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ASSEMBLEA ORDINARIA 

Il giorno 8 aprile, in prima convocazione e il giorno 10 aprile in seconda convocazione ha 

avuto luogo alle ore 15 l’Assemblea ordinaria del Club dei Ventitré. Nel corso della lettu-

ra della sua relazione il presidente Bandini ha elencato le numerose tesi su GG per le 

quali l’archivio è stato consultato, concludendo che, nonostante la difficoltà della incom-

pleta catalogazione, l’archivio riesce a funzionare e dimostra la sua importanza. A questo 

proposito è intervenuto Cristiano Dotti, che ha illustrato quanto è stato possibile fare con 

i pochi mezzi disponibili. In particolare informa che alcune lettere, catalogate come “let-

tere scelte” in regesto sono state trattate in modo analitico, nel dettaglio. Sarebbe bello e 

importante poter lavorare su altre serie, come ad esempio la serie delle lettere ricevute in 

carcere ancora raccolte in 200 pacchi, così come sono state raccolte da GG. Cristiano Dotti 

si augura che venga erogato un finanziamento per poter continuare questo indispensabile 

lavoro. Egidio Bandini riprende la parola e dice di sperare nella disponibilità della Fon-

dazione Monte Parma per terminare i lavori. A questo punto Nara Peracchi presenta il 

bilancio  consuntivo e quello preventivo: i bilanci vengono approvati e l’Assemblea si con-

clude alle ore 17. 

CENTRO STUDI 

Ci sono giunte le tesi:  

Marta Farneti Gli scritti familiari di Guareschi nella Scuola primaria d’oggi. Tesi di Laurea in 

Linguistica Italiana del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria Indirizzo: 

Elementare, Facoltà di scienze della formazione dell’Alma Mater Studiorum – Università 

di Bologna, Relatore prof Fabio Marri, Correlatore prof Maurizia Cotti, Anno Accademi-

co 2008-2009.  

Chiara Blau  La sceneggiatura di Don Camillo (1952) di Julien Duvivier. Corso di Laurea 

Triennale in Lettere Moderne, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Mi-

lano, Relatore: Prof. Tomaso Subini, Anno accademico 2008-2009.  

Paolo Serafini Giovannino Guareschi e il mondo cattolico italiano attraverso le pagine del «Candi-

do» (1945-1961). Corso di Laurea specialistica in giornalismo e cultura editoriale, Facoltà 

di Lettere e filosofia, Università degli Studi di Parma, Relatore Prof. Giorgio Vecchio, 

Correlatore Prof. Daniele Marchesini, Anno Accademico 2008-2009.  

Caterina Bertero Il sorriso amaro di Giovannino: l’efficace semplicità dell’umorismo guareschiano 

in “Mondo piccolo” – Don Camillo, Corso di Laurea in Lettere – Relazione finale in Lettera-

tura italiana, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Torino, relatore 

prof. Davide Dalmas, Anno Accademico 2008-2009.  

Elena Silvestri Mondo piccolo – Don Camillo: problemi di traduzione dall’italiano al francese, 

Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e Culturale- Prova finale – Facoltà di interpre-

tariato e traduzione della Libera Università  degli studi “San Pio V” di Roma, docente di 

riferimento prof. Simonetta Bartolini, Anno Accademico 2008-2009. 

Vasilika Paco «Non muoio neanche se mi ammazzano» - Guareschi, il comunicatore che ha cambia-

to l’Italia, Corso di Laurea in Linguaggio dei Media, Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, relatore professor Marco Lombardi, 

Anno Accademico 2008-2009. 

 



Dalla Repubblica Ceca ci è giunta la traduzione de L’Anno di don Camillo a cura di Ivana 

Hlaváčová.  

Dalla Polonia ci è arrivata la nuovissima traduzione di Magdalena Dutkiewicz-Litwiniuk 

(Instytut Wydawniczy Pax) de L’anno di don Camillo. 

