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  Brescia, 4 settembre 2015 
 
Prot. N. 8109/34         
  A tutti gli Iscritti all’Albo  
        dei Dottori Commercialisti 
        e degli Esperti Contabili 
        di Brescia - Loro Sede 
 
Cari Colleghi, 
 

Festival “LeXGiornate” 

 
Nell’ambito dell’attività di promozione dell’immagine del Dottore Commercialista, il Consiglio dell’Ordine ha accolto 
anche quest’anno l’invito che l’Associazione Francesco Soldano ha rivolto agli Ordini Professionali Bresciani a 
partecipare, in qualità di sponsor istituzionale, al Festival “LeXGiornate”.  
La manifestazione, che si svolgerà a Brescia dal 18 al 27 settembre c.a., è giunta alla decima edizione ed offrirà 
molteplici occasioni di incontro culturale e musicale. Tra gli eventi figura un ricco programma di concerti, di cui in allegato 
troverete il calendario. Il programma del Festival è consultabile al sito http://www.associazionesoldano.it. 
Al nostro Ordine è stato riservato il patrocinio dell’incontro che si terrà il giorno 19 settembre c.a. alle ore 18.00, giornata 
dedicata alla “follia dell’amore” presso l’Aula Magna dell’Università Cattolica di Brescia al quale interverrà, in qualità di 
ospite, il noto teologo Vito Mancuso sul tema: “Eros, amore umano, amore divino. La follia dell’uomo, la follia di Dio”. 
L’argomento verrà “tradotto” in chiave musicale dalla pianista Lilya Zilberstein che si esibirà a partire dalle ore 21.15 
dello stesso giorno presso l’Auditorium San Barnaba. 
L’Organizzazione dell’evento, in virtù dell’intervento in qualità di Sponsor dell’Ordine ed in considerazione del limitato 
numero di posti disponibili, ha inteso favorire gli iscritti all’Ordine che volessero partecipare all’evento del 19 settembre 
riservando loro i posti necessari in Aula Magna, organizzando, dopo l’incontro con Vito Mancuso, una cena a buffet 
all’Hotel Vittoria (ore 19.15) e offrendo i biglietti per il concerto di Lilya Zilberstein al costo complessivo di euro 50,00 a 
persona. 
Inoltre, sempre in qualità di sponsor della manifestazione, tutti gli Iscritti interessati a partecipare ai concerti previsti nelle 
altre giornate potranno godere di uno sconto del 20% sui biglietti (secondo disponibilità). 
Per poter predisporre adeguatamente l’evento del 19 settembre è necessario prenotarsi compilando il modulo allegato 
così che possano essere riservati i posti in numero sufficiente; per questo trasmettiamo in allegato una nota riassuntiva 
e la scheda di prenotazione  
Il termine entro il quale siete pregati di trasmettere l’allegata scheda di partecipazione è stato fissato al 14 settembre 
2015.  

 
Cordiali saluti,   

 

  

f.to Il Segretario                 f.to Il Presidente  
           (Dott. Francesco Vito Landriscina)                   (Dott. Antonio Passantino) 


