
/ Voci come testimonianza,
voci come riflessione, voci co-
me suono e come espressio-
ne... infinite sfumature a trat-
teggiare«Vocididonna»: intel-
lettuali,artiste, scienziate, filo-
sofe, donne carismatiche,
ognunaconil propriolinguag-
gio, ognuna dentro la propria
sfera di talenti e di significati.
Per estensione, «Testimoni
che possano cullarci tra dolci
braccia custodi del passato o
accompagnarci con mani for-
ti verso il futuro».

Protagoniste.È questo il tema
centrale della diciassettesima
edizione delFestival LeXGior-
nate,organizzato dallaFonda-
zione Soldano con la direzio-
ne artistica di Daniele Alberti,
in programma dal 15 al 24 set-
tembre, con epicentro all’Au-
ditorium San Barnaba, in cit-
tà, e molteplici diramazioni in
progetti paralleli e collaterali.
Fedele all’ethos scandito dal
motto «La musica come non
l’avete mai vista», anche
quest’anno il Festival darà vi-
taa dieci giornidi grandi even-
tiall’insegna dellacontamina-
zione tra arti, saperi, linguag-
gi. Un percorso scandito da
grandi concerti e riflessioni fi-
losofiche, che vedono in cam-
po artisti di fama internazio-
nale e alcuni tra gli esponenti
più noti e celebrati del mondo
culturale italiano.

Com’è ormai tradizione, as-
se portante della rassegna - il
cuiobiettivoèintercettare ise-
gni della contemporaneità e
di un mondo in costante evo-
luzione, per tradurli in eventi
edesperienze multiformi - an-
chequest’anno saranno icon-
certi delle ore 21: il primo ap-
puntamento è fissato per il 15
settembre, allorché a rompe-
re il ghiaccio sarà Pamela Vil-
loresi, madrina del Festival,
con «La musica dell’anima»,
ritratto di Eleonora Duse tra
lenotedellasua epoca.L’indo-
mani, 16 settembre, grande ri-
torno al Festival per la Banda
Osiris,con TelmoPievani eFe-
derico Taddia, che presenterà
«Il maschio inutile»: la scien-
za dell’evoluzione si fa spetta-
colo,tramusica ecomicità; sa-
bato17 settembrea esibirsi sa-
ràinveceSimona Molinarisul-
le inedite ed eleganti sonorità
pop del suo ultimo disco «Pe-
tali», vincitore quest’anno del
Premio Tenco.

Ancora: il 23 settembre spa-
zio al recital pianistico di Lilya
Zilberstein, con musiche di
Schubert, Listz, Chausson,
Czerny, Ravel. Ultimo atto sa-
bato24settembre,allorchéRi-
ta Marcotulli, Israel Varela,
Anabel Moreno e Ares Tavo-
lazzi evocheranno «Frida en
silencio», suoni, ritmi e danze
per un viaggio nella vita di Fri-

da Kahlo. Narrandone miti, ti-
pi e archetipi in un modo fuo-
ri dal comune. L’ingresso ai
singoli concerti costa 25 euro
(escluse le spese di commis-
sione); è prevista una formula
di abbonamento ai cinque
spettacoli: 100 euro (sempre
esclusele spese di commissio-
ne). I biglietti per ivari concer-
ti si possono acquistare su vi-
vaticket.it, attraverso il sito
fondazionesoldano.com, o in
alternativa la sera stessa diret-
tamente all’Auditorium San
Barnaba fino a
esaurimento po-
sti.

SanBarnaba.Gran-
de attesa anche
per le conferenze
delleore 18, inpro-
gramma sempre
al San Barnaba: il
18 settembre protagonista sa-
ràVitoMancuso,presenzaim-
mancabileal festival;«Lamen-
te innamorata», il titolo del
suo intervento. Cui seguirà
quello di Laura Boella, attesa
il 19 settembre «Con voce
umana. Arte e vita nei corpi di
MariaCallas e Ingeborg Bach-
mann».

«Il coraggio di avere paura»
è invece il titolo dell’incontro

che mercoledì 21 settembre
vedrà protagonista Ilaria Ca-
pua, una delle più influenti
scienziate italiane. Gli ultimi
due appuntamenti targati
«Aspettando il concerto» so-
no in programma rispettiva-
mente il 22 e il 23 settembre:
al centro del primo incontro
sarà Barbara Carfagna, con
«L’arte di comunicare oggi»,
mentre il 23 settembre come
Michela Marzano si sofferme-
rà su«Storia, memoria, identi-
tà». L’ingresso alle singole

conferenze costa 8
euro(esclusele spe-
se di commissio-
ne); è altresì previ-
sta una formula di
abbonamento ai
cinque incontri: 32
euro (escluse spese
di commissione).
Come per i concer-

ti delle 21, i biglietti si posso-
noacquistare suwww.vivatic-
ket.it, attraverso il sito www.
fondazionesoldano.com, odi-
rettamente al San Barnaba fi-
no a esaurimento posti.

Per ulteriori aggiornamen-
ti, calarsi nell’atmosfera del
Festivalerimaneresintonizza-
ti intempo realesonoattivian-
che i vari, omonimi profili so-
cial targati LeXGiornate. //

BCC. Il presidente Ennio Zani

/ «È più facile che nelle perife-
rie nascano linguaggi più
diretti… Linguaggi che, in un
piccolo nucleo socialmente
stratificatocomepossonoesse-
re i quartieri e i piccoli comuni,
possono capire in molti, rag-
giungere vari tipi di persone».

