
I biglietti per i concerti e per le conferenze si possono acquistare  
online sul portale  www.vivaticket.it, attraverso il sito www.fonda-
zionesoldano.com, alla sede cittadina della Fondazione, in via Za-
nelli 12, fino al 14 settembre dal lunedì al sabato dalle 15 alle 18, o 
direttamente al San Barnaba nei giorni del Festival, dalle 15 alle 19. 
Abbonamenti e tutti i dettagli sempre sul sito www.fondazionesol-
dano.com.???

Diverse opportunità
per ogni serata

COME ACQUISTARE
I BIGLIETTI

FESTIVAL
LEXGIORNATE

spettacolo, tra musica e comicità; sa-
bato 17 settembre a esibirsi sarà inve-
ce Simona Molinari sulle inedite ed e-
leganti sonorità pop del suo ultimo di-
sco “Petali”, vincitore quest’anno del 
Premio Tenco. 
Ancora: il 23 settembre spazio al re-
cital pianistico di Lilya Zilberstein, con 
musiche di Schubert, Listz, Chausson, 
Czerny, Ravel. Ultimo atto sabato 24 
settembre, allorché Rita Marcotulli, I-
srael Varela, Anabel Moreno e Ares Ta-
volazzi evocheranno “Frida en silencio”, 
suoni, ritmi e danze per un viaggio nel-
la vita di Frida Kahlo. Narrandone mi-
ti, tipi e archetipi in un modo fuori dal 
comune. 
L’ingresso ai singoli concerti costa 25 
euro (escluse le spese di commissio-
ne); è prevista una formula di abbo-
namento ai cinque spettacoli: 100 eu-
ro (sempre escluse le spese di com-
missione). Grande attesa anche per le 
varie conferenze delle ore 18, in pro-
gramma sempre al San Barnaba: il 18 
settembre protagonista in città sarà 
Vito Mancuso, presenza immancabile 
al festival bresciano; “La mente inna-
morata”, il titolo del suo intervento. Cu-
i seguirà quello di Laura Boella, attesa 
il 19 settembre “Con voce umana. Arte 
e vita nei corpi di Maria Callas e Inge-
borg Bachmann”.
“Il coraggio di avere paura” è invece il 
titolo dell’incontro che mercoledì 21 
settembre vedrà protagonista Ilaria 
Capua, una delle più influenti scien-
ziate italiane. Gli ultimi due appunta-
menti targati “Aspettando il concerto” 
sono in programma rispettivamente 
il 22 e il 23 settembre: al centro del 
primo incontro sarà Barbara Carfagna, 
conduttrice del Tg1, con “L’arte di co-
municare oggi”, mentre il 23 settembre 
come Michela Marzano si soffermerà 
su “Storia, memoria, identità”. L’ingres-
so alle singole conferenze costa 8 eu-
ro (escluse le spese di commissione); 
è altresì prevista una formula di abbo-
namento ai cinque incontri: 32 euro (e-
scluse spese di commissione).

Il conto alla rovescia batte gli ultimi 
rintocchi. Le riflessioni si moltiplicano, 
gli sguardi si amplificano, le voci si ir-
radiano…Voci come testimonianza, vo-
ci come riflessione, voci come suono e 
come espressione. Infinite sfumature 
a tratteggiare “Voci di donna”: intellet-
tuali, artiste, scienziate, filosofe, don-
ne carismatiche, ognuna con il proprio 
linguaggio, ognuna dentro la propria 
sfera di talenti e di significati. 
Per estensione, “Testimoni che possa-
no cullarci tra dolci braccia custodi del 
passato o accompagnarci con ma-
ni forti verso il futuro”. E’ questo il te-
ma centrale della diciassettesima e-
dizione del Festival LeXGiornate, orga-
nizzato dalla Fondazione Soldano con 
la direzione artistica di Daniele Alberti, 
in programma dal 15 al 24 settembre, 
con epicentro all’Auditorium San Bar-
naba, in città, e molteplici diramazioni 
in progetti paralleli e collaterali. Fedele 
all’ethos scandito dal motto “La musi-
ca come non l’avete mai vista”, anche 
quest’anno il Festival darà vita a dieci 
giorni di grandi eventi all’insegna del-
la contaminazione tra arti, saperi, lin-
guaggi. Un percorso scandito da gran-
di concerti e riflessioni filosofiche, che 
vedono in campo artisti di fama inter-
nazionale e alcuni tra gli esponenti più 
noti e significativi del mondo cultura-
le italiano. 
Com’è ormai tradizione, asse portante 
della rassegna - il cui obiettivo è inter-
cettare i segni della contemporaneità 
e di un mondo in costante evoluzio-
ne, per tradurli in eventi ed esperienze 
multiformi - anche quest’anno saran-
no i concerti delle ore 21: il primo ap-
puntamento è fissato per il 15 settem-
bre, allorché a rompere il giacchio sa-
rà Pamela Villoresi, madrina del Festi-
val, con “La musica dell’anima”, ritrat-
to di Eleonora Duse tra le note della 
sua epoca. L’indomani, 16 settembre, 
grande ritorno al Festival per la Ban-
da Osiris, con Telmo Pievani e Federi-
co Taddia, che presenterà “Il maschio 
inutile”: la scienza dell’evoluzione si fa 

