
IL PROGRAMMA

/ 15 SETTEMBRE
CONCERTO

PAMELA VILLORESI
La musica dell’anima

Ritratto di Eleonora Duse tre le note
della sua epoca

Ore 21 - S. BARNABA

/ 16 SETTEMBRE
CONCERTO

BANDA OSIRIS
TELMO PLEVANI
FEDERICO TADDIA
Il maschio inutile

La scienza dell’evoluzione si fa
spettacolo, tra comicità e musica

Ore 21 - S. BARNABA

/ 17 SETTEMBRE
CONCERTO

SIMONAMOLINARI
Petali in tour

Inedite ed eleganti sonorità pop:
il nuovo album di Simona Molinari

Ore 21 - S. BARNABA

/ 18 SETTEMBRE
CONFERENZA

VITOMANCUSO
La mente innamorata

Ore 18 - S. BARNABA

/ 19 SETTEMBRE
CAMP NOW!

VITOMANCUSO
Incontra le scuole

Ore 11 - S. BARNABA

CONFERENZA

LAURA BOELLA

Con voce umana

Ore 18 - S. BARNABA

/ 20 SETTEMBRE

CAMP NOW!

LAURA BOELLA

Incontra le scuole

Ore 11 - S. BARNABA

CONCERTO

EVENTO SPECIALE

Le donne del mito

Un viaggio immersivo dal mito alla

contemporaneità

Ore 21 - ISTITUTO CESARE ARICI

(via Trieste 17, Brescia)

Ingresso gratuito

/ 21 SETTEMBRE

CAMP NOW!

ILARIA CAPUA

Incontra il Canossa Campus

Ore 11

CONFERENZA

ILARIA CAPUA

Il coraggio di non avere paura

Ore 18 - S. BARNABA

In apertura: ore 16.30-17.30

Seminario Ordine degli Ingegneri

"Professione donna"

Introduce il presidente ing. Laura

Boldi. Relatrice ing. Marzia Bolpagni

/ 22 SETTEMBRE
CONFERENZA

BARBARA CARFAGNA

L’arte di comunicare oggi

Ore 18 - S. BARNABA

/ 23 SETTEMBRE
CAMP NOW!

BARBARA CARFAGNA
Incontra il Liceo Arici - Ore 11

CONFERENZA

MICHELAMARZANO

Storia, memoria, identità

Ore 18 - S. BARNABA

CONCERTO

LILYA ZILBERSTEIN

Recital pianistico

Musiche di Schubert, Liszt,
Chausson, Czerny, Ravel

Ore 21 - S. BARNABA

/ 24 SETTEMBRE
CAMP NOW!

MICHELAMARZANO
Incontra l’Istituto Antonietti- Ore 11

CONCERTO

ISRAEL VARELA

RITAMARCOTULLI

ANABEL ROMANO

ARES TAVOLAZZI

Frida en silencio

Suoni, ritmi e danza per un viaggio
nella vita della grande artista

Ore 21 - S. BARNABA

BRESCIA. «Ogni bambino è un
artista. Il problema è poi come
rimanere un artista quando si
cresce». Da questo aforisma di
PabloPicassoilmaestroDanie-
leAlberti,presidentedellaorga-
nizzatrice Fondazione Solda-
no,hacostruitolanuovaedizio-
nedelFestivalLeXGiornate,ker-
messeculturalediconferenzee
concerti che si terrà dal 15 al 24
settembre. «Partendo da quella
provocazione di Picasso abbia-
mo invitato artiste, scienziate e
creative che ce l’hanno fatta,
che hanno lasciato l’età della
fanciullezza riuscendo a fare
qualcosa di grande». «Il» tema
della diciassettesima edizione,
allora, è la creatività femminile,

sotto il titolo «Voci di donna».
Tema suggestivo e importante,
come l’ha definito la vicesinda-
ca Laura Castelletti (il Comune
di Brescia patrocina l’iniziati-
va):«Ladimensionefemminile,
culturaleescientifica,puòede-
ve essere conosciuta».

