
IL CONCERTO 

Teatro Sociale e Auditorium San Barnaba, ore 21.15 

 

L’epicentro sonoro dei concerti serali quest’anno graviterà attorno al 

Teatro Sociale e all’Auditorium San Barnaba. Tra le stelle di prima 

grandezza che si esibiranno al Sociale spicca senz’altro Brad Mehldau. 

Ispirato da mostri sacri tipo Keith Jarrett e Miles Davis, il jazzista 

americano (classe 1970) si è fatto largo nel panorama internazionale 

suonando sia composizioni originali, che vestendo a tinte jazz capolavori 

di artisti come Radiohead, Beatles e Nick Drake: emozioni garantite. 

Pronte a fare il paio con quelle propagate da Roberto Vecchioni che, 

sempre al Sociale, proporrà un omaggio ad Alda Merini, tra poesia, parole 

e sprazzi cantautorali. Il teatro di via Cavallotti ospiterà anche le esibizioni 

di altri grandi protagonisti di questa edizione: la Banda Osiris, che 

ritornerà al Festival dopo l’acclamatissima performance dello scorso anno 

con la consueta carica ironica e surrealista (per l’occasione 

contrappuntata dal pianista Cyrille Lehn, in un omaggio 

anticonvenzionale a Mozart), e Richard Galliano, fisarmonicista francese 

d’impronta jazz che proporrà un omaggio a Édith Piaf. Il concerto 

d’apertura vedrà invece protagonisti I Cameristi del Maggio Musicale 

Fiorentino (Carlo Piazza, direttore; Maria Tretjakova, pianoforte). Di gran 

lustro anche la programmazione al San Barnaba: da Lilya Zilberstein ad 

Angela Hewitt, da Giovanni Sollima e dalla sua “follia barocca” al 

concerto-lettura dello stesso Alberti, passando per l’Orchestra di Fiati 



Valle Camonica, a scandire un gioco di intersezioni musicali a cavallo fra 

generi e stili, declinati però lungo il medesimo filo rosso della follia.  

 

PROGRAMMA 

Venerdì 18 settembre, Teatro Sociale 

I Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino                                                      

Carlo Piazza, direttore                               

Maria Tretjakova, pianoforte  

 

Sabato 19 settembre, Auditorium San Barnaba 

Lilya Zilberstein, recital pianistico  

 

Domenica 20 settembre, Auditorium San Barnaba 

Daniele Alberti, concerto-lettura: “Musica e follia, nutrimenti 

dell'anima” 

 

Lunedì 21 settembre, Teatro Sociale 

Brad Mehldau, piano jazz  

 

Martedì 22 settembre, Auditorium San Barnaba 

Angela Hewitt,  recital pianistico 

 



Mercoledì 23 settembre, Auditorium San Barnaba 

Giovanni Sollima e Arianna Art Ensemble,  “Follia Barocca”  

 

Giovedì 24 settembre, Teatro Sociale 

Richard Galliano & Sylvain Luc, Hommage à Édith Piaf  “La vie en rose”

  

Venerdì 25 settembre, Teatro Sociale 

Banda Osiris, Cyrille Lehn: “Mozart secondo la Banda Osiris”  

 

Sabato 26 settembre, Teatro Sociale 

Roberto Vecchioni,  “Omaggio ad Alda Merini”  

 

Domenica 27 settembre, Auditorium San Barnaba 

Orchestra di Fiati Valle Camonica 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASPETTANDO IL CONCERTO 

Aula Magna dell’Università Cattolica, ore 18 

 

