
      

Ivo Pogorelich, Avion Travel, Shlomo Mintz, Luis Bacalov. Per alcuni un ritorno, per altri un imperdibile

esordio.  Dal  19  al  28  settembre  ritornano  LeXGiornate  e,  come  sempre,  la  grande  musica  sarà

protagonista. 

“LeXGiornate” sono un festival nato nel 2006, giunto quest'anno alla nona edizione, che si propone di

creare punti di contatto tra la musica e le altre forme di espressione artistica come la letteratura e l’arte

visiva,  attraverso  una diversa  ed originale  fruizione degli  spazi  della  città.  Durante  i  dieci  giorni  –

realizzati  con l'adesione del Presidente della Repubblica e con il  patrocinio del Comune di Brescia -

verranno quindi realizzati un'ottantina di eventi dove la Creatività sarà alla base di un viaggio musicale.

Ogni giorno avrà un tema per filo conduttore, leitmotiv per tutti gli eventi realizzati.

Ogni edizione ha un titolo diverso: e così dopo “L'Europa del Rivoluzione musicale” del 2013, dal 19 al

28 settembre 2014 “America, Americhe – La grande migrazione musicale” racconterà di come la

musica abbia affiancato i flussi migratori che hanno caratterizzato il secolo scorso, passando da forte

mezzo di attaccamento alla terra lasciata e alle sue tradizioni per diventare canale di espressione della

propria passione, in tutto il continente americano (Nord e Sud). Non solo classica quindi, ma anche jazz

e rock, passando per il tango e la bossanova.

Immancabile appuntamento quello del  “Cappuccino Ben Temperato”, il “buongiorno” tra musica e

letteratura al  pubblico della kermesse condotto dalla madrina del Festival,  l'attrice Pamela Villoresi,

affiancata dal suono del pianoforte di Cyrille Lehn e Vincenzo Regis.
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Per questa edizione gli appuntamenti più “prestigiosi”, che fungeranno da asse portante del cartellone,

sono previsti alle  ore 18 di ogni giornata, ospitati nell'aula magna dell'Università Cattolica del Sacro

Cuore  di  Brescia.  Questi  incontri  saranno  tenuti  da  personaggi  di  spicco  del  mondo  socioculturale

italiano,  tra  cui  Roberto  Vecchioni  e  Laura  Boella  (giovedì  25  settembre),  Vito  Mancuso

(martedì  23  settembre),  Massimiliano  Fuksas  (lunedì  22  settembre),  Alessandro  Cecchi

Paone (venerdì 26 settembre) e Mario Luzzatto Fegiz (sabato 27 settembre).

Ogni giornata si concluderà in musica con i tradizionali Concerti delle ore 20.45, eventi che vedranno

sul palco alcuni dei più rinomati concertisti  del circuito mondiale, e con i  Notturnini, appuntamenti

particolari delle ore 23 che rappresentano il momento sperimentale del Festival.

Ma LeXGiornate non sono solo questo: spettacoli  per le  scuole, appuntamenti  in spazi inediti  per il

Festival, e una tensostruttura in Piazza Paolo VI. La kermesse conferma la sua presenza nel cuore della

città, e si prepara ad offrire al pubblico un ventaglio di proposte imperdibili.
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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  nuovo  fenomeno  di  Youtube  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.

Sabato 20 settembre

Lost Generation – Belli e dannati

Domenica 21 settembre

El suegno del Sur

Venerdì 26 settembre

La nostalgia del ritorno

Sabato 27 settembre

Il ritmo della ribellione

Domenica 28 settembre

Europa, America: Melting Pot
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LEXGIORNATE PER LE SCUOLE

Auditorium San Barnaba – ore 9.30

Il messaggio divulgativo che governa LeXGiornate e che vuole raggiungere gli ascoltatori del futuro, se

non già del presente, passa attraverso i loro stessi coetanei che, con il supporto dei loro insegnanti

saranno trascinati in un'esaltante esperienza di musica, teatro e letteratura, attraverso “LeXGiornate

per le scuole”.

L'Auditorium  San  Barnaba  ospiterà  quattro  appuntamenti  originali,  dedicati  esclusivamente  alle

classi quinte della scuola primaria e alle scuole secondarie di primo e di secondo grado: 

Clive: Speak Easy School RoadshowClive: Speak Easy School Roadshow

Lunedì 22 settembre (9.30: Turno A – 11: Turno B)Lunedì 22 settembre (9.30: Turno A – 11: Turno B)

Martedì 23 settembre (9.30: Turno A – 11: Turno B)Martedì 23 settembre (9.30: Turno A – 11: Turno B)

Tutti  noi  conosciamo molto più inglese  di  quanto pensiamo, grazie anche alle  colonne sonore delle

nostre vite, composte spesso anche da canzoni in inglese.  In tutti questi casi, ascoltiamo canzoni che

poi rimangono impresse nella nostra memoria.

E visto che senza dubbio una conoscenza anche parziale della lingua inglese aiuta a comunicare nel

mondo, sia in quello del lavoro che del tempo libero, “cogliamo l’attimo!”, mettendo a buon uso parole,

frasi e modi di dire che conosciamo ma di cui spesso ignoriamo il significato. Speak Easy è un metodo

per l’apprendimento della lingua parlata (e cantata!). 

