
basato su Android Auto-
motive OS. Il profilo dei 
singoli utenti può essere 
associato all’account Goo-
gle personale. Oltre alla na-
vigazione Google Maps e al 
catalogo delle App di Goo-
gle Play, l’assistente vocale 
di Google e le funzionalità 
dell’App My Renault au-
mentano l’interattività.

Ha fatto il suo debutto 
all’IAA di Monaco la Re-
nault Mégane E-Tech Elec-
tric, la berlina compatta in 
gamma da 26 anni attra-
verso quattro generazioni. 
Mégane E-Tech Electric è 
integrata nell’ecosistema 
digitale dell’utente, pro-
prio come lo smartphone. 
Un veicolo high-tech con 
la sua inedita dashboard 
OpenR ed il nuovo sistema 
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Gli Elephantides sbarcano al festival S/Tones. Uno dei 
tratti distintivi dello stile di Daniele Sciolla (synth) e Ser-
gio Tentella (batteria) riguarda l’esplorazione delle po-
tenzialità ritmiche in un continuo intreccio fra jazz con-
temporaneo e composizione elettronica: la poliritmia e 
le stratificazioni, i continui cambi di tempo e l’improvvi-
sazione che parte da una cellula sonora per poi espan-
dersi senza una precisa direzione ma che viene incasel-
lata in uno schema strutturale metrico e matematico.

Per la rassegna «Suoni e sapori del 
Garda, alle ore 17 è in programma 
il concerto del Trio d’archi Eridanos, 
composto da Tedesi, Merli e Righi 
che eseguiranno musiche di Bee-
thoven e Brahms.

Checco Bruni, il velista di Luna Ros-
sa, timoniere della celebre regata 
dell’America’s Cup, è protagonista 
alle 15.30 dell’incontro «Dominare gli 
elementi. La carezza di Luna Rossa» 
nell’ambito del Sapiens Festival.

Prosegue il festival Rinascimento 
culturale con la conferenza «Fake 
news: il falso e la storia» con Marina 
Gazzini, membro del Consiglio diret-
tivo della Società italiana degli Stori-
ci medievisti. Inizio ore 20.45.

Riccardo Rao al festival Rinascimen-
to culturale con «Storie di lupi: dal 
Medioevo a Cappuccetto Rosso». 
Rao si occupa di temi di storia socia-
le, dell’ambiente, degli animali e  del 
paesaggio. Inizio ore 20.45.

Torna l’iniziativa dedicata alla pre-
sentazione delle opere in program-
ma nella stagione lirica. Oggi alle 11 
«La Fanciulla del West di Giacomo 
Puccini sarà illustrata da Roberto 
Gazich e Paolo Bolpagni.

Tornano i Mercati della Terra, pro-
getto Slow Food con l’esposizione di 
un’accurata selezione di piccoli agri-
coltori e produttori artigiani. Apertu-
ra dalle 9 alle 19. Prossimi appunta-
menti: 17 ottobre e 21 novembre.

Settima edizione di Brescia Indu-
strial Exhibition, la fiera della lavora-
zione e delle tecnologie dei metalli, 
crocevia imprescindibile per mec-
canica, macchine utensili e automa-
zione. Da giovedì 23 a sabato 25.

SABATO

SABATO

DOMENICA

SABATO

MERCOLEDÍ

SABATO

DOMENICA

GIOVEDÍ
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Castello
di Padernello
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ESINE

GARDONE RIVIERA
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BORGO S. GIACOMO
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STASERA USCIAMO

POP, ROCK, TEATRO, CLASSICA, INCONTRI: GLI APPUNTAMENTI DI SETTEMBRE E OTTOBRE

ELEPHANTIDES

TRIO
ERIDANOS

CHECCO
BRUNI

MARINA
GAZZINI

RICCARDO 
RAO

PAZZI
PER L’OPERA

MERCATI
DELLA TERRA

INDUSTRIAL
EXHIBITION
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PRENDE IL VIA CON PUCCINI LA STAGIONE LIRICA DEL GRANDE
UN PIANISTA DI FAMA MONDIALE A GARDONE RIVIERA
DALLA MUSICA SERIALE ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

»

Con il capolavoro di Giacomo Puccini si inaugura al Te-
atro Grande la stagione d’opera della Lombardia. Inter-
preti principali: Rebeka Lokar nel personaggio di Minnie, 
Angelo Villari sarà Dick Johnson e Devid Cecconi lo sce-
riffo Jack Rance. Maestro concertatore e direttore Valerio 
Galli, regia di Andrea Cigni, scene di Dario Gessati e co-
stumi di Tommaso Lagattolla. Orchestra dei Pomeriggi 
Musicali. Inizio ore 20. Lo spettacolo replica domenica 26 
alle ore 15.30.

