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Consorzio  Brescia  Centro  nasce e si  costituisce  nel 2006 come organizzazione NO PROFIT rivolta  e

dedicata alle problematiche riguardanti  il  coordinamento, potenziamento e collaborazione tra attività

commerciali  del  Centro  Storico della  città  di  Brescia,  comprese all’interno del  perimetro  delle  mura

venete.

Consorzio Brescia Centro vanta ad oggi circa 200 aziende che hanno aderito al programma di sviluppo

ed implementazione dedicato a favorire, incentivare e migliorare offerta ed appeal del Centro storico di

Brescia potenziandone valenze proprie quali: l’alto livello  qualitativo e professionale dei suoi esercizi

commerciali nonché l’intrinseco e preziosissimo valore culturale, storico e quindi sociale.

Consorzio Brescia Centro è quindi progetto, gruppo, squadra!

Un’unione di importanti realtà commerciali del Centro Storico riunite ed impegnate nella valorizzazione

del  proprio  contesto  attraverso  iniziative  e strategie  mirate  volte  a riconfermare che l’unico  e vero

“centro  commerciale”  quale  luogo  di  eccellenza  dove  trovare  esperienza,  cortesia,  qualità,

professionalità immersi  nel  contempo nella  bellezza  e  ricchezza fatta  di  atmosfera,  umanità,  scorci

suggestivi e monumenti storici, può essere solo e soltanto il Centro Storico.

Predisposizione  alla  comunicazione  e  alle  più  recenti  tendenze  nell’ambito  del  marketing sono  gli

strumenti principali con i quali il Consorzio mira a radicare la propria identità sul territorio, facendone un

nuovo punto  di  riferimento  per cittadini  e  consumatori  con i  quali  si  vuole  instaurare  uno scambio

continuo ed efficace.

Un linguaggio comune e moderno, da parlare e ascoltare giorno dopo giorno.

Una relazione capace di informare ma anche incuriosire, stupire, emozionare…
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Quest'anno  LeXGiornate  si  arricchiscono  di  una  preziosissima  gemma:  il  Festival  Off,  realizzato  con  il

Consorzio Brescia Centro. Brescia sta ritornando ad essere un centro estremamente vitale, e come Festival

maturo, LeXGiornate è cresciuto diventando un punto di riferimento per tutti i grandi festival musicali ed

internazionali. Sentivamo quindi il bisogno di vestire ancora di più la città e di animare spazi nuovi. 

L'Auditorium San Barnaba, l'Aula Magna dell'Università Cattolica, l'Hotel Vittoria e Piazza Paolo VI sono luoghi

“consueti” per il Festival: il “Festival Off” porterà la musica “dove non l'avete mai vista”. 

Il progetto è stato reso possibile grazie alla strettissima collaborazione con il Consorzio Brescia Centro, che ha

scelto  con  LeXGiornate  i  luoghi  d'attuazione,  gli  artisti  (attori,  musicisti  e  performer  vari)  e  le  modalità

realizzative. 

Il Festival Off avrà al suo interno i progetti “Adotta un musicista” e “Casting Online”

ADOTTA UN MUSICISTA
Il progetto prevede la creazione di un cast di artisti che  nei weekend del Festival (venerdì 19, sabato 20,

venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 settembre) dalle ore 17 alle ore 18 daranno vita agli eventi prodotti e

realizzati  in  collaborazione  con  il  Consorzio  Brescia  Centro.  I  giovani  musicisti  animeranno  la  città,  e  i

commercianti hanno scelto, insieme al Festival, i programmi e le performance.

Si è pensato di creare un punto musica fisso in Corso Zanardelli, il “MUSIC CORNER”, ed un percorso, fatto

di quattro punti musica, attraverso dei luoghi simbolo della città (MUSIC TOUR in Corso Magenta, Corso

Garibaldi, Piazza Vittoria e in Corso Palestro) che diventi un'occasione per raccontare la storia della musica in

America.

Alcuni  spettacoli  verranno ospitati  all'interno di alcuni  dei  negozi ed esercizi  che aderiscono al  Consorzio

Brescia Centro.

CASTING ONLINE
Chi può partecipare? Qualsiasi performance artistica (musica, teatro, danza, arti circensi, street art) della

durata di 20 minuti. Una giuria di qualità, composta da esperti di musica ed arti performative oltre che dagli

organizzatori del Festival, selezionerà, con giudizio insindacabile, i progetti più meritevoli. 

Il materiale video dei performer selezionati verrà pubblicato a partire dal giorno 1 settembre sulla pagina

Facebook LeXGiornate. I performer si esibiranno dal vivo nell'ambito del Festival  e dal 1 al 27 settembre il

pubblico social potrà votare il video dell'esibizione preferita cliccando “Mi Piace” sulla pagina Facebook de

LeXGiornate, decretando così il vincitore assoluto che vincerà un contributo di 500 euro, e si esibirà dal vivo in

Corso Zanardelli nella giornata finale del Festival alle ore 19. In occasione della premiazione del vincitore del

Casting Online avrà luogo una performance “On man show” di Vincenzo Regis.
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I NUMERI DI

150 CONSORZIATI

200 SPETTACOLI

130 TRA VOLONTARI E STAGISTI

1000 MAGLIETTE

500 STRUMENTI MUSICALI

10.000 COME I PASSI DEL PROGETTO LEXGIORNATE IN XMILA PASSI

REALIZZATO CON 

50 VESPE PER LA FESTA DI APERTURA REALIZZATA CON
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