Speak Easy dal vivo: un mix di estratti di hits, accompagnato da proiezioni dei testi intervallate da Clive

con  interventi  didattici  e  divertenti,  vestito  da  perfetta  l’icona  della  City  of  London,  completo  di

bombetta e ombrello.

“Metropolis”: l'Europa prima dell'Europa“Metropolis”: l'Europa prima dell'Europa

Mercoledì 24 settembre (9.30: Turno A – 11: Turno B)Mercoledì 24 settembre (9.30: Turno A – 11: Turno B)

Questo  spettacolo  vuole  accostarsi  ad  un periodo  storico  per  certi  aspetti  difficile  ma,  proprio  per

questo, ricco di spunti e suggestioni. Si propone di svelare i legami profondi e le connessioni nascoste

tra musica, arte, letteratura e creatività nel panorama culturale europeo a cavallo tra fine '800 e primi

anni del '900. Miscelando sapientemente testi letterari (S. Zweig, V. Woolf, A. Moravia, M. Bulgakov) e

repertori  musicali  (G.  Mahler,  L.V.  Beethoven,  F.  Schubert,  J.  Strauss,  S.S.  Prokofiev)  giunge  a

delineare un percorso formativo seducente che illumina gli albori dell'Europa moderna.
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IL CONCERTO DELLE ORE 20.45

Star  della  musica  classica  e  star  della  musica  leggera:  il  cartellone  serale  della  nona edizione  de

LeXGiornate è ricco di appuntamenti estremamente intriganti, tra graditi  ritorni e nuove proposte. Il

concerto di apertura è affidato all'Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Marco Feruglio e

affiancata dal pianoforte di Marton Kiss. 

E'  George  Gershwin  il  grande  protagonista  della  serata  di  sabato  20  settembre,  quando  Enrico

Pieranunzi, tra i protagonisti più noti e apprezzati della scena jazzistica internazionale, salirà sul palco

in “PianoJazz”. 

Al talento del giovanissimo Aristo Sham è affidata la sera di domenica 21. Il programma del 18enne di

Hong Kong spazia dalle variazioni di Rachmaninov alle polke di Martinu, per arrivare a Villa-Lobos. Alle

ore 21 di lunedì 22 la Banda Osiris si scatena sul palco con “Le dolenti note”. Dopo essersi addentrata

in  modo  irriverente  nei  meandri  del  complesso  universo  delle  sette  note,  aver  abbattuto  i  rigidi

accademismi  e  le  barriere  dei  generi  musicali,  intrecciando,  tagliando  e cucendo musica classica  e

leggera, jazz e rock, il furore dissacratore della Banda Osiris si concentra, in questo nuovo spettacolo,

sul mestiere stesso di musicista. Attraverso musica composta e scomposta, musica da camera e da

balcone, Beatles e Vasco Rossi, la Banda Osiris tratteggia il ritratto impietoso della figura del musicista:

presuntuoso, permaloso, sfortunato, odiato, e, raramente, amato. 

Pianista di raro talento,  Ivo Pogorelich ritorna a LeXGiornate dopo la trionfale esibizione del 2007,

martedì 23, mentre il giorno seguente il violoncello di Enrico Dindo, insieme all'Orchestra “I Solisti di

Pavia” trasporterà il pubblico in un viaggio tra i tanghi di Astor Piazzolla. Uno dei maggiori violinisti del

nostro tempo, Shlomo Mintz, sarà protagonista giovedì 25 settembre di un recital, accompagnato dal

pianoforte di  Sander Sitting. Le atmosfere sudamericane dominano la serata di  venerdì 26, con il

pianoforte di Luis Bacalov, impegnato a raccontare “La meravigliosa avventura del tango” insieme alla

voce di Anna Maria Castelli. 

Il  “Retour”  degli  Avion  Travel  chiude  in  grande  stile  la  serie  di  concerti  a  pagamento,  mentre

all'Orchestra  Sinfonica “Gasparo  Bertolotti”  di  Salò  è affidato  l'evento  di  chiusura “Rapsodia  in Blu”

(evento fuori abbonamento ad ingresso gratuito). 
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IL CONCERTO DELLE ORE 20.45

Venerdì 19 settembre

APERTURA

Auditorium San Barnaba

Orchestra di Padova e del Veneto

Marco Feruglio, direttore

Marton Kiss, pianoforte

Sabato 20 settembre

PIANOJAZZ

Auditorium San Barnaba

Enrico Pieranunzi, pianoforte

Domenica 21 settembre

RECITAL PIANISTICO

Auditorium San Barnaba

Aristo Sham, pianoforte

Lunedì 22 settembre

LE DOLENTI NOTE

Auditorium San Barnaba

Banda Osiris

Martedì 23 settembre

RECITAL PIANISTICO

Auditorium San Barnaba

Ivo Pogorelich, pianoforte

Mercoledì 24 settembre

ENRICO DINDO & I SOLISTI DI PAVIA

Auditorium San Barnaba

Orchestra “I Solisti di Pavia”

