
 
 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

 

LEXGIORNATE 

FESTIVAL OFF: LA MUSICA IN 3D, SMART CITY – SMART LIFE 

  “MUSICA & ARCHITETTURA” 

Tensostruttura Geodetica – Piazza Vittoria – Brescia 

Sabato 17 settembre 2016 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

  

 

Programma 

LeXGiornate  sono  una  iniziativa  culturale  giunta  ormai  alla  11º edizione: dieci giorni non 
stop di concerti e spettacoli, di incontri culturali  con personaggi di spicco, interpreti e orchestre 
di fama nazionale e internazionale, con un seguito di oltre  50.000 mila spettatori.    

Il Festival Off, presentato da Alessandro Cecchi Paone, raccoglie all'interno di una Struttura 
Geodetica Multimediale in Piazza Vittoria eventi e iniziative in cui esperti del settore 
dialogheranno su diverse tematiche di attualità. 

Una città è lo spazio in cui ogni cittadino si identifica e deve essere un giusto equilibrio tra 
passato, presente e futuro. Le radici, storia e le tradizioni diventano un humus da cui attingere il 
nostro futuro ed il presente è sintesi tra passato e futuro. Musica in 3D,  scegliendo  alcune  
parole  chiave,  comunicazione,  innovazione,  tecnologia,  scienza,  alimentazione,  vogliono  
provare  a disegnare un nuovo concetto di Smart city e Smart life.  

L’incontro di sabato 17 settembre, organizzato in collaborazione con il Dipartimento Cultura 
dell’Ordine degli Architetti PPC di Brescia e dedicato al rapporto tra Musica e Architettura, 
vedrà tra gli altri la prestigiosa presenza di Andreas Kipar, il paesaggista tedesco impegnato in 
tutta Europa con progetti innovativi di dialogo fra città e paesaggio che affronterà il tema della 
"Città di ascolto", allegro ma non troppo sulla città polifonica. 

 
Tavola Rotonda 
Andreas Kipar, Architetto e Urbanista 
Umberto Baratto, Presidente Ordine Architetti PPC di Brescia 
Andrea Rosi, Presidente Sony 
Maddalena Damini, Direttore Radio BS7 
Ruggero Ruocco, Direttore Conservatorio di Brescia 
Giovanni Platto, Presidente Collegio Geometri di Brescia 
Accademia Soldano 
 
Modera:  Alessandro Cecchi Paone 
Musiche: Cyrille Lehn 


