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Cultura
Tempo libero

«I
l dono non sarà
Itaca, ma il suo
viaggio. I sogni,
gli incontri e le
esperienze lun-

go il percorso». Citando la
«Itaca» di Kavafis, Daniele Al-
berti, presidente di Fondazio-
ne Soldano presenta quello
che per Brescia è ormai più di
un appuntamento fisso:
«LeXGiornate». Una scom-
messa nuova ogni anno.
Sempre più in profondità, ol-
tre confini e difficoltà, la fon-
dazione, armata di cultura e
creatività, interpreta i bisogni
di una città che pensa, vive e
strizza l’occhio a Brescia Capi-
tale della Cultura 2023 insie-
me a Bergamo. Alle nuove ge-
nerazioni dà fiducia e voce,
poiché «ogni bambino è un
artista» dice Alberti.
Una 17esima edizione «per

creare cultura, relazioni e
identità», prossima alla ma-
turità: «Nel 2023 saranno 18
candeline. E nell’anno di ca-
pitale della cultura, sono qua-
si preoccupato» ironizza
compiaciuto l’assessor Muc-
chetti. «Voci di donna» il fil
rouge di quest’anno. Parole
ed espressioni di intellettuali
e artiste che hanno segnato la
storia del nostro ieri e del no-
stro oggi. Uno sguardo nuovo
attraverso gli occhi della sen-
sibilità femmina, in alcuni ca-
si anche maschile (Vito Man-
cuso in «La mente innamora-
ta» tratteggerà due figure
emblematiche come Hannah
Arendt e Etty Hillesum. O la
Banda Osiris, Telmo Pievani e
Federico Taddia in «Il ma-

con Israel Varela, Rita Marco-
tulli, Anabel Moreno e Ares
Tavolazzi per sigillare un’edi-
zione che è già una garanzia.
Ma proprio perché LeX-

Giornate sono un «me» che
guarda al «noi» quest’edizio-
ne va oltre: «Con don Marco
Mori abbiamo scollinato dav-
vero». Dalla «M» rovesciata
nasce «from ME to WE», il
nuovo progetto che unisce le
periferie di Brescia, Napoli,
Catania, Milano, Roma e Pe-
rugia senza distinzioni. Dal 4
all’11 settembre con LeXGior-
nate la periferia diventa pro-
tagonista. Un centinaio di ra-
gazzi in residenza artistica
per tre anni. «Un progetto di
ampio respiro, reso possibile
grazie ai nostri partner. Uno
scambio di parole e sogni per
scoprire chi siamo e crescere
insieme, ognuno con le pro-
prie parole, forze e fragilità»
spiega don Marco Mori.

E nell’incontro tra parola e
cultura, mito, presente e fu-
turo, «Le donne del mito»,
l’evento speciale aperto a tut-
ti, sostenuto dalla Fondazio-
ne UNA. Attorno alla figura di
Artemide e i meravigliosi af-
freschi dell’Arici per «raccon-
tare il nostro patrimonio cul-
turale e trasformare le parole
delle nuove generazioni in
cultura. Anche fuori da un’au-
la si può fare scuola». E con
l’intervento di don Raffaele
Maiolini e la preside dell’Ari-
ci si può chiudere una visione
di futuro vincente. E la storia
di un cammino, quello de
LeXGiornate, di primi passi
mossi 17 anni fa, mete rag-
giunte e ancora da conquista-
re. Per dettagli e biglietti: fon-
dazionesoldano.com.

Lara Minelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le date

 La 17esima
edizione del
festival torna
dal 15 al 24
settembre,
organizzato
dalla
Fondazione
Soldano con la
direzione
artistica di
Daniele Alberti

 Il mattino,
alle ore 11, la
novità di
«Camp Now!» il
faccia a faccia
con gli esperti
per gli studenti

 Alle 18 le
conferenze
all’auditorium
San Barnaba

 Alle 21 i
concerti,
sempre al San
Barnaba

Alle Cantine di Franciacorta di Erbusco
Due weekend speciali per gli appassionati con la degustazione del Satèn
Felicità da assaporare a piccoli sorsi. Racchiusa in un
calice di vino per un’esperienza oltre i confini. È
l’armonia del sapore, la purezza e la raffinatezza
zuccherina, morbida e delicata del Satèn. In occasione
del Franciacorta Festival (10-11 e 17-18 settembre),
Cantine di Franciacorta di Erbusco, enoteca di

riferimento per esperti e appassionati, nel suo open
space sotto la bella vista di 1200 etichette,
permetterà di degustare due tipologie di Franciacorta
tra cui il Satèn, vino DOCG, accompagnate da un
buffet. Per informazioni e prenotazioni:
cantinedifranciacorta.it. (La.Mi.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il FestivalDal 15 al 24 settembre, torna la rassegna: compie 17 anni e il pensiero vola già al 2023

XGiornate, lanuovasfida
Istrionici
Il 16 settembre
la Banda Osiris
sarà sul palco
con Telmo
Pievani e
Federico
Taddia

«Vocididonna»saràil filrougediquest’anno
PresentiancheSimonaMolinarieIlariaCapua
Lanovità:seriedi incontritraespertiestudenti

schio inutile»).
Dal 15 al 24 settembre stes-

sa strategia, ma con qualche
asso in più: «Camp Now!» al-
le 11, il faccia a faccia con gli
esperti dedicato agli studenti;
«Le conferenze» del San Bar-
naba alle 18: Vito Mancuso,
Laura Boella, Ilaria Capua,
Barbara Carfagna e Michela
Marzano. «I concerti» delle 21
al San Barnaba. Ad inaugu-
rarli la madrina della prima
edizione, Pamela Villoresi.
Dalla voce del teatro a quel-

la della musica, «dopo quella
fuori dalle righe della Banda
Osiris, la timbrico-melodica
tra le più belle del jazz, Simo-
na Molinari». Suoni e ritmi
latini invece il 24 settembre

La madrina
Il 15 settembre, per il
debutto, concerto di
Pamela Villoresi che
diventa Eleonora Duse

Le più attese Simona Molinari (sopra), sabato 17 settembre, porterà il suo
«Petali in tour»: Ilaria Capua (a sinistra), terrà una conferenza mercoledì 21

Alberti
Il dono non
sarà Itaca,
ma il suo
viaggio. I
sogni, gli
incontri e le
esperienze
lungo il
percorso
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