Enrico Dindo, violoncello
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Giovedì 25 settembre

RECITAL VIOLINISTICO

Auditorium San Barnaba

Shlomo Mintz, violino

Sander Sitting, pianoforte

Venerdì 26 settembre

LA MERAVIGLIOSA AVVENTURA DEL TANGO

Auditorium San Barnaba

Luis Bacalov, pianoforte

Anna Maria Castelli, voce

Sabato 27 settembre

AVION TRAVEL RETOUR

Auditorium San Barnaba

Avion Travel

Domenica 28 settembre

RAPSODIA IN BLU

EVENTO FUORI ABBONAMENTO AD INGRESSO GRATUITO

Auditorium San Barnaba

Orchestra di Fiati “Gasparo Bertolotti” di Salò

Andrea Oddone, direttore

Marton Kiss, pianoforte
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Venerdì 19 Settembre

Auditorium San Barnaba - ore 20.45

CONCERTO D'APERTURA

Orchestra di Padova e del Veneto

Marton Kiss, pianoforte

Marco Feruglio, direttore

Sergej Prokofiev 

(1891 – 1953)

Ouverture su temi ebraici op. 34 a

Igor Stravinskij 

(1882 – 1971)

Pulcinella Suite dal Balletto

George Gershwin 

(1898 – 1937)

Lullaby

Maurice Ravel 

(1875 – 1937)

Concerto per pianoforte in sol maggiore
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Sabato 20 Settembre

Auditorium San Barnaba - ore 20.45

PIANOJAZZ

Enrico Pieranunzi, pianoforte

Musiche di 

 Duke Ellington

 George Gershwin

 Enrico Pieranunzi

Domenica 21 Settembre

Auditorium San Barnaba - ore 20.45

RECITAL PIANISTICO

Aristo Sham

Sergej Rachmaninov

(1873 – 1943) 

Variazioni su un tema di Corelli

Bohuslav Martinu 

(1890 – 1959)

Studi - Polke

Intervallo

Heitor Villa-Lobos

(1887 – 1959) 

A Prole do Bebê n°1

Samuel Barber

(1910 – 1981) 

Piano Sonata, Op. 26
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Lunedì 22 Settembre

Auditorium San Barnaba - ore 20.45

LE DOLENTI NOTE

Banda Osiris

Sandro Berti (mandolino, violino, trombone)

Gianluigi Carlone (voce, sax)

Roberto Carlone (trombone, pianoforte)

Giancarlo Macrì (percussioni, batteria, bassotuba) 

Dopo essersi addentrata in modo irriverente nei meandri del complesso universo delle sette note, aver

abbattuto  i  rigidi  accademismi  e  le  barriere  dei  generi  musicali,  intrecciando,  tagliando  e  cucendo

musica classica e leggera, jazz e rock, il furore dissacratore della Banda Osiris si concentra, in questo

nuovo spettacolo, sul mestiere stesso di musicista.

Prendendo spunto dall’omonimo libro, la Banda Osiris trasforma le pagine scritte in un viaggio musical-

teatrale ai confini della realtà.  Con l’abilità mimica, strumentale e canora che li  contraddistingue, i

quattro protagonisti si divertono con ironia a elargire provocatori consigli: dal perché è meglio evitare di

diventare musicisti a come dissuadere i bambini ad avvicinarsi alla musica, da quali siano gli strumenti

musicali da non suonare a come eliminare i musicisti più insopportabili. Attraverso musica composta e

scomposta, musica da camera e da balcone, Beatles e Vasco Rossi, la Banda Osiris tratteggia il ritratto

impietoso della figura del musicista: presuntuoso, permaloso, sfortunato, odiato, e, raramente, amato.
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Martedì 23 settembre

Auditorium San Barnaba - ore 20.45

RECITAL PIANISTICO

Ivo Pogorelich

Franz Liszt 

(1811-1886)

Dopo una lettura di Dante - Fantasia quasi sonata

Andante maestoso 

Robert Schumann 

(1810-1856)

Fantasia in do maggiore per pianoforte, op. 17

I. Durchaus phantastisch und leidenschaftlich vorzutragen

II. Massig. Durchaus energisch

III. Langsam getragen. Durchwegleise zu halten

Intervallo

Igor Stravinskij 

(1882-1971)

Three Movements from Petrushka 

1. Danse russe (Russian Dance)

2. Chez Petrouchka (Petrushka’s Room)

3. La semaine grasse (The Shrovetide Fair)

Johannes Brahms 

(1833-1897)

Variazioni su un tema di Niccolò Paganini, op. 35
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Mercoledì 24 settembre

Auditorium San Barnaba - ore 20.45

ENRICO DINDO & I SOLISTI DI PAVIA

Enrico Dindo, violoncello

I Solisti di Pavia

Astor Piazzolla

(1921-1992)

Le Grand Tango per cello e archi (versione Enrico Dindo)

Nikolaj Kapustin 

(1937)

Concerto per violoncello nr°2 Op. 103

Intervallo

Astor Piazzolla 

(1921-1992)