AncheValterMuchetti,asses-
sore alla Rigenerazione urba-
na, è d’accordo, come ha spie-
gato in conferenza stampa:
«Stiamo scollinando. Brescia
hapresounapiegaculturalena-
zionalenotevoleeLeXGiornate
hannoaiutatoascardinareibul-
loni che ci tenevano ancorati
all’idea della città come mera
cullaindustriale. Le cose vanno
invece di pari passo».

Il calendario, come già an-
nunciato nelle scorse settima-
ne, va da giovedì 15 a sabato 24
settembre. Sede principale di
svolgimento il San Barnaba.

L’apertura (alle 21) è affidata
a Pamela Villoresi, che ha scrit-
to uno spettacolo-omaggio a
Eleonora Duse: «La musica
dell’anima». Il cartellone musi-
cal-culturale proseguirà, sem-
pre alle stessa ora, venerdì 16
con la Banda Osiris, Telmo Pie-
vanieFedericoTaddia,chepro-
porranno «Il maschio inutile»,
per provare a sorridere sulla fi-
gura degli uomini e parlare di
evoluzione. Il 17 Simona Moli-
nari,tralevocipiùnoteepiace-
voli del jazz, porterà «Petali in
tour», con cui ha vinto al Pre-
mio Tenco 2022. Il 23 ecco il re-
cital pianistico di Lilya Zilber-
stein con musiche da Schubert
a Ravel. Il 24 settembre chiude-
rà un viaggio nella vita di Frida
Kahlo, «Frida en silencio», con
Israel Varela, Rita Marcotulli,
AnabelMoreno e Ares Tavolaz-
zi.

Le conferenze pomeridiane,
alle 18,sempre nell’auditorium
dipiazzaA.B. Michelangeli, ini-
zierannoil18settembreconVi-
to Mancuso, che
parlerà di Hannah
ArendtedEttyHille-
sum.Il19LauraBo-
ella, filosofa, pre-
senterà il nuovo li-
bro«Convoceuma-
na»,visionefilosofi-
ca su Maria Callas.
Il21IlariaCapuaar-
rivaaBresciacon«Ilcoraggiodi
non avere paura», il 22 Barbara
Carfagnacon«L’artedicomuni-
careoggi», il23 Michela Marza-
nocon«Storia,memoria,identi-
tà».

I biglietti. I biglietti (per le sin-
goleconferenze8euro,abbona-
mento 32; per i concerti 25, ab-
bonamento 100) sono in pre-
venditasuvivaticket.it,attraver-
soilsitowww.fondazionesolda-
no.it. Da dopodomani verran-

no venduti anche nella sede di
viaZanelli12(tel.030.6397869).

Il 20 settembre un momento
particolare.«IlFestival-haspie-
gatoAlberti-vuoleancheridise-
gnare gli spazi per farli vivere in
maniera diversa. Quest’anno è
stato scelto il palazzo che ospi-
ta l’Istituto Cesare Arici. Al suo
interno ci sono stanze affresca-

te dedicate a Dido-
ne, Artemide, Mi-
nerva, Euridice...».
DonRaffaeleMaio-
lini ha illustrato
l’evento, che si inti-
tola «Le donne nel
mito» e che si terrà
alle 21: «Fare parla-
reilpatrimoniocul-

turale per portarlo alle nuove
generazioni e far sì che loro lo
portino poi a quelle più vec-
chie, in uno scambio conti-
nuo».Scambiochesiconcretiz-
zeràinunviaggioimmersivori-
volto a studenti e famiglie (l’in-
gressoègratuito,maconpreno-
tazione obbligatoria da effet-
tuarsi sempre sul sito della Sol-
dano). Secondo Paola Amarelli
(preside dell’Istituto Arici) sarà
un’occasionedicittadinanzaat-
tiva. //