Dagli USA ci è giunto Letture divertenti – Umorismo di Elise Magistro e Nicoletta Tinozzi- 

Mehrmand delle Edizioni Farinelli (jfarinelli@mindspring.com) che ospita il racconto di 

GG “Un mestiere anche per me”.   

Pierfranco Bruni e Gerardo Picardo hanno dedicato a GG il capitolo «Giovannino Gua-

reschi, il sentimento della terra» nel volume Voci del Mediterraneo della serie «Italianistica 

nel mondo» (Mauro Pagliai Editore, info@polistampa.com). 

La Mondadori ha inserito «Il Ta-pum del cecchino» di GG del 1954 nel volume terzo di 

Giornalismo italiano (1939-1968) della Collana I Meridiani.  

In marzo è uscito il volume 100 anni di Guareschi – Letteratura, Cinema, Giornalismo, Grafica 

a cura della MUP (info@mupeditore.it) contenente gli Atti del convegno guareschiano 

del novembre 2008 con la presentazione di Vincenzo Bernazzoli, Presidente del Comitato 

Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della Nascita di Giovannino Guareschi e i 

contributi di: Rinaldo Rinaldi (Antico mondo piccolo), Daniela Marcheschi (Guareschi e 

il romanzo) , Alberto Bertoni (Guareschi fra l’Emilia e l’Europa), Roberto Barbolini (La 

bicicletta di Giovannino ovvero: Guareschi scrittore d’avanguardia), Fabio Marri ( “Avrò 

sì e no duecento parole:dal rést, a ne m’pos miga lamintär! ”), Alessandro Ferioli (Guareschi 

e la memoria degli Internati Militari Italiani), Roberto Campari (I film di don Camillo e il 

mondo contadino), Rosaria Campioni (Tra le carte e i libri di Giovannino), Cristiano 

Dotti e Maria Parente (Archivista senza saperlo? Guareschi e l’organizzazione delle sue 

carte), Luisa Finocchi (Le carte di Giovannino), Giuseppina Benassati (Come leggere le 

carte), Roberta Cristofori (Un lessico per la grafica di Guareschi), Giorgio Casamatti (Rea-

lismo, surrealismo ed espressionismo nell’opera grafica di Guareschi), Gino Ruozzi (Gua-

reschi favolista e moralista), José Manuel Alonso Ibarrola (Guareschi nella Spagna fran-

chista), Luísa Marinho Antunes (Storia, umorismo e poesia: Guareschi e la letteratura lu-

sofona), Olga Gurevich (Guareschi e la sua visione della Russia), Giuseppe Marchetti 

(Guareschi: Tavola Rotonda), Guido Conti (Il futuro della critica guareschiana: appunti e 

riflessioni), Marzio Dall’Acqua (Una cronaca speciale).  

L’Associazione filatelica Culturale Isabella Morra ha curato la pubblicazione Potenza 

2009 contenente gli “atti” della manifestazione omonima che ha ospitato nell’ottobre scor-

so la mostra “Potenza nelle fotografie di Giovannino Guareschi” scattate negli anni 34-35 

quando vi frequentava il corso Allievi ufficiali di complemento. Molto interessante 

l’intervento di Eva Bontatibus che ha “spiegato” le foto di GG con precisi riferimenti sto-

rici alla situazione sociale e culturale di quegli anni.  

 

Enrico Cattaneo ha donato al Centro studi il suo libro Perché odio la guerra – 1943.- 1945 

Diario di un sopravvissuto che viene ad arricchire la vasta bibliografia dell’internamento ini-

ziata da GG ed arricchita via via fino ai giorni nostri.   

Elisa Soncini ha donato il suo libro I rossi e il nero – Peppone, don Camillo e il ricordo del do-

poguerra italiano (2009 Lupetti, Milano – redazione@lupettieditore.it).  
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La giovane socia Carlotta Pederzani ha regalato al Club il suo primo libro di poesie Solo 

dieci poesie (Lietocolle – 22020 Faloppio – CO www.lietocolle.com).  