Las Cuatro Estaciones Portenãs (versione Jorge Bosso)
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Giovedì 25 settembre

Auditorium San Barnaba - ore 20.45

RECITAL VIOLINISTICO

Shlomo Mintz, violino

Sander Sitting, pianoforte

Antonín Dvořák 

(1841-1904)

Romanza per violino e pianoforte, Op. 11

Sergei Prokofiev 

(1891-1953)

Sonata N°2, Op.14

Intervallo

Petr Ilic Tchaikovsky 

(1840 – 1893)

Serenata melancolica, Op.26

Scherzo (da Souvenir d'un lieu cher), Op.42

Darius Milhaud 

(1892–1974) 

Le boeuf sur le toit, Op.58

Bis:

Anton Rubinstein

(1829-1894)

Romanza in Si Bemolle, Op.55

Petr Ilic Tchaikovsky 

(1840 – 1893)

Valse-Scherzo, Op.34
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Venerdì 26 settembre

Auditorium San Barnaba - ore 20.45

LA MERAVIGLIOSA AVVENTURA DEL TANGO

Luis Bacalov, pianoforte

Anna Maria Castelli, voce

1° TEMPO
Luis Bacalov - Piano solo

Luis Bacalov
 Ricercare Baires 1
 Tangana ostinato

Carlos Gardel
Alfredo Le Pera
Mi Buenos Aires querido

Astor Piazzolla
 Libertango

Angel Villoldo
 El choclo

Astor Piazzolla
Inverno porteno
Decarissimo

Luis Bacalov
 Astoriando
 Assassination tango

2° TEMPO
Luis Bacalov - Pianoforte
Anna Maria Castelli - voce

Carlos Gardel
Alfredo Le Pera

 Volver

Joan Viladomat Masanas
Félix Garzo

 Fumando espero

Carlos Gardel
José Razzano
Calcedonio Flores

 Mano a mano

Sebastian Piana
Homero Manzi

 Milonga sentimental

Juan Carlos Cobian
Enrique Cadiamo

 Nostalgias

Enrique Santos Discepolo
 Cambalache

Francisco Canaro
Luis Cesar Amadori

 Madreselva

Astor Piazzolla
 Milonga de l’anunciacion

Astor Piazzolla
Horacio Ferrer

 Balada para un loco

Bis
Luis Bacalov 

 Il Postino
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Sabato 27 settembre

Auditorium San Barnaba - ore 20.45

AVION TRAVEL RETOUR

Avion Travel

Peppe Servillo (voce)

Fausto Mesolella (chitarre)

Mario Tronco (tastiere)

Mimì Ciaramella (batteria)

Ferruccio Spinetti (contrabbasso)

Peppe D'Argenzio (sax)

A quasi 10 anni dall’ultimo tour insieme si  riunisce la formazione storica casertana (Peppe Servillo,

Fausto Mesolella, Mario Tronco, Mimì Ciaramella, Ferruccio Spinetti, Peppe D’Argenzio) che li ha fatti

conoscere ed amare dal grande pubblico.

« ReTour è un piccolo ritorno condotto senza enfasi e celebrazioni, è la verifica di un'idea di canzoni che

ambiscono a durare, non perché hanno scalato le classifiche, ma perché serbano in se il desiderio e la

presunzione  di  essere  sempre  attuali,  smuovere  il  cuore  e  il  pensiero,  provocare  un'assemblea  di

sensazioni e senso che si ritrovano dopo dieci anni a cominciare da noi Sei…!»
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Domenica 28 settembre

RAPSODIA IN BLU

Auditorium San Barnaba – ore 20.45

EVENTO FUORI ABBONAMENTO AD INGRESSO LIBERO

Orchestra di Fiati “Gasparo Bertolotti” di Salò

Andrea Oddone, direttore

Marton Kiss, pianoforte

George Gershwin (1898 –1937)

 Porgy and Bess

Ouverture sinfonica sui temi dell’opera (Elaborazione di James Barnes)

 Rhapsody in Blue (trascrizione di Tohru Takahashi)

Alfred Reed (1921 – 2005)

 El camino real, a latin fantasy

Dmitri Shostakovich

(1906 – 1975)

 dalla Jazz Suite n°2 (trascrizione di Johan de Meij)

◦ March

◦ Lyric Waltz

◦ Dance n°1

◦ Dance n°2

◦ Second Waltz

◦ Finale

Paul Murtha

(1960)

 Tribute to Duke Ellington
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Questo concerto, tutto americano, si divide in due parti ben distinte. La prima è un tributo a George

Gershwin. Il  connubio di  sviluppi  costruttivi  tipici  tratti  dalla musica colta  occidentale con elementi

caratteristici del jazz (ritmi, inflessioni armoniche e melodiche), è da sempre ritenuto il tratto geniale e

peculiare  dell’autore.  La  connotazione  di  una  musica  realmente  americana,  così  come  sosteneva

Leonard Bernstein, passa indiscutibilmente per le sue composizioni. Sicuramente la “Rhapsody in Blue”

e “Porgy and Bess” rappresentano le punte di diamante della sua produzione, entrata ormai da tempo a

pieno diritto nei cartelloni delle stagioni sinfoniche. 

