
 

 
 

LEXGIORNATE  
dodicesima edizione 

 

“Il fascino della seduzione” 

 

14-23 settembre 2017  

 

 

IL CONCERTO 

Ore 21.15, Teatro Sociale 

 

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

attraverso digressioni pop, sussulti sperimentali e altri suoni. I concerti si terranno 

tutti al Teatro Sociale, in via Felice Cavallotti; l’orario d’inizio è fissato sempre per le 

21.15. I biglietti si possono  acquistare in prevendita sul sito www.lexgiornate.com, 

sul circuito vivaticket.it, oppure direttamente alla biglietteria del Sociale fino ad 

esaurimento posti.  

 

GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE  

THE MICHAEL NYMAN BAND 



“40th anniversary” 

Evento in collaborazione con Fondazione Poliambulanza  

 

VENERDÌ 15 SETTEMBRE 

SERGIO CAMMARIERE 

"Io tour 2017" 

 

SABATO 16 SETTEMBRE 

MONI OVADIA & ENSEMBLE ROM E GAGÈ 

“Senza confini - Ebrei e zingari” 

  

 

 

DOMENICA 17 SETTEMBRE 

ALESSANDRO HABER – LORNA WINDSOR (soprano) – MODERN BACHIANAS 

QUARTET 

“Buenos Aires, el mito del tango” 

 

 LUNEDì 18 SETTEMBRE  

 PAOLO FRESU - URI CAINE 

  

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 

CAMERON CARPENTER  

“All you need is Bach” 

 

 



 

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 

TRILOK GURTU - ARKÈ STRING QUARTET 

special guest ENRICO RAVA 

“Across” (1° ASSOLUTA NAZIONALE) 

  

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 

RAMIN BAHRAMI - DANILO REA 

“Bach is in the air” 

Evento in collaborazione con SAEF 

 

 

VENERDÌ 22 SETTEMBRE 

DULCE PONTES 

“Peregrinação” 

  

SABATO 23 SETTEMBRE 

 BANDA OSIRIS 

“AquaDueO” 

Evento in collaborazione con la BCC di Brescia 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASPETTANDO IL CONCERTO 

Ore 18, Aula Magna Università Cattolica 

Il “fascino della seduzione”, leitmotiv di questa edizione del festival, verrà declinato 

da alcuni illustri esponenti del mondo culturale italiano secondo uno stimolante 

approccio multidisciplinare. L’ingresso ai singoli incontri è di 5 euro; prevendite e 

abbonamenti già disponibili sul circuito vivaticket.it e sul sito  

www.lexgiornate.com. 

 

GIOVEDì 14 SETTEMBRE  

PAOLO CREPET 

"La seduzione del coraggio" 

  

SABATO 16 SETTEMBRE 

MONI OVADIA 

“La seduzione dell’umorismo” 

  

DOMENICA 17 SETTEMBRE 

MASSIMO PICOZZI  

“La seduzione criminale” 

Evento in collaborazione con Collegio costruttori 

   

LUNEDì 18 SETTEMBRE  

EDOARDO BONCINELLI – ELENA BIGNAMI – CRISTINA BELLON 



“La seduzione della vita nell’universo. Dal big bang a Giovanni Bignami” 

 

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 

PIERGIORGIO ODIFREDDI 

“La seduzione dei numeri” 

Evento in collaborazione con Ordine degli ingegneri 

  

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 

MASSIMO RECALCATI 

“La seduzione dell’eros” 

Evento in collaborazione con Ordine degli  infermieri 

  

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 

UMBERTO GALIMBERTI 

"La seduzione della follia” 

Evento in collaborazione con Ordine dei notai 

 

VENERDÌ 22 SETTEMBRE 

VITO MANCUSO 

“La seduzione di Dio” 

Evento in collaborazione con Ordine dei geometri 

 

 

 

 



 

MUSICA 4.0 

Comunicazione, innovazione, tecnologia, scienza, medicina, scuola, alimentazione: 

dall’incontro fra LeXGiornate e SAEF nasce questo nuovo format, il cui obiettivo è 

provare a tracciare nuove rotte di connessione tra la musica e discipline 

apparentemente lontane, ma in realtà confinanti e complementari, per instaurare 

un dialogo inedito e sorprendente, che prenderà forma grazie all’aiuto di alcune tra 

le realtà più importanti e significative del tessuto culturale-produttivo bresciano. 

Guidati da Alessandro Cecchi Paone, conduttore degli incontri, una serie di 

prestigiosi personaggi che incarnano il futuro e la forza propulsiva del nostro Paese 

intraprenderanno un viaggio in cinque tappe per esplorare le frontiere dell’uomo del 

futuro. Gli incontri si terranno nella  tensostruttura di piazza Vittoria, inizieranno 

sempre alle 17 (ingresso libero), prevederanno anche momenti musicali e letture di 

brani.  