Lo storico Ernesto  Galli della Loggia 
protagonista del festival Rinasci-
mento culturale con una conferenza 
dal titolo «L’aula vuota: come l’Italia 
ha distrutto la sua scuola». Inizio alle 
ore 20.45.

Continua il Sapiens festival con Elena 
Esposito che parlerà di «Intelligenza 
artificiale. Una macchina penserà 
meglio di noi?». La sociologa si oc-
cupa della questione degli algoritmi 
predittivi e di intelligenza artificiale.

Per Suoni e sapori del Garda, con-
certo di piano solo di Geoff Westley. 
Il musicista è stato produttore e 
arrangiatore di artisti pop di fama 
mondiale, e nel 2018 e 2019 direttore 
musicale del Festival di Sanremo.

Per la rassegna «Un libro, per piace-
re», la scrittrice Maria Pia Veladiano 
presenta il suo ultimo libro «Adesso 
che sei qui. Una vita vissuta nono-
stante l’Alzheimer», che ha vinto l’ul-
tima edizione del Premio Flaiano.

Mostra mercato della filatelia e nu-
mismatica. L’evento, aperto venerdì 
24 e sabato 25, permette di entrare 
nel mondo della collezione di mone-
te, francobolli, cartoline, medaglie e 
altra oggettistica di gran pregio. 

Sebastiano De Gennaro presenta il 
progetto Rational Music, che racco-
glie l’eredità della cosiddetta secon-
da scuola viennese per dar vita ad 
un nuovo sviluppo che si potrebbe 
definire serialismo ritmico aperto. 

Lettura del canto V dell’inferno a 
cura del gruppo teatrale la Betulla, 
con gli interventi di quattro studio-
si: Donato Pirovano, Pasquale Porro, 
Michele Rosboch e Valerio Gigliotti. 
Inizio ale ore 20.45.

VENERDÍ
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VENERDÍ
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IL RACCONTO DEL LEGGENDARIO MONDIALE DI CALCIO DEL 1982
RISATE CON GIACOMO PORETTI TRA LE CORSIE DI UN OSPEDALE
E IL CIBO DEL FUTURO SPIEGATO DA ELIANA LIOTTA

»

Federico Buffa apre la stagione dell’Odeon con il raccon-
to di «Italia Mundial», un intreccio tra vicende calcistiche 
e umane costruito attorno al leggendario Mondiale del 
1982, vinto dall’Italia mentre gli scenari sociali e politici 
raccontavano un Paese in cambiamento. I gol di Pao-
lo Rossi, l’urlo di Marco Tardelli, le parate di Dino Zoff, la 
pipa di Enzo Bearzot, la notte magica del Bernabeu, le 
braccia al cielo di Sandro Pertini rivivono insieme a un 
patrimonio di aneddoti e «storie parallele».

Claudia Scaravonati è protagonista 
di un viaggio teatrale e musicale 
attraverso le tinte della follia, in un 
quadro onirico di specchi dalle mille 
sfaccettature, tra paradosso e creati-
vità, tra dramma e salvezza.

Nell’ambito del festival Rinascimen-
to culturale, Francesco Stoppa par-
lerà de «Le età del desiderio: ado-
lescenza e vecchiaia nella società 
dell’eterna giovinezza». Inizio ore 
20.45. L’evento è già sold out.

Per Opera Domani, appuntamento 
aperto alle famiglie, con tariffe spe-
ciali per i più piccoli. In program-
ma «Rigoletto - I misteri del teatro», 
Spettacoli alle ore 15.30 e 20; replica 
domenica 10 ottobre alle ore 11.

Giacomo Poretti è il protagonista 
di «Chiedimi se sono di turno», un 
monologo ambientato tra le corsie 
d’ospedale e nato da un passato di 
esperienza sul campo, con la con-
sueta ironia dell’attore milanese.

Un tema quanto mai di attualità 
quello proposto nell’ambito del fe-
stival Rinascimento culturale: Al-
berto Mingardi e Gilberto Corbellini 
parleranno di «Società, economia, 
scienza e virus». Inizio ore 20.45.

«Cibo e salute, cibo e ambiente: in 
tavola c’è il nostro futuro» è il titolo 
dell’incontro con la giornalista, scrit-
trice e divulgatrice scientifica Eliana 
Liotta, autrice del best seller «Il cibo 
ci salverà». Inizio ore 18.30.

L’avvocato Piergiorgio Vittorini rac-
conta «Il Barbiere di Siviglia», la ce-
lebre opera rossiniana che andrà in 
scena venerdì 15 al Teatro Grande. 
Inizio conferenza ore 11. Ingresso gra-
tuito (ritiro tagliandi in biglietteria).