La seconda parte raccoglie invece due visioni opposte. Prima un americano, Alfred Reed, che guarda

affascinato (è palpabile nel suo “El Camino Real” una ricchezza straordinaria di colori) all’Europa e in

particolare  alla  Spagna.  Poi  è  la  volta  del  grande  russo  Shostakovich  che  con  la  sua  Jazz  Suite

(recentemente rinominata quale “suite for promenade orchestra”) si abbandona a pensieri occidentali,

pur non scevri di un sentore nostalgico tutto russo, dalla tenerezza quasi disarmante. 

Il compito di chiudere è riservato a Duke Ellington quale capofila carismatico delle grandi orchestre

della  swing  craze.  Egli  fu  sicuramente  un  musicista  ben  più  complesso  e  profondo  di  come

generalmente è considerato. Nonostante questo la sua fama intramontabile è dovuta ai temi divenuti

poi standard del jazz, non a caso proprio la sua orchestra portò alla ribalta il brano dal significativo

titolo “It don’t mean a thing if it ain’t got that swing”.
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LEXGIORNATE IN TENSOSTRUTTURA

Piazza Paolo VI

Sabato 20 settembre

LA MAGIA DEL JAZZ TRA NEW YORK E PARIGI

Ore 15

IL LIBRO E IL DISCO SCELTI DA PUNTO EINAUDI

Ore 16

DIALOGANDO CON...

Franco D'Andrea, pianista

Dalle ore 17 alle ore 20: MARATONA JAZZ PARTE 1

Dalle ore 23: MARATONA JAZZ PARTE 2

Domenica 21 settembre

C'ERA UNA VOLTA IL SUD AMERICA

evento in collaborazione con il Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia

Ore 15

IL LIBRO E IL DISCO SCELTI DA PUNTO EINAUDI

Ore 16

DIALOGANDO CON...

Veronica Verzeletti, musicologa

Dalle ore 17 alle ore 20: MARATONA CLASSICA
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Giovedì 25 settembre

QUEL FANTASTICO GIOVEDI'

Ore 14

PROVA L'ORCHESTRA

A  seguire  Open  Day  dedicato  al  Laboratorio  DieciDiesis  a  cura  dell'Accademia  di  Musicoterapia

Francesco Soldano – Scuola Gaetano Bonoris

Venerdì 26 settembre

ARGENTINA, DON'T CRY FOR ME

evento in collaborazione con la scuola BsAires Tango

Ore 15

IL LIBRO E IL DISCO SCELTI DA PUNTO EINAUDI

Ore 16

DIALOGANDO CON...

Rubén Andrés Costanzo, giornalista

Dalle ore 17 alle ore 24: MARATONA TANGO
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Sabato 27 settembre

BEAT GENERATION – GIOVENTU' BRUCIATA

evento in collaborazione con i Beatlesiani d'Italia Associati

con il coordinamento di Rolando Giambelli

Ore 15

IL LIBRO E IL DISCO DEL GIORNO

Ore 16

DIALOGANDO CON...

Ezio Guaitamacchi, giornalista

Dalle ore 17 alle ore 20: MARATONA ROCK PARTE 1

Dalle ore 23: MARATONA ROCK PARTE 2

Domenica 28 settembre

LA FESTA DELLA MUSICA

Ore 16

SCRIVERE UN VIAGGIO

Spettacolo su scrittura autobiografica

Dalle ore 17 alle ore 20: MARATONA DELLE MERAVIGLIE
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IL NOTTURNINO

Tensostruttura di Piazza Paolo VI – ore 23

La “buonanotte” de LeXGiornate sarà come sempre affidata agli spettacoli sperimentali del “Notturnino”,

ospitati dalle ore 23 nella chiesa di San Giorgio. Uno spazio suggestivo, nel quale la musica apparirà

davvero “come non si era mai vista”. 

Quest'anno il Notturnino si divide in due parti: sabato 20 settembre proseguirà il tema jazz della serata

iniziata con la performance di Enrico Pieranunzi. Venerdì 26 dopo il tango di Luis Bacalov è la volta della

milonga  a  cura  della  compagnia  BsAires  Tango,  mentre  sabato  27  è  prevista  una  notte  “rock”  in

collaborazione con i Beatlesiani d'Italia Associati.

“L'altro Notturnino” occuperà le nottate da domenica 21 fino a giovedì 25 settembre con “Novecento: il

sogno  americano”:  cinque  incontri  con protagonisti  gli  attori  Barbara  Pizzetti  e  Daniele  Squassina,

sostenuti  dal pianoforte di  Alessandro Costantini  e diretti  da Angelo  Facchetti,  legati  al  racconto di

Alessandro Baricco, declinato a seconda degli appuntamenti. Le storie degli emigrati italiani di successo

in America (Rodolfo Valentino,  Enrico Caruso, Primo Carnera...) faranno da contraltare ai  molti  che

invece hanno visto infrangere il loro sogno e, nonostante la speranza, non hanno trovato “L'America”.  

