
Spingersi oltre i limiti del pal-
co tradizionale, sondare dire-
zioni inesplorate, guardare
più in là. Arte e cultura come
strumenti attraverso cui rom-
pere le barriere: quest’anno il
festival LeXGiornate - quat-
tordicesima edizione, direzio-
ne artistica di Daniele Alber-
ti - si aprirà a una serie di ap-
puntamenti unici, ambienta-
ti in luoghi fuori dall’ordina-
rio, con l’obiettivo di regalare
un’esperienza indimenticabi-
le, durante la quale la musica
non solo sarà «eseguita» ma
sarà anche raccontata e con-
testualizzata, vettore di nuo-
ve sfumature, nuove prospet-
tive e nuove connessioni.

UNA SU TUTTE, quella con il
mondo dell’industria brescia-
na, motore economico della
nostra provincia, un combi-
nato di spinta innovativa, abi-
lità professionali e intellettua-
li, passione e orgoglio. Al cen-
tro, il tema dell’economia cir-
colare. Parole d’ordine: etico,
ecologico, sostenibile; consu-
mare meno, consumare me-
glio, consumare in maniera
intelligente. La direzione è fo-
calizzata: raccontare in mo-
do nuovo, un nuovo modo di
essere. Leitmotiv dei progetti
targati LeXGiornate, e in par-
ticolare degli «eventi specia-
li», che entreranno nel vivo

domani al Museo Mille Mi-
glia con «Pantera Beat» (in
scena Enrico Re, regia di Sil-
vio Gandellini), per poi fare
da sfondo al gran finale il 28
settembre, nel segno di «The
game», mistery concert ispi-
rato all’omonimo saggio di

Alessandro Baricco; quando
il protagonista sarà anche un
altro testimone dell’eccellen-
za bresciana: Augusto Valzel-
li, lo chef stellato più giovane
d’Europa, deus ex machina
del ristorante «La porta anti-
ca», in città, che preparerà

una cena da mille e una not-
te, ulteriormente valorizzata
dall’accostamento con la fi-
nezza e l’eleganza dei vini del
Consorzio Valtenesi.

Non meno singolare e affa-
scinante l’«incontro» in pro-
gramma martedì 24, allor-

ché il Festival abiterà gli spa-
zi della discarica Gedit di Cal-
cinato, che per l’occasione vi-
brerà sospinta nel «melting
pop» dell’Orchestra di Piaz-
za Vittorio, ensemble di talen-
tuosi musicisti provenienti
dall’Italia ma anche dalla Tu-
nisia, dal Mali, dall’Argenti-
na, dall’Ecuador e dal Sene-
gal. Gli eventi speciali targati
LeXGiornate il giorno se-
guente faranno poi scalo al
CSQ (Centro Stampa Quoti-
diani), dove in piena sintonia
con il luogo Beppe Severgni-
ni racconterà il «Diario senti-
mentale di un giornalista».

Il 26 settembre il Festival
tornerà a far tappa al Caseifi-
cio Ambrosi, che già durante
la scorsa edizione aveva ospi-
tato l’omaggio-jazz a Lucio
Battisti: quest’anno accoglie-
rà invece una grandissima vo-
ce internazionale come quel-
la di Noa, protagonista di
«Letters to Bach». Profumo
di latte e di formaggio nell’a-
ria, tra migliaia di forme im-
pilate una sopra l’altra, la ten-
sione lavorativa, la produzio-
ne, il cibo, si fonderanno con
l’arte, la musica, l’immateria-
le. Infine, l’evento speciale di
venerdì 27 alla cava Bernar-
delli di Ghedi, dove stavolta
l’omaggio sarà a Domenico
Modugno. Emozioni garanti-
te.•
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SPINGERSIOLTRE
LIMITIEBARRIERE
Il Museo Mille Miglia, la discarica Gedit, il Caseificio Ambrosi, la Cava Bernardelli di Ghedi:
nuove prospettive e nuove connessioni per raccontare le tantissime eccellenze bresciane
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Puntandosul valore
«educativoe divulgativo»
dellamusica,anche
quest’annoLeXGiornate
darannovita aunaserie di

incontriappositamente
pensatiperaccrescere il
livelloqualitativo dell’offerta
scolasticae intercettareil
mondodeglistudenti

attraversonuovi linguaggie
nuovemodalitàdi fruizione
artistica.Questoilfocusde
LeXGiornateEdu, progetto
chedurantei giorni del

Festivalporterà nellescuole
bresciane,siain città chein
provincia,alcuni illustriospiti
delpanoramaculturale
italiano,con l’obiettivodi

contribuireall’arricchimento,
allacrescita e allaformazione
deigiovanidellanostra
provincia, i cittadinidi
domani.
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