Il socio Giorgio Sini ci ha inviato «NT Notiziario Tematico» n. 174 – Aprile 

(segreteria@cift.it) contenente un suo ‘quadro’ su GG che gli ha meritato il Vermeil 

grande con 81 punti alla recente Milanofil 2010.  

In giugno il prof Alan R. Perry, in occasione della sua visita al Centro Studi per le sue ri-

cerche su GG, ci ha portato il numero 4 di Italica – Journal of the American Association of Te-

achers of Italian con il suo saggio «C’era una volta la prigionia»- Guareschi’s resistance in the Fa-

vola di Natale.  

Il socio Luca Davide Enna ha dedicato a GG un capitolo del suo libro Storie di uomini e di 

cani (Edizioni del sole, Alghero 2009, ennaluca@virgilio.it).  

Due omaggi filatelici a GG sotto forma di “quadro”: il primo, a cura del socio Giorgio Sini 

sui numeri 173 e 174 di “NT – Notiziario tematico” (segreteria@cift.it) .  

Il secondo, di Mario Marras, verrà esposto a Torino al Circolo Ufficiali del Comando Mi-

litare Esercito Regione Nord dal 24 Aprile al 8 Maggio in una mostra che abbraccia il pe-

riodo storico dalle tre guerre d'indipendenza sino alla 2ª°guerra mondiale. 

La Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori ha pubblicato gli Atti del Convegno tenu-

tosi a Milano il 22 settembre 2009 nello Spazio Oberdan: Mondo piccolo, grande  schermo – 

La fortuna internazionale di Giovannino Guareschi tra cinema e letteratura, a cura di Enrico 

Mannucci e Paolo Mereghetti (info@fondazionemondadori.it). 

Romano Maria Levante ha pubblicato nel sito http://culturainabruzzo.it un servizio-

omaggio su GG e la vicenda del Ta-pum del cecchino (4, 7,14, 22 luglio...). 

È stato pubblicato, dal Collegio Universitario S. Caterina di Pavia Camminare su e giù per 

l’alfabeto. L’italiano tra Peppone e don Camillo a cura di Giuseppe Polimeni docente di Storia 

della lingua italiana all’Università di Pavia, con gli atti del convegno di studi su GG del di-

cembre 2008 (Ed. Santa Caterina, cura editoriale Interlinea).  

Abbiamo ricevuto due omaggi a GG: un ritratto di Luciano Perolini di Ombriano Crema 

(CR) e un’incisione di Andreas Raüb di Munster 

Il Comitato d’onore per il centenario guareschiano ha donato all’Archivio Guareschi il 

software Arianna per la futura catalogazione dei documenti. Adesso abbiamo 

l’attrezzatura necessaria e la sede dell’archivio è a posto e funzionante: mancano soltanto i 

fondi per permetterci di pagare un archivista per continuare i lavori interrotti l’anno pas-

sato 

L’Associazione “Fronte del Porto” di Desio (MI) ha reso omaggio a GG visitando la Mo-

stra “Giovannino nostro babbo». In quell’occasione il bravo attore Matteo Bonanni ha let-

to pagine di GG.  

Il giorno 20 febbraio la senatrice Ida Germontani, ha visitato il Museo del Mondo piccolo 

di Fontanelle e l’archivio GG di Roncole Verdi. Dopo la sua visita, parlando dell’attualità 

del messaggio «lasciato in tutte le sue opere» ha definito GG un «maestro sui temi etici». 

Il 23 marzo visita degli alunni dell’I.C. “Alessandro Manzoni” di Corridonia (MC) a corol-

lario dell’iniziativa Leggere e far leggere Guareschi a scuola. 

Il 24 settembre visita delle due prime del Liceo scientifico «Talisio Tirinnanzi» di Legna-

no (MI) guidata dal professor Luca Franceschini. Il 30 settembre gli allievi della Scuola 

di Agraria della Fondazione Minoprio accompagnati dalla professoressa Valeria Mariani.  
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Il 5 novembre due classi del Liceo scientifico del Collegio Castelli di Saronno guidate dal 

professor Andrea Brambilla e accompagnate da Paolo Gulisano. 

