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“Quella che stiamo vivendo non è solo una rivoluzione tecnologica fatta di nuovi 

oggetti, ma il risultato di un’insurrezione mentale. Chi l’ha innescata, dai pionieri di 

Internet all’inventore dell’iPhone, non aveva in mente un progetto preciso se non 

questo, affascinante e selvaggio:  rendere impossibile la ripetizione di una tragedia 

come quella del Novecento. Niente piú confini, niente piú élite, niente piú caste 

sacerdotali, politiche, intellettuali: uno dei concetti piú cari all’uomo analogico, la 

verità, diventa improvvisamente sfocato, mobile, instabile...”.  

Alessandro Baricco 



L’input per il tema di questa edizione trae ispirazione dal saggio di 

Alessandro Baricco "The Game", un excursus sulla rivoluzione digitale 

dagli anni Quaranta a oggi. Che cosa resta dell'intervento umano, 

dell'ingegno, della manifattura, nel secolo che ci ha introdotto alla realtà 

virtuale? La leggerezza del web e la solidità del mondo reale: 

contaminazioni, implicazioni, connessioni, relative ricadute sul presente e, 

soprattutto, sul domani...Ne parleremo attraverso un percorso che 

incrocerà musica, pensieri, parole altre discipline e altri mondi, com’è 

nello stile de LeXGiornate, che sempre di più si stanno identificando in 

quanto strumento di narrazione e pregio artistico, nonché cifra stilistica 

caratterizzante della narrazione stessa. Al centro, il territorio e le sue 

energie produttive: grazie alla rinnovata collaborazione con AIB, 

quest’anno il Festival tornerà ad “abitare” alcune delle grandi cattedrali 

dell’industria bresciana, per raccontare la storia della nostra terra 

attraverso la storia di chi ha reso Brescia famosa in tutto il mondo: 

l’industria, appunto. L’obiettivo è aprire nuove strade, promuovere nuovi 

incontri, dimostrare che, quando valori come sapienza e conoscenza 

incontrano arte e musica, non può che innescarsi un dialogo dinamico e 

stimolante e sostenibile. 

 

Daniele Alberti 

direttore artistico 

 

 



Connessione, innovazione, evoluzione 

 

Fedele alla “mission” culturale delle origini, ma al tempo stesso proiettato 

verso il futuro, l’obiettivo del festival LeXGiornate continua ad essere il 

medesimo: intercettare e farsi veicolo dello spettro in costante 

metamorfosi dei linguaggi che caratterizzano la contemporaneità.  

Raccontando in modo nuovo, un nuovo modo di essere. Attraverso i 

cinque parametri della creatività: seguire una regola, varcare i confini, 

comporre e scomporre, idee che viaggiano, cambiare le coordinate per 

scrivere e riscrivere una storia... presupposti che dal 19 al 28 settembre si 

concretizzeranno in un percorso culturale trasversale, fra concerti, 

conferenze, dibattiti, eventi e iniziative corollarie, suddivisi in una serie di 

format che anno dopo anno si arricchiscono di nuove proposte, 

mantenendo al contempo un legame di continuità con il Festival e la sua 

storia ultradecennale radicata nel cuore della città. 

 

 

 

 

 

 



IL CONCERTO 

Ore 21 

 

Protagonista assoluta del festival sarà la musica. Dalla classica al jazz, dal 

pop al cantautorato, passando attraverso sperimentazioni, incroci 

letterari e altri suoni. I biglietti  si possono acquistare su 

www.vivaticket.it, sul sito www.lexgiornate.com, alla sede 

dell’associazione Soldano, a Brescia in via Zanelli 12 (030 0940569), alla 

biglietteria che sarà allestita in corso Zanardelli durante il Festival, oppure 

ancora direttamente alle casse del teatro fino ad esaurimento posti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Giovedì 19 settembre  

ALESSANDRO BARICCO 

“Novecento”  

 Brescia, Teatro Sociale 

 

Venerdì 20 settembre  

PANTERA BEAT  

Brescia, Museo Mille Miglia 

 

Sabato 21 settembre  

CRISTIANO DE ANDRÈ 

“Storia di un impiegato”  

 Brescia, piazza Loggia 

 

Domenica 22 settembre (ore 11) 

ORCHESTRA DEI CAMERISTI DELLA SCALA  

“Le otto stagioni” 

Museo Mille Miglia 



Lunedì 23 settembre  

GINO PAOLI 

“Paoli canta Paoli” 

Brescia, Teatro Sociale 

 

Martedì 24 settembre  

ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO 

“Diciotto” 

Calcinato, Discarica Gedit 

 

Mercoledì 25 settembre  

BEPPE SEVERGNINI  

“Diario sentimentale di un giornalista"  

Erbusco, CSQ  (Centro Stampa Quotidiani) 

 

 

 

 



Giovedì 26 settembre  

NOA  

“Letters to Bach” 

 Castenedolo, Caseificio Ambrosi 

 

Venerdì 27 settembre  

“Uomini in frac” omaggio a Domenico Modugno 

Peppe Servillo (voce), Javier Girotto (sax) Fabrizio Bosso, (tromba), Furio Di 

Castri (contrabbasso), Rita Marcotulli (pianoforte), Mattia Barbieri (batteria) 

Ghedi, Cava Bernardelli 

 

Sabato 28 settembre  

“The Game” 

Concerto a sorpresa  

Museo Mille Miglia, Brescia 

 

 

 

 



ASPETTANDO IL CONCERTO 

Ore 18, Auditorium San Barnaba 

Illustri esponenti del mondo culturale italiano declineranno il tema del 

festival secondo uno stimolante approccio multidisciplinare. L’ingresso 

alle singoli conferenze è di 5 euro;  i biglietti  si possono acquistare su 

www.vivaticket.it, sul sito www.lexgiornate.com, alla sede 

dell’associazione Soldano, a Brescia in via Zanelli 12 (030 0940569), alla 

biglietteria che sarà allestita in corso Zanardelli durante il Festival, oppure 

ancora direttamente al San Barnaba fino ad esaurimento posti. 