In linea con il filo conduttore di questa decima edizione de LeXGiornate, 

anche il ciclo pre-serale del festival “Aspettando il concerto” graviterà 

attorno al tema della follia. Dal 18 al 27 settembre come al solito 

l´aperitivo neurostimolante si sorseggerà allora nell´aula magna 

dell´Università Cattolica. La formula è collaudata: storia, filosofia, 

riflessioni sociologiche e riverberi musicali, input attinti da mondi diversi 

ma tra loro complementari, pronti ad essere presi, amalgamati e serviti al 

pubblico bresciano sotto forma di un effervescente cocktail culturale 

scandito all´insegna della contaminazione e della pluralità dei linguaggi. Il 

tutto, impreziosito da un roaster di ospiti che mai come quest´anno si 

annuncia variegato e ricco di “pesi massimi”. Qualche nome? Philippe 

Daverio - dandy catodico e storico dell´arte che ha bisogno di ben poche 

presentazioni - parlerà dell´elogio alla follia di Erasmo da Rotterdam, 

mentre il filosofo Emanuele Severino concentrerà il suo intervento 

attorno al concetto di «divina follia» postulato da Platone. Assecondando 

la volontà di proporre al pubblico un´analisi di tipo «binario», uno spazio 

importante sarà dedicato anche alla seducente tematica di Eros e 

Thanatos, cui Vito Mancuso e Walter Veltroni (contrappuntato da Paolo 

Corsini e dal sindaco Emilio Del Bono) daranno forma analizzando 

rispettivamente «La follia dell´amore umano e divino» e «Il demone della 

guerra». La follia nei secoli si è incarnata in due personaggi emblematici 



che hanno animato un´ampissima produzione musicale: Faust e Don 

Giovanni, ovvero «Il demone del potere» e «Il demone della seduzione», 

spunti che saranno indagati dai folosofi Michela Marzano e Giulio 

Giorello. Le ultime tematiche di «Aspettando il concerto», altrettanto 

cariche di suggestioni a cavallo tra fiaba, mito e realtà, saranno dedicate 

alla figura di due personaggi legati al mondo dell´infanzia e della prima 

adolescenza: Peter Pan - «Infanzia, angelica follia» – sarà il leitmotiv da 

cui muoverà la relazione dello psichiatra Raffaele Morelli, mentre il mito 

di Icaro, «La follia dell´impossibile», sarà declinato dal filosofo Umberto 

Galimberti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 

Sabato 19 settembre  

Vito Mancuso  

“Eros, amore umano, amore divino. La follia dell'uomo, la follia di Dio” 

Dialogo con Massimo Tedeschi 

 

Domenica 20 settembre 

Giulio Giorello, Roberto Escobar          

“La fedeltà di Don Giovanni” 

Dialogo con Roberto Cammarata 

 

Lunedì 21 settembre 

Philippe Daverio                                  

“Erasmo da Rotterdam: l'elogio della follia”            

Dialogo con Daniele Alberti 

 

Martedì 22 settembre 

Emanuele Severino                           

“Platone: la divina follia”                           

Dialogo con Ilario Bertoletti  

 

 



Mercoledì 23 settembre 

Raffaele Morelli                               

“Peter Pan: la follia dell'eterna giovinezza”      

Dialogo con Marco Bencivenga 

 

Giovedì 24 settembre 

Umberto Galimberti                               

“Icaro: la follia dell'impossibile”   

Dialogo con Daria Mariangela Aimo                   

 

Venerdì 25 settembre 

Michela Marzano                             

“Faust: il demone del potere”       

Dialogo con Mario Taccolini 

 

Sabato 26 settembre 

Valter Veltroni, Paolo Corsini, Emilio del Bono                                          

“Thanatos, il demone della guerra” 

Dialogo Giacomo Scanzi                      

 

 

 



IL CAPPUCCINO BEN TEMPERATO 

Hotel Vittoria, ore 9.30 

 

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, uno tra i migliori pianisti improvvisatori 

nel panorama musicale internazionale, e dal fenomeno web Vincenzo 

Regis, 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 sabato 19, domenica 20, venerdì 25 settembre, sabato 

26 settembre, domenica 27 settembre.  

 

 

 

 

 

 



LEXGIORNATE DIALOGANO CON GLI ORDINI 

Hotel Vittoria, ore 16.30 

 

Intrapresa lo scorso anno, la collaborazione con gli Ordini professionali 

della città nasce con l’obiettivo di puntare ad un sempre maggiore 

coinvolgimento delle energie della città proponendo alla gente degli 

stimoli non solo artistici ma anche culturali. Abbiamo chiesto agli Ordini di 

contribuire a disegnare un progetto culturale il più qualitativo possibile, e 

siamo orgogliosi perchè anche quest'anno avremo una serie di incontri e 

di relatori straordinari che disegneranno il rapporto fra cultura e 

creativitò contestualizzandolo rispetto al tema “musica e follia, 

nutrimenti dell’anima”. 