MONDO PICCOLO 

CAFFÈ LETTERARIO 

Ultime notizie 2009. 

A Roncole Verdi l’Associazione Amici di Giovannino Guareschi di Fontanelle e il Club 

dei Ventitré hanno organizzato diverse edizioni del “Caffè letterario”:  

Il 5 dicembre 2009: presentazione del libro La legge siamo noi – La casta della giustizia italia-

na, di Stefano Zurlo, con la partecipazione di Michele Brambilla e Giovanni Borsella che 

hanno dialogato sull’attualissimo argomento.  

Il 12 dicembre presentazione del libro Non avrete altro Indro di Giorgio Torelli che ha 

«raccontato con nostalgia» Indro Montanelli a cura di Egidio Bandini .  

2010 

Il 1° maggio: presentazione del libro di Giovanni Lugaresi Giovannino Guareschi fede e li-

bertà (MUP Editore, 2010, info@mupeditore), degli Atti del Convegno guareschiano del 2008 

a cura del Comitato Nazionale per le onoranze guareschiane presieduto da Vincenzo 

Bernazzoli, (MUP Editore, 2010) e del libro di Egidio Bandini Quante storie, Giovannino! 

(www.Battei.it). A conclusione della presentazione è stata presentata un’importante inizia-

tiva della Fondazione Mondadori: gli oltre 300 volumi delle traduzioni delle opere di 

Giovannino conservati nell’archivio di Roncole Verdi sono stati integralmente catalogati e 

saranno presto disponibili sul sito della Fondazione Mondadori unitamente alle scansioni 

delle copertine. 

Il 5 giugno presentazione del libro I Ferrari di Parma –Storia di una famiglia di burattinai , a 

cura di Remo Melloni e Paolo Parmiggiani (MUP Editore) con l’intervento di Paolo Par-

miggiani, di Daniela e Giordano Ferrari, di Umberto Zarotti e quello straordinario di 

Bargnòcla, il burattino che incarna l’intera tradizione dei Ferrari a Parma.  

Il 19 giugno è stato presentato il doppio CD «Orizzonti di suoni» registrati dal coro delle 

Voci Bianche della Corale Verdi e dal Coro Verdi Melodie dell'Istituto Comprensivo 

Parmigianino di Parma diretti dalla prof Beniamina Carretta. Presente Andrea Rinaldi 

presidente della Corale Verdi.  

Il 20 giugno Francesco Borgonovo, Caposervizio della Cultura di «Libero» ha dialogato 

con Egidio Bandini sul tema: «Da Guareschi ad oggi, intellettuali contro».  

Il 3 luglio Stefano Zurlo, affiancato da Egidio Bandini ha presentato la riedizione di 

L’Eskimo in redazione di Michele Brambilla.  

Il 2 ottobre - al termine della consegna del premio Guareschi – sono stati presentati i libri 

Il carteggio Churchill - Mussolini alla luce del processo Guareschi di Ubaldo Giuliani Balestri-

no, avvocato cassazionista (Edizioni Settimo Sigillo, Roma 2010) con l’intervento dello 

scrittore e storico Luciano Garibaldi, e A spasso con don Camillo – Guida al Mondo piccolo di 

Giovannino Guareschi di Mario Bussoni, Mattioli 1885 Editore, 2010.  

Il 17 ottobre presentazione dei libri Non solo don Camillo di Marco Ferrazzoli, capo ufficio 

stampa del CNR, presentato da Egidio Bandini e degli Atti del convegno internazionale sulla 

fortuna internazionale di Giovannino Guareschi, tra cinema e letteratura del 22 settembre scorso 

2009 organizzato dalla Fondazione Alberto e Arnoldo Mondadori e presentato dal giorna-

lista e storico Enrico Mannucci, uno dei due curatori dell’opera. In quell’occasione il 
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Club ha ospitato il gruppo condotto da Walter Pilo dell’Associazione onlus «L’Uomo libe-

ro» «nei luoghi di Guareschi». 