«Voci di donna»
per ascoltare chi
ha fatto qualcosa
di grande

In sequenza.Villoresi; Banda Osiris-Plevani-Taddia; Molinari; Mancuso;

Boella; Capua; Carfagna; Marzano; Zilberstein; Marcotulli-Tavolazzi-Varela

Il direttore Alberti cita
Picasso: «Ogni bambino
è un artista, il problema è
restarlo quando si cresce»

BRESCIA. «Quest’anno abbia-
mo svolto un lavoro anche
maggiore, rispetto alle scorse
edizioni: stiamo andando in-
controaunmomentostraordi-
nario per la città, il 2023. Cre-
scere insieme con le nuove ge-
nerazioni è un tema caro alla

Fondazione Soldano, ed è per
questo che abbiamo allargato
ilFestivalaunprogettopercre-
are sia un dialogo con i giovani
sia situazioni per loro».

Daniele Alberti ha presenta-
to così il nuovo evento collate-
rale a LeXGiornate. Dal 4 all’11
di settembre ci sarà, infatti, un
antipasto al Festival: si intitola
«From Me To We», un gioco di
parole con licenza poetica per
trasformare la prima «m» in
una«w»,passandocosìdall’in-
dividuo alla comunità.

Quandosistava uscendodal
Covid,donMarcoMori(parro-
co dell’oratorio Conversione

diSanPaoloaSanPolo)propo-
se ad Alberti una collaborazio-
ne, che portò lo scorso anno a
un progetto che vide alcuni ra-
gazzi fare tre domande ai rela-
torideLeXGiornate.«Eranodo-
mande graffianti e
spregiudicate, sen-
za ipocrisia adulta,
molto interessanti.
Il pubblico gradì. A
marzo, quindi, ab-
biamo perseguito
un’altra idea: coin-
volgendo parrocchie di perife-
rie difficili (Scampia, Palermo,
Tor Vergata. Catania, Peru-
gia...) abbiamo invitato qui al-

cune decine di ragazzi, per vi-
vere un’esperienza di residen-
za».

La residenza sarà completa-
mente gratuita, così come il
viaggio che li porterà qua, gra-

zie alla collabora-
zione con diverse
aziendeprivatedel
territorio,comeAl-
faAcciai. Sfruttan-
do la cultura, don
Marco e il maestro
Albertihannodun-

que organizzato «From Me to
We»: «Da domenica prossima
all’settembre nella parrocchia
Sant’Angela Merici di San Polo

e in quella della Conversione
di San Paolo organizzeremo
una serie di laboratori teatrali,
musicali, culinari, per condivi-
dere aspettative, sogni e paro-
le. Penso ci sia bisogno di met-
tereincircololeideepercostru-
irerelazioni,bellezza eprofon-
dità, vivendole concretamen-
te», ha spiegato don Marco,
chehaanticipatocomeiparte-
cipanti visiteranno la città, vi-
vranno momenti di spirituali-
tàesarannocoinvoltiinunmo-
mentofinale al Der Mast in cit-
tà(il10settembrealle21),met-
tendo in scena ciò che hanno
condiviso. «Rimettere al cen-
trolaperiferia,perchélaperife-
riaportaconsétantissimisigni-
ficatipositivi»: questol’intento
del parroco. // S. POL.

Martedì 20
un momento
particolare,
facendo parlare il
patrimonio della
sede dell’Istituto
Cesare Arici

Dal 4 laboratori

e incontri che

il 10 confluiranno

in uno spettacolo

al Der Mast

Il direttoreartistico.Daniele Alberti, presidente della Fondazione Soldano

Sara Polotti

«From Me to We» per rimettere al centro le periferie

«Crescere insieme». La locandina

La novità

Residenza gratuita
nelle parrocchie di
San Polo, con ragazzi
da più parti d’Italia

LeXGiornate Dal 15 al 24 settembre la diciassettesima edizione: concerti, conferenze e non solo
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