Il San Barnaba al centro del Festival

La Banda Osiris Barbara Carfagna

Simona Molinari

LeXGiornate abbraccia «Voci di donna»
L’appuntamento. Dal 15 al 24 settembre una serie di concerti in San Barnaba per il Festival organizzato dalla Fondazione Soldano

Don Raffaele Maiolini

Maurizio Zipponi

Con Fondazione Una. Martedì 20 settembre nell’istituto cittadino

Viaggio tra passato e futuro:
l’Arici racconta donne mitiche

Questione di alchimia. Di traiet-
torie condivise, di temi focalizzati e 
contestualizzati: in un Festival che 
parla di donne e con le donne, non 
poteva mancare uno sguardo al 
passato. Su questi presupposti si 
fonda l’evento speciale “Le donne 
del mito. Un viaggio immersivo dal 
mito alla contemporaneità” in pro-
gramma martedì 20 settembre, alle 
21, all’Istituto Cesare Arici, in città.

Sullo sfondo di Palazzo Martinen-
go Cesaresco dell’Aquilone verranno 
tratteggiate le storie di alcune figure 
femminili del mito classico, guidati 
e ispirati dai meravigliosi affreschi 
che decorano le stanze ora appunto 
sede dell’Istituto Cesare Arici: la sto-
ria della scuola intersecherà dunque 
quella di dee, eroine, innamorate, in 
un luogo dedicato alla conoscenza 
e alla cura di sé e dei propri sogni. 
Il percorso si concluderà con un 
evento musicale suggestionato da 
Artemide, figura che rappresenta 
il concetto di parità di genere ante 
litteram. Sorella gemella di Apollo, 
Dea protettrice del parto e insieme 
dea della caccia, attività d’abitudine 
legata al mondo maschile, sarà lei 

l’occasione per lasciarsi cullare dalla 
musica di Alessandro Costantini (pia-
noforte) e dalla voce di Barbara Pizzet-
ti, che tornano protagonisti al Festival 
LeXGiornate: un evento immersivo in 
collaborazione proprio con l’Istituto 
Cesare Arici e con Fondazione UNA. 
Durante la serata (a ingresso libero 
con prenotazione obbligatoria) sarà 
possibile visitare i luoghi più suggestivi 
dell’edificio, per viverlo come non lo si 
è mai vissuto e per vedere con i propri 
occhi quanto “classico sia per sempre”. 

L’occasione sarà dunque perfetta per 
dare continuità alle nuove prospettive 
formative che l’Istituto Cesare Arici, gui-
dato dalla preside Paola Amarelli e da 
don Raffaele Maiolini, presidente della 
Fondazione Alma Tovini Domus, sta ri-
definendo da un paio d’anni con slan-
cio futuribile. Puntando sull’integrazio-
ne dei diversi linguaggi - arte, musica, 
parole - “per rendere attuale ciò che 
è classico e quindi sempre attuale: è 
questo un altro aspetto centrale che 
definisce la proposta formativa e cul-

turale del nostro istituto. Facendo eco 
allo slogan de LeXGiornate - guardano 
avanti Amarelli e Maiolini - sarà un’ oc-
casione per vedere ‘L’Istituto Arici come 
non lo avete mai visto’ e ‘viverlo come 
non lo avete mai vissuto’”.

E proprio nell’ottica di un “fare rete” 
eclettico e trasversale s’inserisce an-
che la collaborazione con Fondazione 
UNA (Uomo Natura Ambiente), organiz-
zazione non governativa e no-profit che 
dalla fine del 2015 rappresenta un luo-
go d’incontro tra realtà molto spesso 
in contrasto, quali il mondo venatorio, 
ambientalista, scientifico-accademico. 
“I nostri sforzi si concentrano anche 
all’interno delle scuole, dove abbiamo 
attivato diversi progetti che hanno visto 
proprio gli studenti come protagonisti” 
premette il presidente Maurizio Zipponi. 
“Proprio su queste basi si concretizza 
la collaborazione con Fondazione Sol-
dano, in particolare all’interno di que-
sto progetto, al parteciperemo per dare 
una visione in chiave moderna dell’at-
tività venatoria, che ha origini antichis-
sime all’interno della mitologia greca. 
Questo evento – continua Zipponi - è 
il connubio perfetto dei nostri valori, 
dove la cultura, la storia e l’istruzione 
si incontrano in un luogo dedicato alla 
conoscenza per raccontare le storie di 
alcune figure femminili del mito clas-
sico e, soprattutto, è un’occasione per 
trasmettere l’evoluzione del ruolo del 
cacciatore e l’importanza che ha avu-
to nella storia. Noi di Fondazione UNA 
vogliamo essere pionieri del processo 
di trasformazione della percezione del 
ruolo del cacciatore nell’ambiente e 
nella comunità”.
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