ALTRE MANIFESTAZIONI 

Dall’8 dicembre al 10 gennaio nel Santuario di San Rocco in Ardola di Zibello (PR) ha 

avuto luogo la V rassegna “Un Presepe per Ardola” a cura del Comitato di San Rocco. 

Anche quest’anno nella sezione dedicata al Mondo piccolo di GG erano ospiti nel Presepe 

don Camillo e Peppone.  

A Gramignazzo di Sissa (PR) il 16 gennaio l’Associazione “Salesiani Cooperatori” di Par-

ma e l’Associazione “Ardisci” – nell’ambito della “Féra ad Sant’Antoni 2010” hanno onora-

to la Signora Maestra Lina Maghenzani durante il Concerto di Sant’Antonio in chiesa, as-

segnando il “Premio Gramigna” alla “Caritas Children Onlus” a cura di Ezio Bosi.  

Il 7 marzo nell’Arena del sole di Roccabianca l’Associazione “Verdissime.com – sempre 

libera” ha ricordato GG nel corso di un recital verdiano leggendo brani della sua intervi-

sta immaginaria a Giuseppe Verdi  

A Roncole Verdi GG è stato ricordato il 1° maggio come tutti gli anni con la celebrazione 

di una messa da parte del Circolo culturale Guareschi di Parma. Subito dopo sono stati 

presentati il “Fondo Baldassarre Molossi” donato all’archivio Guareschi dal figlio Giulia-

no direttore della «Gazzetta di Parma» in memoria del padre, grande amico di Giovanni-

no, e il “Fondo Carlo Moncalero” donato da don Luigi Moncalero in memoria del padre 

Carlo appassionato lettore di Giovannino. Nel pomeriggio inaugurata a Fontanelle nel 

Museo del Mondo piccolo la mostra di fotografie scattate da Paolo Simonazzi Mondo picco-

lo. La mostra ha un’appendice nel Museo di Brescello.  

A Montechiarugolo il 13 maggio un’altra serata della rassegna “Mangia come scrivi” de-

dicata a GG condotta da Gianluigi Negri. In quell’occasione sono stati presentati i libri 

Quante storie, Giovannino di Egidio Bandini, Nella dispensa di don Camillo di Andrea Gri-

gnaffini e Enrico Sisti. In quell’occasione presentate alcune foto legate al Mondo piccolo 

del socio Paolo Simonazzi (Mondo piccolo, Umberto Alemandi & C., Torino 2010).  

A Sissa il 29 maggio nell’ambito della quindicesima edizione della rassegna internazionale 

«Padus Amoenus» ideato da Silvia Ragazzini e Luciano Martelli, il premio speciale «Gio-

vannino Guareschi» è stato assegnato ad Antonia Bertocchi.  

A Roccabianca IL Comune ha organizzato il 27 giugno il decimo raduno motociclistico 

“Sulle strade del Mondo piccolo” con tappa a Roncole Verdi e visita alla mostra “Giovannino 

nostro babbo”. In quell’occasione Dario Redaelli dell’Associazione ANB Antiche Moto di 

Brianza di Castello di Brianza (LC) ha donato all’archivio Guareschi la targhetta che la 

«Guzzi» aveva consegnato nel 1949 a tutti i partecipanti al raduno dei “Guzzini 65” e tra 

questi GG che però non aveva potuto ritirarla a causa di Massimo Simili (come racconta 

in una puntata del «Corrierino delle famiglie» del 1949...).  

L’11 settembre nel Santuario di Madonna dei Prati ha avuto luogo l’annuale serata cate-

chistico-culturale sulla figura del prete in GG organizzata dall’Associazione Culturale 

Amici di Madonna dei Prati per le cure del rettore del Santuario don Carlo Capuzzi. 

