
 

IL PROGRAMMA 

 

CAMP NOW! FESTIVAL 

Ore 11 

Fortemente voluto dalla Fondazione Soldano, il progetto si ripropone di 

creare occasioni di incontro tra le nuove generazioni e artisti, 

professionisti, personalità di spicco del tessuto sociale e culturale 

odierno. 

Riecheggiando il nome del celebre stadio di Barcellona, il percorso - già 

intrapreso nei mesi scorsi, coinvolgendo migliaia di studenti delle scuole 

bresciane - troverà la sua dimensione anche all’interno del Festival 

LeXGiornate, come un nuovo terreno di gioco in cui le sfide della 

contemporaneità diventeranno stimoli e opportunità per crescere, per 

concentrarsi sul proprio ruolo e sulla visione della “squadra”.  

Attraverso percorsi tematici con relatori, incontri ed eventi corollari, 

“Camp Now” rappresenta il momento dell’applicazione pratica, 



l’occasione per passare dal “sapere” al “saper fare”, il punto d’arrivo di 

alcuni dei progetti più significativi intrapresi finora dalla Fondazione 

Soldano e allo stesso tempo il momento per mettere a fuoco i prossimi. 

 

Domenica 19 settembre, ore 11.30 

Daniele Alberti, Cyrille Lehn 

“Il suono della parola” 

Parrocchia Conversione di San Paolo, San Polo (BS) 

Evento gratuito aperto al pubblico nei limiti della capienza dello spazio 

 

Lunedì 20 settembre 

Roberto Battiston 

“Spazio” 

Riservato agli studenti dell’I.I.S Antonietti, Iseo (BS) 

 

Mercoledì 22 settembre 

Federico Rampini 

“Racconto” 

Riservato agli studenti del Canossa Campus, Brescia 

 

Venerdì 24 settembre 

Paolo Crepet 



“Emozioni” 

Riservato agli studenti del Liceo Arici, Brescia 

 

Sabato 25 settembre 

“Next step?” 

Liceo Arici, Brescia 

 

 

Come può la prossima fermata (“next stop”, il refrain udito in 

continuazione in metropolitana) diventare il prossimo passo (“next step”)? 

È il percorso compiuto dagli studenti della IV A del Liceo Arici nell’anno 

scolastico passato, accompagnati dalla Fondazione Soldano e dai propri 

docenti ad un’attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento, ex Alternanza Scuola/Lavoro): i ragazzi hanno declinato i 

parametri della creatività intorno alla domanda “Che cosa significa 

classico?”. I ragazzi accompagneranno e guideranno il pubblico in un 

percorso dalla metropolitana alla superficie, approdando al Museo 

Diocesano e al Liceo Arici attraverso LeXfermate, dieci tappe in cui questa 

idea di classico vive e rivive attraverso l’incontro di parole, immagini, 

suoni.  

 

“Le città invisibili” 

mostra interattiva al Canossa Campus 

 

Come trovare la strada in luoghi che non esistono? 



Come lasciarsi guidare da ciò che si sente? 
Come rendere visibili delle città invisibili? 

Ai ragazzi delle attuali classi 4A e 4B del Liceo delle scienze umane è stato 
proposto lo scorso anno un viaggio tra le città invisibili di Italo Calvino, 
con la precisa richiesta di collegare una città in particolare a un brano 
musicale e all’immagine di un’opera d’arte in base alla propria sensibilità 
e alle suggestioni raccolte nel corso della lettura. 
Da questo progetto nasce l’idea di una mostra interattiva di parole, 
musica e immagini, che sarà visitabile presso l’istituto Canossa campus di 
Brescia, sabato 25 settembre, nel corso della mattinata. 
Saranno gli studenti stessi ad accogliere i visitatori e a fare da guida nel 
presentare il lavoro preparato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE CONFERENZE 

Ore 18, Auditorium San Barnaba 

Alcuni tra i più celebrati esponenti del mondo culturale italiano 

declineranno il tema del festival - “Parole in costruzione” - secondo uno 

stimolante approccio multidisciplinare e multiforme. Per dare senso, 

prospettiva e orizzonte ai continui e rapidi cambiamenti determinati dal 

qui e ora. L’ingresso alle singole conferenze costa 9 euro compresi diritti 

di prevendita; i biglietti si possono acquistare su www.vivaticket.it, 

attraverso il sito www.fondazionesoldano.com. 

 

Venerdì 17 settembre 

Monsignor Pierantonio Tremolada, Vescovo di Brescia 

“La parola” 

Evento gratuito fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria a 

info@fondazionesoldano.com 

 

Sabato 18 settembre 

Raffaele Morelli 

“Coscienza” 

 

Lunedì 20 settembre 

Roberto Battiston 

“Spazio” 

http://www.fondazionesoldano.com/


 

Martedì 21 settembre 

Vito Mancuso 

“Senso” 

 

Mercoledì 22 settembre 

Federico Rampini 

“Racconto” 

 

Giovedì 23 settembre  

Carlo Cottarelli 

“Crescita” 

 

Venerdì 24 settembre 

Paolo Crepet  

“Emozioni” 

 

 

 

 

 



I CONCERTI 

Ore 21, Auditorium San Barnaba 

Anche quest’anno protagonista del Festival sarà la musica. In stretta 

connessione con la parola: dalla classica al jazz, dalla poesia 

all’improvvisazione, passando attraverso sperimentazioni, incroci 

letterari, altri suoni e altre situazioni, sarà un viaggio artistico senza 

confini e senza barriere, oltre le limitazioni di genere, illuminato da artisti 

di caratura internazionale. I biglietti per i concerti (tre i 15 e i 25 euro 

comprensivi dei diritti di prevendita) si possono acquistare su 

www.vivaticket.it, attraverso il sito www.fondazionesoldano.com. 