 

PROGRAMMA 

Domenica 20 settembre 

"La seduzione della fedeltà”, in collaborazione con il Collegio dei 

Geometri  

 

Lunedì 21 settembre 

"Idee che viaggiano”, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri  

 

 

 



Martedì 22 settembre 

"Seguire una regola”, in collaborazione con l’Ordine dei Notai 

 

Mercoledì 23 settembre 

"La bellezza tra salute e benessere”, in collaborazione con l’Ordine dei 

Farmacisti 

 

Giovedì 24 settembre 

"10 idee per la città”,  in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri 

 

Venerdì 25 settembre 

"Il potere come servizio”,  in collaborazione con l’Ordine dei Medici                     

 

Sabato 26 settembre 

"Riscrivere il futuro. La follia della violenza”, in collaborazione con la 

Casa della memoria e con l’Ordine degli avvocati 

 

 

 

 

 

 

 



MARATONE MUSICALI 

Tensostruttura, piazza Paolo VI, 17-20 

 

Musica no-stop e suggestioni culturali legate al leitmotiv della follia, a 

ispirare un caleidoscopio di esibizioni in collaborazione con l’Accademia 

Musicale Santa Cecilia di Bergamo.  

PROGRAMMA 

Domenica 20 settembre 

“Vers la flamme, il poema dell'estasi” 

Nella giornata dedicata a “La follia dell’amore” 

 

Venerdì 25 settembre 

“Visions fugitives  e suggestions diabolique”  

Nella giornata dedicate a “Ebbrezza di onnipotenza”    

 

Sabato 26 settembre 

“Mefisto Valzer. Anime allo specchio” 

Nella giornata dedicata a “Eros e Thanatos, liaisons dangereuses”            

 

Domenica 27 settembre 

“Visioni, fantasie e poemi notturni” 

Nella giornata di chiusura 



FESTIVAL OFF 

Corso Zanardelli, ore 17.30 

 

Nato per portare la musica “dove non l'avete mai vista”, il Festival Off 

quest’anno punta a stabilire un legame diretto con Expo, attraverso un 

mini ciclo di appuntamenti che vedranno come grande protagonista 

Alessandro Cecchi Paone. Uomo di ampie vedute e personaggio dalla 

personalità straripante, Cecchi Paone declinerà alla sua maniera tre 

tematiche affascinanti, in un gioco di riflessioni e rimandi cultural-eno-

gastronomici che promette scintille.  

 

PROGRAMMA 

Venerdì 25 settembre 

Alessandro Cecchi Paone, “Latte”, in collaborazione con Consorzio 

Grana Padano 

 

Sabato 26 settembre 

Alessandro Cecchi Paone, “Carne”, in collaborazione con Cremonini 

Carne  

 

Domenica 27 settembre 

Alessandro Cecchi Paone, "Vino”, in collaborazione con Consorzio 

Franciacorta 



APERIMUSIC 

Tensostruttura, piazza Paolo VI, ore 19 

 

Tra le grandi new-entry di questa edizione de LeXgiornate, Aperimusic è 

un format concepito con l’intenzione di rendere effervescente la fascia 

pre-serale del festival. Nel “salotto” della città, un aperitivo in cui 

stuzzicare musica, cinema, pillole di haute-cuisine e un pizzico di follia, il 

tutto calato in un’atmosfera leggera, informale e con un tocco glamour.  

 

PROGRAMMA 

Domenica 20 settembre 

PIANO DUEL: Cyrille Lehn-Alessandro Costantini, "Sfida all'ultimo tasto"

  

 

Lunedì 21 settembre 

COMPARAGE COMPARATO, "Il vino e la musica si raccontano"  

 

Martedì 22 settembre 

PIANO FIVE:  Daniele Alberti-Vincenzo Regis, "Improvvisazioni e 

imprevisti" 

 

 



 

Mercoledì 23 settembre 

RISOTTO A CODA: Gualtiero Marchesi, “La mia musica, la mia cucina"  

 

Giovedì 24 settembre 

APERICINEMA, "Le colonne sonore della follia"   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ALTRO CONCERTO 