Domenica 21 settembre
Italian Superstars: famosi per sempre

Lunedì 22 settembre
Metropolitan: America figlia dell'Europa

Martedì 23 settembre
All that Jazz: L'America altra

Mercoledì 24 settembre
Il sogno infranto: uomini invisibili 

Giovedì 25 settembre
Terre di frontiera: l'America profonda
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Realizzato in collaborazione con:
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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  in

collaborazione  con  il  Consorzio  Brescia  Centro.  Brescia  sta  ritornando  ad  essere  un  centro

estremamente  vitale,  e  come  Festival  maturo,  che  negli  anni  è  cresciuto  diventando  un punto  di

riferimento per tutti i grandi festival musicali ed internazionali, sentivamo 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”.

1) ADOTTA UN MUSICISTA:

Il progetto prevede la creazione di un cast di artisti che animeranno gli 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. Il  format vedrà un “Music Corner” in

Corso  Zanardelli  -  che nei  weekend del  Festival  (venerdì  19,  sabato  20,  venerdì  26,  sabato  27  e

domenica 28 settembre) si vestirà di musica dalle ore 17 alle ore 20 – e tre “Music Tour” in via San

Faustino, nei portici antistanti l'ingresso della metropolitana di Piazza Vittoria e in Corso Palestro. 

2) 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.
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LE COLLABORAZIONI CON GLI ORDINI

Mentre con il Consorzio Brescia Centro il Festival Off è nato per portare la musica “dove non l'avete mai

vista”, la collaborazione con gli  Ordini professionali della città è nata per  puntare ad un sempre

maggiore coinvolgimento delle energie della città proponendo alla gente degli stimoli non solo artistici

ma anche culturali. Gli appuntamenti delle ore 18 sono diventati nel corso degli anni un momento

attesissimo, che consente di raccontare il tema del Festival sotto un'ottica più ampia. 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 creatività – musica – cultura contestualizzandolo nel continente americano. 
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ASPETTANDO IL CONCERTO

Aula Magna dell’Università Cattolica di Brescia – ore 18

Sabato 20 settembre

Evento realizzato in collaborazione con l'Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Brescia

e l'Ordine degli Infermieri, Assistenti Sanitari e Infermieri Pediatrici della Provincia di Brescia

SLOW O FAST FOOD: RITMI DISSONANTI

Giorgio Bert, medico

Ottavio Di Stefano, presidente dell'Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Brescia

Stefano Bazzana, presidente del Collegio IPASVI di Brescia

Anna Della Moretta, moderatore

Domenica 21 settembre

Evento realizzato in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Brescia

MUSICA E DIRITTO: PARTITURA A DUE VOCI

Giovanni Iudica, docente universitario

Fabio Barca, moderatore

Lunedì 22 settembre

SALONE VANVITELLIANO, PALAZZO DELLA LOGGIA

Evento realizzato in collaborazione con l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Brescia

METROPOLITANA: RIDISEGNARE LA CITTA'

Massimiliano Fuksas, architetto

Emilio Del Bono, sindaco di Brescia

Ettore Fermi, presidente Metro Brescia

Massimo Tedeschi, moderatore

Martedì 23 settembre

Evento realizzato in collaborazione con il Consiglio Notarile di Brescia e “Casa della Memoria”

RICORDATI DI RICORDARE

Vito Mancuso, teologo

Duccio Demetrio, filosofo
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Mercoledì 24 settembre

Evento realizzato in collaborazione con l'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Brescia

EVENTO DA DEFINIRE

Giovedì 25 settembre

Evento realizzato in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia

IL REALISMO DELL'IMMAGINAZIONE

Roberto Vecchioni, cantautore

Laura Boella, filosofo

Ilario Bertoletti, moderatore

Venerdì 26 settembre

Evento realizzato in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Brescia 

AMERICA DENTRO, AMERICA IN TESTA

Alessandro Cecchi Paone, giornalista

Daria Aimo, moderatore

Antonella Olivari, giornalista

Sabato 27 settembre

Evento realizzato in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia

con il coordinamento di Rolando Giambelli

L'AMERICA NELLA POETICA DI BRUCE SPRINGSTEEN

Mario Luzzatto Fegiz, giornalista

Giacomo Scanzi, moderatore
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COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI

PARTNERSHIP

SPONSOR TECNICI
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EVENTI SPECIALI
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Diversità, bellezza, solidarietà, incontro: sono queste le quattro parole chiave che, in questi anni, hanno

portato  l’Associazione  Francesco  Soldano  a  stringere  contatti  e  relazioni  con  un  mondo

straordinariamente ricco di valori umani – quello delle associazioni di solidarietà – fatto di persone, di

coraggio e di generosità. 

Un’esperienza  emozionante  che  ha  permesso  di  creare  rapporti  intensi  con  operatori,  familiari  e

personale  sanitario:  si  è  constatata  la  straordinaria  potenzialità  di  apprendimento  di  disabili  che,

imparando a suonare uno strumento, hanno acquisito autostima e capacità di relazionarsi con gli altri. 