Hanno partecipato Monsignor Carlo Mazza Vescovo di Fidenza, Guido Conti e Giovanni 

Lugaresi. La serata è stata allietata dall’ottima corale San Donnino – Città di Fidenza di-

retta dal Maestro Giovanni Chiapponi ed è stata condotta da Egidio Bandini.  

Il 12 settembre a Coltaro serata in onore di GG nell’ambito del «Festival Cantoni», curato 

da Eugenio Martani.  



Il 24 settembre il Comune di Roccabianca ha organizzato una serata in onore di GG: «Pa-

role e musica dal Mondo piccolo» con Enrico Beruschi, Attilio Maghenzani, Eugenio 

Martani, Corrado Medioli e l’«Antico Concerto a fiato Cantoni». Ha condotto la serata 

Egidio Bandini.  

MONDO GRANDE 

Ultime notizie 2009 

Il 3 dicembre Egidio Bandini ha presentato il suo libro Quante storie, Giovannino! parlando 

di GG e della sua opera nella sede dell’Associazione Culturale Concordia di Pieve San 

Giacomo. Sono intervenuti Fabio Penotti, Bruno Fieschi e Vittorio Pellegri.   

Il 9 dicembre la Libreria MR libro di Castiglione delle Stiviere (MN) ha dedicato una se-

rata evento all’opera di GG e in quell’occasione è stato letto il racconto di Giordano Gia-

comini vincitore del Premio Guareschi 2009.  

Il 10 dicembre Monica Fabbri ha tenuto un corso all’Università degli adulti di Ravenna 

intitolato Il surrealismo di Giovannino. Il 13 dicembre nel ridotto del Teatro Municipale 

Valli di Reggio Emilia è stato proiettato il bellissimo documentario di Francesco Barilli 

“La vita di Giovannino Guareschi”. Successivamente nella Sala degli Specchi Guido Conti 

ha “raccontato” “La favola di Natale”, letta da Luca Cattani con le struggenti musiche di 

Arturo Coppola suonate alla fisarmonica da Mirko Ferrarini.  

La favola di Natale è stata rappresentata il 14 dicembre nel Seminario Arcivescovile di Bo-

logna grazie alle cure del rettore Roberto Macciantelli con gli interpreti: Antonella De 

Gasperi, Fabrizio Macciantelli, Emanuele e Gabriele Marchesini, Luigi Manfredini, 

Gioia Cacciari. Le musiche di Arturo Coppola sono state eseguite da Patrizia Soprani e 

Gabriele Pini e dalla Corale Quadrivium di Medicina.  

Il 17 dicembre La favola di Natale è stata “raccontata” a San Pietro in Casale (BO) da Si-

mone Maretti nell’Auditorium “Ferdinando e Angelo Bottazzi” dell’Oratorio della Visita-

zione a cura della Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo.  

A Nervesa della Battaglia in dicembre l’Assessore alla Cultura (e socio) Bepi Campagnola 

ha organizzato una serata in onore di GG. Relatore il nostro presidente onorario Giovan-

ni Lugaresi. Il prof Daniele Boscolo ha messo in scena per Natale nella scuola “La Trac-

cia” di Bergamo “Giacomone” di GG.  

2010 

Alla Biblioteca Vigentina di Milano l’11 gennaio, nell’ambito degli incontri di lettura 

“Leggi con me” curati dall’Associazione “La Crocetta”, sono stati letti brani del Diario 

clandestino a cura della professoressa Nellina Matuonto Banzatti.  

Dal 24 gennaio al 19 febbraio il Museo della Battaglia (MUBA) di Ortona (CH) ha ospita-

to la mostra «L’avventura umana di Giovannino Guareschi» nel corso delle manifestazioni 

legate al mese della Memoria «Mai più – per non dimenticare».  