 

Giovedì 16 settembre 

Ivo Pogorelich 

“Recital Chopin” 

 

Sabato 18 settembre 

Beppe Severgnini  

“La cura delle parole” 

L’evento si terrà nel piazzale di Alfa Acciai (via San Polo 152, Brescia) ed è 

riservato ai ragazzi e alle famiglie della Parrocchia di San Polo e ai 

dipendenti di Alfa Acciai. 

 

Domenica 19 settembre (ore 19) 

http://www.fondazionesoldano.com/


Mariangela Gualtieri 

“Il quotidiano innamoramento” 

 

Lunedì 20 settembre 

Daniele Alberti, Cyrille Lehn  

“Concerto in costruzione”  

con la partecipazione del Liceo Arici; drammaturgia di Ennio Pasinetti 

 

Martedì 22 settembre 

Fabrizio Bosso (tromba), Luciano Biondini (fisarmonica), Silvio 

Castiglioni (voce) 

“Concerto per Jack London” 

 

Giovedì 24 settembre 

Danilo Rea  

“Improvvisazione” 

 

Sabato 25 settembre  

Banda Osiris 

“Banda 4.0” 



LE PAROLE DEL GIORNO  

Format online registrato nel Salone delle Rose dell’Hotel Vittoria 

Ore 24 

Pensieri, parole, suggestioni, pillole culturali e riflessioni d’autore. Ogni 

giorno del Festival, alcuni testimoni interpreteranno le parole chiave del 

Festival in una videointervista realizzata nel Salone delle Rose dell’Hotel 

Vittoria, che sarà poi trasmessa via social e sul sito ufficiale 

www.fondazionesoldano.com. Andando così a costruire giorno dopo 

giorno un reticolato di input eclettici e trasversali attraverso cui leggere la 

contemporaneità e provare a immaginare nuove strade e nuove direzioni 

proiettate nel futuro. 

 

Venerdì 17 settembre 

Monsignor Pierantonio Tremolada, Vescovo di Brescia 

“La parola” 

Emilio del Bono, sindaco di Brescia 

“Città” 

 

Sabato 18 settembre 

Don Marco Mori, parroco della Parrocchia di San Polo (BS) 

“Vicinanza” 

Stefania Pace, Presidente OPI Brescia 

“Valori” 



Alessandro Cavalli, General Manager Alfa Acciai 

“Restituzione” 

 

Domenica 19 settembre 

Padre Francesco Ferrari, parroco Parrocchia S.M. della Vittoria 

“Comunione” 

Marcello Marcolini, Consigliere di Amministrazione AON 

“Sicurezza” 

Diego Parzani, dirigente I.I.S. Antonietti di Iseo 

“Ripensarsi” 

 

Lunedì 20 settembre 

Patrizia Bonaglia, referente provinciale per l’UST di Brescia per le 

attività di PCTO 

“Orientamento” 

Fabio Barca, consigliere Consiglio Notarile di Brescia 

“Competenze” 

Luca Andriani, Ammistratore Delegato Hotel Master srl, Igea SRL, HB srl 

“Accoglienza” 

 

Martedì 21 settembre 

Alessandro Romano, Managing Director Dolomite Franchi SPA 



“Squadra” 

Ippolita Chiarolini, ingegnere dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia 

“Progettare” 

Filippo Venezia, titolare Agenzia Fotolive 

“Documentare” 

 

Mercoledì 22 settembre 

Mauro Esposto, AD Goldenfood s.r.l. 

“Responsabilità” 

Maurizio Castrezzati, direttore Canossa Campus di Brescia 

“Campus” 

Silvestro Specchia, Commercialista e senior partner Specchia e Associati 

“Power” 

 

Giovedì 23 settembre 

Enrico Lera, notaio del Consiglio Notarile di Brescia 

“Tutelare” 

Flavio Casali, dirigente area servizi alla persona Comune di Desenzano 

del Garda 

“Persona” 

Gianluigi Moretti, Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia 

“Lavoro” 



Venerdì 24 settembre  

Annalisa Colombo, Assessore alle politiche sociali ed educative Comune 

di Desenzano del Garda 

“Prendersi cura” 

Paola Amarelli, dirigente Istituto Arici di Brescia 

“Terzo Spazio” 

Ennio Zani, Presidente BCC di Brescia 

“Territorio” 

 

Sabato 25 settembre 

Giuseppe Bellandi, founder e AD Symbiagro s.r.l. 

“Curiosità” 

Maria Chiara Franceschetti, Presidente Gefran SPA 

“Coraggio” 

 

 

 

 

 

 

 



I COMPAGNI DI VIAGGIO DEL FESTIVAL LEXGIORNATE 

  

            

 

     

 

 
 

Info e biglietti:  www.fondazionesoldano.com 

Ufficio Stampa 

Elia Zupelli | 333 5206753 - ufficiostampa@fondazionesoldano.it 



La Fondazione Francesco Soldano ringrazia  

per il supporto alle attività istituzionali 

 

 

      

 

       

 

 
 