Un nuovo appuntamento per la 
rassegna Suoni e sapori del Garda 
a Palazzo Wimmer: protagonista 
del concerto delle ore 17 è l’Opera 
Chamber Ensemble, formazione 
specializzata in lirica da camera.
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MARIA PAIATO APRE LA STAGIONE DEL CTB AL TEATRO SOCIALE
PIERCARLO ORIZIO DIRIGE L’ORCHESTRA DEL CONSERVATORIO
IN UN CONCERTO DEDICATO ALLE VITTIME DEL TERRORISMO

»

«Il Barbiere di Siviglia», capolavoro di Gioacchino Ros-
sini, va in scena con Matteo Roma nel ruolo del Conte 
d’Almaviva, Diego Savini sarà Don Bartolo, Chiara Tirotta 
la scaltra Rosina, Gianni Luca Giuga il barbiere Figaro, e 
Alberto Comes il maestro di musica don Basilio. Maestro 
concertatore e direttore Jacopo Rivani; regia, scene e 
costumi di Ivan Stefanutti, Orchestra dei Pomeriggi Mu-
sicali e Coro di OperaLombardia. Inizio dello spettacolo: 
ore 20. Replica alle 15.30 di domenica 17.

Sabato 16 e domenica 17 dalle 9 alle 
19 torna l’appuntamento con il Festi-
val dedicato al mondo dei motori in 
un fine settimana ad alto contenuto 
spettacolare, grazie ad un ricco pro-
gramma di eventi speciali.

Organizzato dal Teatro Grande e 
Nuove Settimane Barocche, l’En-
semble Concerto di Margherita ese-
guirà brani di Kapsberger, Caccini, 
Sigismondo d’India, De Wert, Fre-
scobaldi e Monteverdi. Inizio ore 20.

L’azione politica dell’uomo di potere 
è il tema affrontato da Michele Cili-
berto, presidente dell’Istituto Nazio-
nale di Studi sul Rinascimento, do-
cente alla Scuola Normale Superiore.
Inizio conferenza: ore 11.

Per il festival Rinascimento cultura-
le, appuntamento con lo psichiatra, 
psicanalista e accademico italiano 
Vittorio Lingiardi sul tema «L’arcipe-
lago narcisista: fragilità, arroganza, 
psicopatia». Inizio ore 20.45.

In una sorta di ipnotico flusso di co-
scienza, una donna ripercorre la sua 
vita, il suo passato di attrice teatrale 
e il rapporto quasi morboso con il 
grande architetto Carlo Scarpa. Con 
Maria Paiato. Repliche fino al 31.

Nuovo appuntamento del festival 
Rinascimento culturale con Flavia 
Cuturi, docente di Antropologia cul-
turale all’Università di Napoli, che 
tratterà il tema «La Natura come 
soggetto di diritti». Inizio ore 20.45.

Nell’ambito del festival Rinascimen-
to culturale, il tema dell’«Eredità 
culturale di Adriano Olivetti» ver-
rà trattato da Marco Vitale, Emidio 
Zorzella, Antonio Calabrò, Giuseppe 
Lupo e Guido Barilla. Inizio ore 20.45.

Piercarlo Orizio dirige il complesso di 
studenti e maestri del Conservatorio 
in un concerto dedicato alle vittime 
del terrorismo, in collaborazione con 
la Casa della Memoria. Inizio ore 20, 
ingresso gratuito.
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IL TEATRO-DANZA DELLA COMPAGNIA DI VIRGILIO SIENI
SI «AFFIDA» ALLA VOCE DI NADA MALANIMA
UN MATEMATICO E UN FILOLOGO RACCONTANO «IFIGENIA» 

»

Spettacolo di teatro danza tratto dal «De rerum natura» 
di Lucrezio con la regia, la coreografia e le scene di Vir-
gilio Sieni. Protagonisti Ramona Caia, Jari Boldrini, Ni-
cola Cisternino, Maurizio Giunti e Andrea Palumbo, con 
musiche originali di Francesco Giomi e la voce di Nada 
Malanima. I cinque danzatori attraversano le tre scene 
dando vita a un compatto quartetto di uomini e a una 
figura femminile metamorfica e sempre presente. Inizio 
spettacolo alle ore 20.

Il matematico Marco Degiovanni e il 
filologo Roberto Tagliani raccontano 
l’«Iphigénie en Tauride» di Christoph 
Willibald Gluck che andrà in scena a 
Brescia il 5 e il 7 novembre. Inizio ore 
11, ingresso gratuito.

La formazione da camera si presenta 
con Igor Armani al clarinetto, Marco 
Mandolini e Daniele Richiedei ai vio-
lini, Joël Imperial alla viola e Sandro 
Laffranchini al  violoncello. Musiche 
di Glazunov e Brahms. Inizio ore 11.
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