 

VENERDÌ 15 SETTEMBRE 

 “Innovazione e tecnologia. La seduzione del futuro” 

In collaborazione con Ordine degli architetti, Ordine degli ingegneri, Collegio 

geometri, Collegio costruttori, Steinway & Sons 

 

SABATO 16 SETTEMBRE 

“Comunicazione e media. Il fascino del racconto” 

  

 

 

 



DOMENICA 17 SETTEMBRE  

"Scuola e alimentazione. Un futuro sostenibile" 

In collaborazione con Cartapani, Cimbali, Istituto di Istruzione Superiore “Antonietti” 

di Iseo 

 

VENERDÌ 22 SETTEMBRE 

 “Energia, il motore della vita” 

In collaborazione con LGH e Turboden 

  

SABATO 23 SETTEMBRE  

“Medicina e cura. La centralità dell’uomo” 

In collaborazione con Fondazione Poliambulanza 

 

 

 

IL CAPPUCCINO BEN TEMPERATO 

Hotel Vittoria, ore 9.30 

In collaborazione con Caffè Cartapani 

 

Uno spettacolo di parole e musica. È possibile coniugare un cappuccino e una 

brioche consumati al tavolino di un salotto elegante con un pianista che improvvisa 

e una prima donna del teatro italiano? La risposta de LeXGiornate è il “Cappuccino 

ben temperato”, spazio di suono e di parola che riporta in vita echi e profumi delle 

atmosfere del caffè mitteleuropeo nel cuore di Brescia. Sarà Pamela Villoresi, 

indiscussa madrina de LeXGiornate, primadonna del teatro e del cinema italiano, 

accompagnata dall'intramontabile Cyrille Lehn, a dare il buongiorno ai bresciani alle 



9.30 all’Hotel Vittoria nei fine settimana, accompagnandoli in un viaggio mai 

scontato tra poesie, testi di canzoni e brani letterari, presentati con garbo e ironia. 

Gli appuntamenti sono fissati per venerdì 15, sabato 16 domenica 17 settembre e, il 

weekend successivo, venerdì 22 e sabato 23, sempre all'Hotel Vittoria, sempre alle 

9.30 (ingresso libero). 

 

BELLAVISTA E LEXGIORNATE 

APERIMUSIC  

Format concepito e organizzato in collaborazione con Bellavista, “Aperimusic” 

renderà effervescente la fascia pre-serale del festival: live performance  di strumenti 

classici nel cuore della movida cittadina, per vivere in modo inedito la seduzione 

delle bollicine. Un aperitivo in grande stile, che porterà la vitalità e l'energia del vino 

e della musica in cinque tra i locali più “trendy” del buon bere bresciano. Gli 

appuntamenti di questa edizione (sempre alle 19, ingresso libero): 

venerdì 15 settembre 

AREA DOCKS 

"Piano Duel" 

Alessandro Costantini (pianoforte), Cyrille Lehn (pianoforte) 

 

sabato 16 settembre 

EL SOBRINHO 

Riccardo Giovine (violoncello) 

 

domenica 17 settembre 

CLASSICO 

"Hit parade della musica classica" 



Alessandro Costantini (pianoforte), Cyrille Lehn (pianoforte) 

 

 

 

venerdì 22 settembre 

POSTO PUBBLICO 

"Hit Parade della musica barocca" 

Alessandro Costantini (pianoforte), Cyrille Lehn (pianoforte) 

 

sabato 23 settembre 

RISERVA DEL TEATRO GRANDE 

"La mia Francia" 

Alessandro Costantini (pianoforte) 

 

EVENTI SPECIALI 

Dopo aver portate LeXGiornate nei palazzi seicenteschi bresciani con la rassegna 

“Musica a Palazzo” e la grande musica nelle case private dei bresciani con la 

stagione “LeXGiornate in salotto”, il festival quest’anno aprirà ad una serie di 

appuntamenti unici, ambientati in luoghi fuori dall’ordinario e di grande 

suggestione, per regalare al pubblico de LeXGiornate un’esperienza indimenticabile.  

 

MUSICA TOSTATA  

capannone Cartapani, in collaborazione con Caffè Cartapani e Cimbali 

venerdì 15 settembre, da mezzanotte 

Profumi, aromi, sapori: la magia del pianoforte e la voce di un attore insieme in un 

gioco di sinestesie per raccontare all’interno di uno dei templi del caffè a Brescia, la 



vecchia sede di Caffè Cartapani, emozioni e storie intrise in oltre 50 anni di vita 

dell’azienda.   