Tensostruttura di Piazza Paolo VI, ore 21.45 

La “buonanotte” de LeXGiornate quest’anno vibrerà nel segno dei giovani 

talenti bresciani: dal Conservatory Jazz Ensemble a Luca Benatti, da 

Alessandro Costantini a Michele Tagliaferri, passando per Stefano 

Marzanni, Pietro Gatto, Gianluca Iadema, Anca Vasile ed Enrico Pompili, 

un viaggio musicale dove musica e follia si fonderanno ora in soffusi 

mondi jazz, ora in atmosfere notturne a cavallo fra classica e 

sperimentazione. 

 

PROGRAMMA 

Domenica 20 settembre 

Conservatory Jazz Ensemble, in collaborazione con il conservatorio 

"Luca Marenzio" di Brescia  

 

Lunedì 21 settembre 

Alessandro Costantini – piano solo  

 

Martedì 22 settembre 

Stefano Marzanni, Pietro Gatto – piano duo 

 

 



Mercoledì 23 settembre 

Michele Tagliaferri, Alessandro Costantini - violoncello, pianoforte 

 

Giovedì 24 settembre 

Luca Benatti – piano solo 

 

Venerdì 25 settembre 

Anca Vasile, Enrico Pompili – violino, pianoforte 

 

Sabato 26 settembre 

Gianluca Iadema – piano solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOPOFESTIVAL 

Sabato 26 settembre, dalle 23 @ Copan, via Perotti, Brescia 

 

LeXGiornate si proiettano verso il buio, per un grande party di chiusura in 

cui la “follia” si trasformerà in un brivido elettronico tutto da ballare. In 

una location da sogno come il parco di Copan, azienda leader mondiale 

nel campo delle biotecnologie, fino a notte fonda si esibiranno alcuni tra i 

migliori dj bresciani: un cocktail melodico a base di house-music, disco, 

acid jazz e pulsazioni techno farà da colonna sonora a una serata inedita e 

dal sapore sperimentale, dedicata alla memoria di Daniele Triva, 

fondatore dell’azienda scomparso lo scorso anno all’età di 54 anni. I dj set 

saranno preceduti dall’esibizione degli Yolomitas, duo bresciano vincitore 

del concorso Casting on Line durante la passata edizione de LeXgiornate. 

Grazie alla collaborazione con Brescia Mobilità, per tutta la serata sarà 

garantito un servizio di bus navetta gratuito che collegherà il centro 

storico con l’area festa, nella zona industriale della città. Ulteriori 

informazioni saranno a breve disponibili sul sito www.lexgiornate.com. 

 

 

 

 

 



 

INFO E BIGLIETTI 

Tutti gli spettacoli del festival LexGiornate sono ad ingresso gratuito. 

Eccezion fatta per i concerti delle ore 21.15, i cui biglietti si possono 

acquistare sul circuito www.vivaticket.it, sul sito www.lexgiornate.com 

oppure ancora rivolgendosi direttamente alla sede dell’associazione 

Soldano, che si trova a Brescia in via Zanelli 12 (030 2319307; 

info@associazionesoldano.it). Facebook: LeXGiornate, Twitter: 

LeXGiornate. 

 

venerdì 18 

settembre  
21.15 Brescia 

Teatro 

Sociale 

Via Felice 

Cavallotti,20 

Concerto d'apertura I 

CAMERISTI DEL 

Maggio Musicale 

Fiorentino Carlo 

Piazza, direttore 

Maria Tretjakova, 

pianoforte 

Platea 25 €  

1° Galleria 15 €  

2° Galleria 10 €  

sabato 19 

settembre  
21.15 Brescia 

Auditorium 

San Barnaba 

Corso 

Magenta,44/A 

Lyla Zilberstein recital 

pianistico 

1° settore 25 €  

2° settore 15 €  

3° settore 10 € 

domenica 20 

settembre 
21.15 Brescia 

Auditorium 

San Barnaba 

Corso 

Magenta,44/A 

Daniele Alberti 

concerto-lettura 

“Musica e follia, 

nutrimenti dell'anima” 