Da qui  è nato  il  Laboratorio  di  Educazione Musicale  “DieciDiesis”,  progetto  dell’Accademia  Musicale

Francesco Soldano - Scuola Gaetano Bonoris, che si propone di diventare un’esperienza pilota capace di

dare voce ad un mondo di eccellenza umana, dove la musica può diventare un prezioso strumento in

grado di valorizzare le potenzialità di ciascuno, favorendo un nuovo approccio educativo e riabilitativo.
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Un’agenzia certificata per un festival di qualità
 
L’orchestra è per antonomasia simbolo di un lavoro di squadra che funziona. Solo se ogni strumento compie al

meglio il proprio dovere e va a tempo con il resto del gruppo la melodia può compiersi alla perfezione. Anche per

questo l’agenzia assicurativa Bezzi e Associati, che nei suoi primi 25 anni di vita ha investito molto per creare un

team efficace e coeso, ha scelto di sostenere per la prima volta il festival “Le X Giornate”. E ha deciso di farlo in un

anno per lei molto speciale.

A fine luglio Bezzi e Associati, mandataria della società Cattolica di assicurazione, ha ricevuto la Certificazione di

qualità Iso 9001 per la quale sono stati tracciati e normati tutti i processi dell’agenzia. Nella città di Brescia Bezzi e

Associati è l’unica agenzia assicurativa ad essere certificata per la qualità dei propri processi interni. Il risultato è

stato ottenuto dopo una forte riorganizzazione interna volta a migliorare l’efficienza degli uffici. Questa importante

certificazione, perseguita da pochissime agenzie assicurative in Italia, garantisce un sistema di gestione qualità che

testimonia un modo di operare ispirato ai valori di efficienza, trasparenza e affidabilità. “Noi lavoriamo sulla qualità,

elemento  imprescindibile  per  avere  una  gestione  economica  profittevole,  abbinata  ad  un  servizio  realmente

percepibile dal cliente” spiega il fondatore dell’agenzia Claudio Bezzi. 

La certificazione Iso 9001 arriva al termine di un percorso iniziato con la riorganizzazione dei processi avviata già nel

2009: “Di fronte alla contingenza negativa di mercato, dovuta soprattutto alla crisi economica globale, abbiamo

voluto giocare d’anticipo per non essere travolti dai suoi effetti puntando a responsabilizzare i collaboratori e dare

maggior soddisfazione al cliente – dice Andrea Bezzi, marketing manager dell’agenzia -. Sono finiti i tempi in cui i

rendimenti erano elevati e si raggiungevano ottimi risultati quasi prescindendo dal modello organizzativo e dalle

capacità imprenditoriali in gioco. Oggi nessuna struttura agenziale, secondo noi, può prescindere da un'approfondita

riflessione sulle proprie modalità organizzative. E i numeri ci danno ragione perché il 2013 è stato, finora, il nostro

miglior  anno: abbiamo registrato + 20% sul fatturato raggiunto grazie  al costante incremento della  qualità dei

servizi offerti ai nostri clienti”.

Il 2014 è, dunque, per l’agenzia di Brescia un anno molto importante: per festeggiare i primi 25 anni di attività Bezzi

e Associati ha lavorato ad un restyling del logo, del sito internet ed è approdata sui Social Network di riferimento

(Facebook e Linkedin) per coordinare al meglio la propria immagine. Per la prima volta, inoltre, Bezzi e Associati

diventa sponsor di un appuntamento culturale importante per la città come il festival “Le X Giornate” organizzato

dall’associazione Soldano. Un modo per rinnovare il proprio impegno in favore della diffusione della buona musica,

del buon teatro e della buona letteratura.
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Carrozzeria Ambra nasce a Brescia nel 1982 grazie all’impegno ed allo spirito imprenditoriale del suo

fondatore, Claudio Gazzoli, che, con dedizione ed innovazione, ha saputo creare un’azienda fortemente

industrializzata ed organizzata.

Ogni  fase  del  processo  di  lavorazione  è  suddivisa  ed  affidata  ad  un  team  dinamico  di  tecnici

specializzati,  professionisti  del  settore  costantemente  aggiornati  rispetto  alle  ultime  innovazioni

tecnologiche, così da garantire riparazioni accurate ma altresì celeri.

Questo permette di limitare i disagi al cliente riducendo quanto più possibile il fermo auto.

Carrozzeria Ambra non è semplicemente “riparatore di automobili” bensì “fornitore di multipli servizi per

automobili”.

 

La struttura operativa di  Ambra Car Service è articolata  in quattro  reparti  a seconda delle  aree di

intervento.

Ambra Car Service è un'azienda giovane e determinata a perseguire obiettivi sempre nuovi.

Per questo si avvale di personale esperto e qualificato in grado di far fronte ad ogni tipo di esigenza.