A Gavirate (VA) nella Sala Comunale Garden si è svolto dal 31 gennaio al 14 febbraio il 

programma «L’altro Guareschi» con la proiezione di film poco noti a lui legati, organizza-

to dal Centro Massimiliano Kolbe di Varese e dall’Associazione Culturale 

“L’immaginario” di Gavirate, grazie alle cure e agli interventi dei soci Laura Ferrerio e 

Riccardo Prando.  

A Cassino (FR) le Associazioni studentesche “La Rocca” e “Obiettivo Studente - Lista a-

perta” hanno ospitato dall’8 al 15 febbraio nell’Aula Magna della Facoltà di Lettere e Filo-



sofia dell’Università la mostra “Non muoio neanche se mi ammazzano”. In 

quell’occasione Paolo Gulisano ha parlato di GG.  

Il 18 febbraio a Potenza l’Associazione culturale filatelica “Isabella Morra” che ha curato 

l’allestimento della mostra “Potenza nelle fotografie di Giovannino Guareschi - 1934-35″, 

ha premiato gli alunni della scuola elementare “Don Giovanni Bosco” per il componi-

mento letterario e la realizzazione di un’opera grafica sul tema sviluppato nella mostra.  

A Corridonia (MC) dal 20 al 28 febbraio esposta nella Chiesa di San Francesco la mostra 

“Non muoio neanche se mi ammazzano” nell’ambito del percorso didattico “Leggere Gua-

reschi” per la Scuola Secondaria di 1° grado curato dall’Associazione Culturale l’Olmo e 

dall’I.C. “Alessandro Manzoni”. 

Il 4 marzo nel Teatro della Gioventù – Sala Govi di Genova, L’Associazione Culturale “I-

dee in libertà” e il Lions Club Genova Ducale hanno organizzato, con il sostegno della 

Regione Liguria e per le cure del socio Rodolfo Vivaldi, il convegno “Guareschi tra Bassa e 

Liguria”. Relatori: Egidio Bandini, Marco Ferrazzoli e Carlo Stagnaro con letture di pa-

gine di GG a cura di Paola Colledani e Giancarlo Perlo. La compagnia teatrale della 

scuola “La Traccia” di Calcinate (BG) che ha iniziato in ottobre a lavorare sul Diario clan-

destino con grande passione sotto la guida del prof Roberto Rossi, lo ha messo in scena 

con grande successo il 19 marzo. Previste due repliche il 15 e 16 aprile al Teatro di Tre-

score Balneario. 

Il 26 marzo la Biblioteca Palazzo Pastore di Castiglione delle Stiviere (MN) nell’ambito 

dell’iniziativa “Capitoli d’autore – Scrittori in biblioteca” ha ospitato un “Omaggio a Gua-

reschi” curato dal socio Giordano Giacomini. Muro Lucano ospita la mostra filatelica, fo-

tografica e documentaria “Potenza nelle fotografie di Giovannino Guareschi - 1934-35 al-

lestita a Potenza nell’ottobre scorso dall’Associazione culturale filatelica “Isabella Morra”. 

A Pradipozzo (VE) gli “Amici di don Gildo”, grazie alle cure del socio Fabio Bravin e la 

partecipazione della prof Luisella Saro, hanno reso omaggio a GG nell’ambito della clas-

sica festa di paese dal 28 maggio al 13 giugno: Egidio Bandini ha presentato il suo libro 

Quante storie, Giovannino! (al termine della presentazione sono stati premiati gli alunni del-

le scuole elementari di Pradipozzo e Summaga che hanno partecipato alla mostra di dise-

gni sul mondo guareschiano); Giovanni Lugaresi Guareschi, Fede e libertà (MUP Editore, 

Parma), Edizione aggiornata di Le lampade e la luce, mentre Alessandro Gnocchi e il socio 

Enrico Beruschi hanno raccontato le storie di GG ed è stato presentato il volume di Ales-

sandro Gnocchi e Mario Palmaro Giovannino Guareschi C’era una volta il padre di don Camillo 

e Peppone.  