 1° settore 25 €  

2° settore 15 €  

3° settore 10 € 

lunedì 21 

settembre 
21.15 Brescia 

Teatro 

Sociale 

Via Felice 

Cavallotti,20 

Brad Mehldau  

piano jazz 

Platea 25 €  

1° Galleria 15 €  

2° Galleria 10 € 

martedì 22 

settembre 
21.15 Brescia 

Auditorium 

San Barnaba 

Corso 

Magenta,44/A 

Angela Hewitt recital 

pianistico 

1° settore 25 €  

2° settore 15 €  

3° settore 10 € 



mercoledì 23 

settembre 
21.15 Brescia 

Auditorium 

San Barnaba 

Corso 

Magenta,44/A 

Giovanni Sollima 

“Follia Barocca” 

1° settore 25 €  

2° settore 15 €  

3° settore 10 € 

giovedì 24 

settembre 
21.15 Brescia 

Teatro 

Sociale 

Via Felice 

Cavallotti,20 

Richard Galliano 

Sylvain Luc 

“Hommage a Edith 

Piaf” 

Platea 25 €  

1° Galleria 15 €  

2° Galleria 10 € 

venerdì 25 

settembre 
21.15 Brescia 

Teatro 

Sociale 

Via Felice 

Cavallotti,20 

Banda Osiris Cyrille 

Lehn "Mozart seconda 

la Banda Osiris" 

Platea 25 €  

1° Galleria 15 €  

2° Galleria 10 € 

sabato 26 

settembre  
21.15 Brescia 

Teatro 

Sociale 

Via Felice 

Cavallotti,20 

Roberto Vecchioni 

“Omaggio ad Alda 

Merini” 

Platea 25 €  

1° Galleria 15 €  

2° Galleria 10 € 

domenica 27 

settembre 
21.15 Brescia 

Auditorium 

San Barnaba 

Corso 

Magenta,44/A 

Orchestra di Fiati 

Valle Camonica 

1° settore 10 €  

2° settore 10 €  

3° settore 10 € 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



       

  Platea / 1° settore 
1° galleria /      

2° settore 
2°galleria / 3° settore NOTE 

Abbonamento 9 

concerti 
    172 €    105 €  70 € 

Gli abbonamenti si 

possono 

sottoscrivere fino al 

15/9 

Abbonamento 6 

concerti 
    115 €    70 €  50 € 

Gli abbonamenti si 

possono 

sottoscrivere fino al 

15/9 

Abbonamento 3 

concerti  
        58 €    35€   25  € 

Gli abbonamenti si 

possono 

sottoscrivere fino al 

15/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La manifestazione LeXGiornate è organizzata dall’associazione 

Francesco Soldano 

 

 

 

e con il supporto del 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARTNERSHIP 

 Spedali Civili di Brescia 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

CSB Commerciale Siderurgica Bresciana 

BCC Brescia 

Vinati srl 

Copan Italia 

Consorzio Franciacorta 

Azienda Agricola Fratelli Berlucchi 

Consorzio Grana Padano 

Cremonini Carni 

UBI Banco di Brescia 

Fondazione ASM 

Brescia Trasporti 

Coldiretti Brescia 

Apindustria 

 

 

 

 



 

 

COLLABORAZIONI E SPONSOR TECNICI 

Conservatorio di musica “Luca Marenzio” 

Accademia musicale Santa Cecilia di Bergamo 

Junior Band “Gasparo Bertolotti” di Salò  

Casa della Memoria 

A2A 

A2A Energia  

Gruppo Brescia Mobilità 

Zubani Piante 

T2000 

G & G Partners 

Vivaticket  

Hotel Vittoria 

Accademia musicale Francesco Soldano – Scuola Gaetano Bonoris, 

Progetto Dieci Diesis 

 

 

 

 

 



 

 

LE X GIORNATE 

 

Daniele Alberti 

Direttore Artistico-Culturale 

 

Daria Mariangela Aimo 

Giuseppe Ciravolo 

Pino Notarnicola 

Barbara Pizzetti 

Progettazione culturale 

 

Enrico Regis 

Coordinamento organizzativo 

 

Alessandra Archetti 

Attilio Borboni 

Coordinamento logistico e segreteria 

 

Elia Zupelli 

Ufficio stampa e comunicazione 