 

Venerdì 20 settembre  

UMBERTO GALIMBERTI 

"L'uomo è antiquato?" 

 

Sabato 21 settembre  

PAOLO CREPET 

 "What's next" 

 

Domenica 22 settembre 

GIULIO GIORELLO 

"Libertà della scienza, autonomia della ricerca: il caso Galilei" 

 



Lunedì 23 settembre 

DUCCIO DEMETRIO 

 "Il gradevole e fecondo peso della penna: la scrittura come ritorno alla 

realtà" 

 

Martedì 24 settembre 

VITO MANCUSO 

"Leggerezza e solidità della coscienza" 

 

Mercoledì 25 settembre  

 PIERGIORGIO ODIFREDDI 

"La matematica e il mondo reale" 

 

Giovedì 26 settembre  

CORRADO AUGIAS  

"Non è vero ma ci credo. Enigmi, presenze, meraviglie che fanno parte di 

noi" 

 

Venerdì 27 settembre   

RAFFAELE MORELLI  

"L'arte di stare con se stessi" 

 



EVENTI SPECIALI 

Quest’anno il festival aprirà a una serie di appuntamenti unici, ambientati 

in luoghi fuori dall’ordinario e di grande suggestione, per regalare al 

pubblico un’esperienza indimenticabile. ll linguaggio dell'arte sarà lo 

strumento attraverso cui rompere le barriere, spingendosi oltre i limiti del 

palco tradizionale, le abitudini e la monotonìa del già visto e del già 

ascoltato...trasformando un concerto in un rituale d'aggregazione sociale 

unico, distintivo e irripetibile, durante il quale la musica non solo sarà 

“eseguita” ma sarà anche raccontata e contestualizzata, vettore di nuove 

sfumature, nuove prospettive e nuove connessioni. Una su tutte, quella 

con il mondo dell’industria bresciana, motore economico della nostra 

Provincia, un combinato di spinta innovativa, abilità professionale e 

intellettuale, passione e orgoglio. Alla base di un progetto industriale 

vincente c’è sempre grande creatività: ripercorrendo i cinque parametri 

da cui prende vita il festival, LeXGiornate hanno disegnato un percorso 

che interpreterà la capacità del mondo dell’industria di seguire una regola 

e varcare i confini per cambiare le coordinate e offrire nuove prospettive 

alle idee migliori che emergono dal nostro territorio. Capacità di fare 

impresa, saper produrre, saper organizzare, saper fare...uno dei temi di 

grande attualità, su cui focalizzzaremo l’attenzione, sarà l’economia 

circolare. Consumare meno, consumare meglio e in maniera 

intelligente; etico, ecologico, sostenibile: approdo contemporaneo di un 

percorso evolutivo che, dal “Faust” di Goethe all’‘eterno ritorno’ dello 



“Zarathustra” di Nietzsche, continua ad attingere dal passato 

reinterpretandolo per migliorare il futuro.  

 

I LUOGHI CHE OSPITERANNO GLI EVENTI 

Museo Mille Miglia (22 e 28 settembre) 

Discarica Gedit (Calcinato, martedì 24 settembre) 

CSQ-Centro Stampa Quotidiani (Erbusco, Mercoledì 25 settembre) 

Caseificio Ambrosi (Castenedolo, 26 settembre) 

Cava Bernardelli (Ghedi, 27 settembre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEXGIORNATE EDU 

Il progetto per le scuole 

La musica possiede un valore straordinario dal punto di vista culturale e 

riveste in particolare un ruolo fondamentale per l’arricchimento, la 

crescita e la formazione dei giovani. Essa presenta, peraltro, molteplici 

riferimenti alle principali discipline scolastiche (storia, filosofia, 

letteratura,  storia dell’arte, persino matematica e fisica) e può costituire 

uno strumento didattico ed educativo particolarmente prezioso, in grado 

di accrescere il livello qualitativo dell’offerta culturale del mondo 

scolastico. Ecco allora che LeXGiornate puntando proprio sul valore 

“educativo e divulgativo” della musica daranno vita ad una serie di 

incontri appositamente pensati  per accrescere il livello qualitativo 

dell’offerta scolastica e intercettare il mondo degli studenti attraverso 

nuovi linguaggi e nuove modalità di fruizione artistica. 

 

 

 

 

 

 



GLI APPUNTAMENTI, ore 11  

 

Venerdì 20 settembre   

Cristiano De André 

Liceo F. De Andrè, Brescia 

 

Sabato 21 settembre  

Paolo Crepet  

Canossa Campus, Brescia 

E, in contemporanea, all’IIS "G.Antonietti" di Iseo: 

“L’industria entra nella scuola: Aib e Lega Ambiente dialogano con gli 

studenti” 

 

Lunedì 23 settembre 

Giulio Giorello e Franco Giudice  

IIS "G.Antonietti", Iseo 

 

 



Martedì 24 settembre  

Vito Mancuso 

IIS "B. Pascal", Manerbio 

 

Mercoledì 25 settembre 

Duccio Demetrio  

Auditorium San Barnaba, Brescia 

 

Venerdì 26 settembre  

Piergiorgio Odifreddi 

Liceo "G.Carli", Brescia 

 

 

 

 

 

 

 



Il festival LeXGornate è organizzato con il supporto di: 

 



 

Per informazioni: 030 0940569 

 

Ufficio Stampa 

333 5206753 - ufficiostampa@associazionesoldano.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.lexgiornate.com 