 

 

I SABATI IN FRECCIA 

Centro commerciale Frecciarossa 

Sabato 16 settembre, ore 16.15 

Alessandro Costantini (pianoforte) 

“Hit parade della musica classica” 

 

LeXGiornate vestono la città di musica. E il centro commercile Freccia Rossa diventa 

un luogo d’incontro privilegiato: da qui l'idea di giocare con il pubblico del centro, 

con un divertente spettacolo imperniato sui più grandi successi della musica classica. 

Il piano 1 del Freccia Rossa diventerà così l palcoscenico del giovane e talentuoso 

pianista bresciano, che regalerà a tutto il pubblico presente un momento 

emozionante ed indimenticabile.   

 

SLEEP CONCERT 

Centro commerciale ELNÒS 

giovedì 21 settembre, da mezzanotte all'alba 

in collaborazione con centro commerciale ELNÒS, Luca Formentini e Tiberio Faedi 

 

Per festeggiare il primo compleanno di ELNÒS, LeXGiornate hanno pensato  ad un 

evento unico: vestire di musica e magia la notte tra il 21 e il 22 settembre, con uno 

"Sleep concert" che accompagnerà il pubblico verso il buio per poi ritrasportarlo 



dolcemente verso la luce dell'alba,  sull'onda di musiche in bilico fra classica, jazz, 

deep, ambient e morbide atmosfere elettroniche.  

 

 

MUSICA IN CENTRALE 

Centrale a biomasse legnose, Rodengo Saiano (evento su prenotazione) 

sabato 23 settembre, ore 5 

in collaborazione con LGH e Turboden 

 

L’energia della natura e l’energia della musica convergono  nei suggestivi spazi della 

centrale a biomasse legnose di Rodengo Saiano: uno spazio insolito, un non luogo di 

grande fascino, in cui vivere l’emozione dell’insolito incontro fra arte e scienza, 

raccontato daklla musica, dalla poesia e dalle testimonianze di personaggi che 

trasporteranno il pubblico al centro di un viaggio affascinante fatto di note ed 

elettroni. Un importante contributo all’evento è stato fornito dagli studenti e dai 

professori dell’ Istituto “Antonietti” di Iseo.  

 

GIORNATA EUROPEA DEL PATRIMONIO  

palazzo Martinengo Cesaresco 

sabato 23 settembre, ore 19 

In collaborazione con Provincia di Brescia, Fondazione Provincia Eventi, Ordine degli 

architetti, Conservatorio “Luca Marenzio”, Soprintendenza ai beni architettonici e 

culturali di Brescia 

 

Dopo il grande successo del festival “Musica a palazzo”, LeXGiornate tornano nei 

luoghi dell’arte per festeggiare il restauro della splendida fontana del palazzo 

Martinengo Cesaresco. 



 

LEXGIORNATE PER LE SCUOLE 

In collaborazione con l’istituto “Antonietti” di Iseo 

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 daranno vita ad una serie di incontri appositamente 

studiati per coniugare fruibilità ed efficacia didattica, organizzati collaborazione con 

l’Istituto antonietti di Iseo, che avrà il piacere anche di ospitarli (con una parentesi al 

Teatro Sociale, dedicata invece agli studenti delle scuole superiori di Brescia). 

L’istituto “Antonietti” di Iseo ha partecipato attivamente al festival LeXGiornate, 

dando anche un importante contributo alla realizzazione dell’evento “Musica in 

centrale”.  

 

Venerdì 15 settembre, ore 11 

Canossa Campus 

Incontro con Massimo Picozzi 

Evento riservato a cura dell’Istituto Canossiano di Brescia 

  

 

Sabato 16 settembre, ore 11 

I.I.S.G. ANTONIETTI D’ISEO 

Incontro con Paolo Crepet 

Evento riservato a cura dell’Istituto I.I.S.G. Antonietti D’Iseo 



 

Giovedì 21 settembre, ore 11 

Teatro Sociale  

Incontro con Ramin Bahrami e Danilo Rea  

Evento riservato scuole di Brescia 

 

Venerdì 22 settembre, ore 11 

I.I.S.G. ANTONIETTI D’ISEO 

Incontro con  Vito Mancuso 

Evento riservato Istituto “Antonietti”  

 

 

FUORI FESTIVAL  

Terrazza Hotel Vittoria 

In collaborazione con Bellavista 

Al termine del concerti delle 21, l’ultimo brindisi si farà sulla lussuosa terrazza che 

domina la città: cin cin d’autore fianco a fianco con i grandi artisti de LeXGiornate, in 

un’atmosfera magica e poetica. 