A Firenze il 23 giugno nella Sala S. Giovannino dei Cavalieri una Lettura a più voci orga-

nizzata dal CDRC Firenze di pagine di GG a cura di Paolo Bussagli e con Carolina Gen-

tili, Gabriella Del Bianco, Massimo Magazzini, Giulio Roselli, Despina Malamidi.  

Nel Teatro Naumburg di Marientor, in Germania, “Don Camillo und Peppone” di Ge-

rold Theobald dal 11 giugno al 29 agosto.  

A Cervia notizia 15 luglio Giovanni Lugaresi ha presentato il suo libro Guareschi – Fede e 

libertà, mentre iI 5 agosto nell’ambito dell'itinerario dedicato ai letterati , scrittori e poeti 

amici di Cervia Silvia de Petris e Stefano Vermiglio hanno letto di GG «L'importanza di 

chiamarsi Massimo».  



A Rezzato (BS) il 10 settembre racconti e canzoni attorno a GG nello spettacolo «Non mo-

riamo neanche se ci ammazzano» con Paolo Gulisano, Carlo Pastori e Walter Muto.  

A Maddalena di Cazzano di Budrio (BO) GG è stato ricordato il 25 giugno e nell’ambito 

della rituale “Festa della Campagna” dell’11-13 settembre con un’esposizione di fotografie 

e disegni e con la mostra “All’ombra del campanile”, grazie alle cure di don Benito Stefa-

ni e della dinamica Mita.    

A Castelnovo Sotto (RE) il 18 settembre il Comitato delle famiglie ha organizzato 

l’iniziativa Castelnovo Favolare ANDOM in FILOS con favole, racconti, canti e mestieri della 

tradizione popolare e ha voluto inserire nel volantino pubblicitario l'immagine di GG.  

A Nova Milanese dal 18 settembre al 3 ottobre Alessandro Gnocchi ha parlato di GG 

nell’ambito della mostra «Non muoio neanche se mi ammazzano» ospitata, grazie alle cu-

re di Nerella Buggio, dall’Associazione culturale “Felicita Merati». A Lazzate (VA) dal 19 

al 26 Settembre il Comune ha ospitato la mostra «Non muoio neanche se mi ammazza-

no». Hanno parlato di GG i curatori della mostra, Paolo Gulisano, Alessandro Gnocchi, 

Laura Ferrerio ed Egidio Bandini. La manifestazione si e’ conclusa con l’intitolazione a 

GG del parco in Via Trento e Trieste.  

A Gavardo (BS) il Lions Club Garda Valtenesi ha dedicato una serata a GG ed Egidio 

Bandini ha parlato dei suoi personaggi.  

In ottobre la Regione Emilia-Romagna ha inserito il nome di GG tra quelli 

dell’importante progetto del programma turistico interregionale «Paesaggi d’autore». 

All’inserimento di GG nell’iniziativa curata dall’assessore Maurizio Melucci e dalla dotto-

ressa Laura Schiff, ha collaborato Egidio Bandini.  

Il Centro culturale «Alfonso Commod» di Aosta il 15 novembre ha ricordato GG organiz-

zando la conferenza «Don Camillo, Peppone e il Crocifisso che parla». Relatore Egidio 

Bandini.  

MIT 

È stata ospite dal 16 gennaio al 14 febbraio del Comune di Luino (VA) nel Palazzo Ver-

bania per le cure dell’assessore Pierfrancesco Buchi.  

È stata ospite del Comune di Landiona (NO) nella Scuola materna dal 4 al 24 di giugno 

grazie all’iniziativa del sindaco del paese Francesco Cavagnino con la partecipazione 

dell’assessore provinciale alla Cultura Alessandro Canelli che, assieme a Gabrio Mambri-

ni, ha illustrato le finalità della mostra itinerante e le motivazioni della sua esposizione a 

Landiona.  

È stata ospite del Comune di Tornaco (NO) dal 4 al 25 settembre nella Villa Marzoni per 

le cure del sindaco Gaudenzio Sarino.  

 