La qualità e la soddisfazione del cliente sono il risultato dell'impegno costante di tutta l'azienda.
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Il Punto Einaudi di Brescia, da oltre 20 anni, propone la migliore editoria italiana e straniera,

tra letteratura, saggistica, arte e architettura, presentando l'intero catalogo di vari editori. La

nostra libreria ha la presunzione di essere un luogo d'incontro, dove poter trovare il conforto

di un buon libro. Un luogo in cui il sogno di costruirsi una biblioteca personale di riferimento e

di piacere e ancora possibile. Ma il Punto Einaudi non e solo un luogo fisico. Il Punto Einaudi e

ovunque nel suo territorio. A noi si rivolgono i lettori della città e della provincia di Brescia, in

cui la nostra presenza e assidua e costante per poter essere più vicini alle esigenze dei lettori.

E la versione moderna di quel che iniziarono un giorno per gioco a fare Cerati (presidente) e

Calvino (allora direttore editoriale) sulla loro Topolino che si trasformava eccezionalmente in

un espositore di libri. Cosi girarono le piazze d'Italia, come le giriamo noi oggi, e gli italiani

iniziarono a leggere quei libri che hanno contribuito a fare l'Italia che conosciamo un luogo di

cultura,  condivisione  e  grande  innovazione.  Da  noi  può  trovare  consulenza  e  massima

disponibilità nel soddisfare ogni richiesta, sia in campo editoriale che discografico. Il reparto

musicale, aperto da soli due anni, e già un punto di riferimento prestigioso a livello nazionale,

grazie all'esperienza pluri-decennale del curatore dedito da sempre al settore della musica

classica. I libri sono acquistabili direttamente o anche con il "Conto Aperto", il miglior sistema

per formare la sua Biblioteca. Da oggi può scegliere tutti i suoi libri e pagarli a comode quote

mensili a partire da 20 € e fino 24 mesi. Il tutto senza nessun onere o spesa aggiuntiva per la

dilazione.  Inoltre  godrà di  un Omaggio  in  libri  a  sua scelta  dal  10 al  15% dell'acquisto.

Periodicamente vengono proposte altre vantaggiose offerte. Cd e Dvd sono proposti ai migliori

prezzi, con offerte promozionali e prezzi da stock durante tutto l'anno, a partire da 2 €.
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INFO BIGLIETTI

Tutti gli eventi del Festival sono ad ingresso gratuito, ad eccezione dei Concerti ospitati alle

ore 20.45 all'Auditorium San Barnaba e di “LeXGiornate per le scuole”.

Per “LeXGiornate per le scuole” gli spettacoli – dedicati esclusivamente alle classi quinte

della scuola primaria e alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e con prenotazione

obbligatoria tel. 3319710933 oppure info@associazionesoldano.it – hanno un costo di 5 euro

a studente.

Il concerto di domenica 28 settembre dell'Orchestra Sinfonica “Gasparo Bertolotti” di Salò è

fuori abbonamento e ad ingresso gratuito.

Costo biglietti per il Concerto delle ore 20.45: 30 euro (Primo Settore), 20 euro (Secondo Settore) e 15

euro (Terzo Settore).

Tipologie di abbonamento (nove spettacoli): 220 euro (Primo Settore), 150 euro (Secondo Settore) e

100 euro (Terzo Settore).

I biglietti sono in vendita nella sede dell'Associazione Soldano in via Angelo Zanelli 12 a Brescia (orario

di  vendita  diretta:  da  lunedì  a  venerdì  dalle  9  alle  12),  online  sul  circuito  nazionale  Vivaticket

(www.vivaticket.it) e nei seguenti punti vendita della provincia: 

Coop, via Mantova, Brescia 

Di Tutto di Piu', via Monte Grappa, Brescia

Libreria Tarantola, via F.lli Porcellaga, Brescia

Ocean Viaggi, contrada del Carmine, Brescia 

Tabaccheria Pedretti, via Indipendenza, Brescia

Tutto Automatico, via Berardo Maggi, Brescia 

Dali Cafe', via Verdi, Bovezzo (BS) 

Fiorini, via Chiari, Castelcovati (BS) 

Ocean Viaggi, via Montegrappa, Desenzano del Garda (BS) 

Vamos Amigos, via Badia, Leno (BS) 
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Ocean Viaggi, via Garibaldi, Lonato (BS) 

Tabaccheria L'Asola, via Montini, Lumezzane (BS) 

Video Music Service, via O. Romero, Montichiari (BS) 

Banca Cremonese, via Padovani, Quinzano d'Oglio (BS) 

Magic Disco, via IV novembre, Rezzato (BS) 

Blu Bar, via F.lli Porcellaga, Rovato (BS) 

Piccolo Mondo, via Parrocchiale, Sabbio Chiese (BS) 

Ocean Viaggi, via Brunati, Salo' (BS) 

Ocean Viaggi, via Colombare, Sirmione (BS) 

BarColla, via Terni, Sopraponte di Gavardo (BS) 

Distributore Agip, via Martiri della Libertà, Torbole Casaglia (BS) 

Tabaccheria N.6, via Conciliazione, Travagliato (BS) 

Nei giorni del Festival i biglietti sono in vendita nella Tensostruttura di Piazza Paolo VI fino a mezz'ora

prima dell'inizio del Concerto.

Per informazioni tel. 3319710933 oppure è possibile visitare il sito www.associazionesoldano.it.

Facebook: LeXGiornate

Twitter: LeXGiornate
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