Nuove energie, nuovi stimo-
li,sguardioltreiconfini.Eun’al-
tra citazione programmatica,
da Pedrinelli a Pirandello,
all’originediunprogettosocia-
le educativo, novità assoluta di
quest’anno, plasmato Fonda-
zione Soldano nell’alveo di
Camp Now! Allena i tuoi, l’ini-
ziativa che ha visto l’avvio nel
2020 e che si realizza in attività
artistiche e creative per adole-
scenti e giovani all’interno dei
luoghi di aggregazione come
scuole e parrocchie (finora so-
no stati raggiunti più di 30mila
ragazzi): «Che cos’è un palco-
scenico?Unluogodovesigiuo-
caafaresulserio».Inaltreparo-
le: «From Me To We». Un allar-
gamentodiconfini,siaperipar-
tecipanti che per la Fondazio-
nestessa;idealespin-offdelFe-
stival LeXGiornate, dal 4 all’11
settembre, infatti, a Brescia sa-
rà realizzata la prima edizione
di tre di questo nuovo progetto
incuisarannoinvitatiuncenti-

naiodigiovaniprovenientidal-
le parrocchie di zone di perife-
ria critiche di città dislocate su
tutto il territorio nazionale a vi-
vere una settimana di residen-
za artistica.

DaBresciaaNapoli,daMila-
noaCatania,passandoperRo-
ma e Perugia, si raduneranno
in città ragazzi chiamati a met-
tersi in gioco in prima persona
(lavorandosul«me»)perripen-
sare il concetto di condivisione
ecomunità(econtribuireami-
gliorare il «we»). Una sorta di
esperimento sociale, dunque.

Messo a fuoco dal Presiden-
te della Fondazione Soldano,
Daniele Alberti, assieme all’in-
stancabile don Marco Mori,
che quest’anno ha chiesto alla
Fondazionediallargareiconfi-
ni, appunto, e coinvolgere le

parrocchiedituttaItalia,inpar-
ticolare quelle che operano in
zone difficili e che svolgono già
unruolosocialeparticolarmen-
te importante, preservando i
propriragazzidascelteestrade
errate.«L’ideaèchedalleperife-
rienascaqualcosadibello,sem-
pre usando i legami dell’arte,
dellaspiritualitàedellacontem-
poraneità» osserva lo stesso
donMori.«Ospiteremoiragaz-
zielorostessisarannoprotago-
nisti,attraversoattività,labora-
tori, incontriedaquestolavoro
d’insieme nascerà un messag-
gio di straordinaria vitalità.
Dobbiamo piantare semi per
far crescere nuovi germogli.
Serveunalinguanuova.Enuo-
viscenariperallargareglisguar-
didei ragazzi.È difficilefar par-
lare i giovani, ancor più ascol-

tarli, ma dobbiamo provarci. È
questo il motore che ci spinge:
questosignificainvestiresulfu-
turo». L’iniziativa è totalmente
gratuita per i ragazzi e i loro ac-
compagnatori, compresa
l’ospitalità, i viaggi e il vitto; la
Fondazione Soldano si farà ca-
ricodeicosti,graziealsostegno
di Alfa Acciai, A2A, BCC Bre-
scia, Bernardelli Group ed Efe-
sto Italia.

Tra le realtà in prima linea
c’è appunto BCC Brescia, che
sostiene da sempre le comuni-
tàlocaliincuiopera,conlequa-
lihastabilitoforti,robustiecoe-
siprogettidiappartenenza.«La
Banca agisce con competenza
e capacità, ma anche con pas-
sione edemozione; sentimenti
-questiultimi-chehannopor-
tato al convinto sostegno, an-

che per l’edizione 2022, della
rassegnaculturaleFestivalLeX-
Giornate, così importante per
la nostra città» osserva il presi-
dente Ennio Zani. «I temi pro-
postiquest’annomeritanolari-
flessione di ognuno di noi: le
donneedigiovani.VocidiDon-
na e From me to we sono dun-
que ottime occasioni per tene-
re al centro del dibattito cultu-
ralequeste tematiche, al fine di
poter immaginare una società
più inclusiva e giusta. Per BCC
Brescia investire in cultura si-
gnifica restituire alle nostre co-
munità ed alla nostra gente un
bene comune, l’unico modo
peresserebancadelterritorio».

All’atto pratico, From Me To
Wesirealizzeràattraversoillin-
guaggiochelaFondazioneSol-
dano conosce meglio, che è
quellodell’arte,delcorpo,della
sensibilità, della creatività.
All’internodispaziemblemati-
ci della città, i ragazzi saranno
attivati e stimolati in una serie
di laboratori artistici che faran-
nodahumusperdelleriflessio-
ni sul valore di se stessi come
singoliecomepartediungrup-
po. Abbattendo le barriere, e i
confiniappunto,ognunoconil
propriobackground,sirealizze-
rà una nuova piccola comuni-
tà, che gli ultimi giorni lavorerà
su uno spettacolo teatrale in
scena poi il 10 settembre alle
ore 21 al Der Mast. //

FromMe ToWe

Teologo.Vito Mancuso, docente universitario

DAL 15 SETTEMBRE

VOCIDIDONNE

PERRIFLETTERE

SULPRESENTE

L’evento

Collaborazione.Don Marco Mori con Daniele Alberti

Musica jazz. La cantautrice Simona Molinari

Il primo
appuntamento,
«La musica
dell’anima»,
con la madrina
Pamela
Villoresi

Compositrice. La pianista Rita Marcotulli Conduttrice. La giornalista Barbara Carfagna
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Dalle periferie per un linguaggio comune
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