
MIT 

Nel 2013 la MIT a fatto tre tappe: le prime due, a Cherasco dal 3 al 26 maggio nell’Hotel Somaschi” di 

Cherasco e a Garessio, dall’1 al 23 giugno nella chiesa di San Giovanni a cura del “Marachella Gruppo” e 

dei ragazzi del progetto GaressioGuardAvanti.La terza, a Varago di Maserada (TV) dal 26 agosto all’8 

settembre nel Centro Sociale nell’ambito delle Feste Varaghesi.   

 

MONDO PICCOLO 

Il 22 gennaio 2013, l’Associazione “Ardisci” di Gramignazzo e l’Associazione “Salesiani Cooperatori” di 

Parma hanno assegnato alla Congregazione delle Ancelle dell’Immacolata di Parma, il PREMIO 

GRAMIGNA, che da tre anni viene conferito a chi si interessa degli “Ultimi”. Il Premio è stato istituito per 

onorare la memoria della mamma di GG Lina Maghenzani, insegnante elementare. Il 1° maggio il 

compleanno di GG è stato ricordato a Roncole Verdi dal Circolo Culturale Giovannino Guareschi di Parma 

con una Messa. In quell’occasione, grazie all’interessamento della socia Laura Ferrerio ha cantato a cappella 

Il Coro Santa Maria del Monte di Varese. Subito dopo una breve cerimonia al cimitero. Poi, nella sede del 

Club dei Ventitré è stato presentato il terzo volume della collana a fumetti “Superariosto” di Errico Chiari 

e il nuovo volume omnibus edito da Rizzoli L’umorismo di Giovannino senza baffi da Enrico Beruschi ed 

Egidio Bandini, quindi è stato presentato, a cura del regista Francesco Barilli e di Guido Conti, il DVD 

“La vita di Giovannino Guareschi” edito da MUP (tel. 0521 386014 - www.mupeditore.it). Accanto alle 

presentazioni è stata ripresentata l’iniziativa “Don Camillo e Peppone per la ricostruzione”, ovvero i mattoni 

illustrati da cento fumettisti italiani, in vendita per i terremotati dell’Emilia. Ha illustrato l’iniziativa uno dei 

disegnatori, Roberto Meli. Inoltre è stato presentato il Fondo “Giorgio Cretì” consegnato all’Archivio 

Guareschi, in memoria del marito, da Wilma Neri. Il fondo comprende, oltre a documentazioni cartacee, 

una importante serie di manifesti elettorali distribuiti dei Comitati Civici nella campagna elettorale del 18 

aprile 1948.  Al pomeriggio GG è stato ricordato a Fontanelle di Roccabianca paese natale di Guareschi con 

un percorso per le scuole, “Giovannino torna a scuola”, al museo “Mondo piccolo” e con un concerto dei 

“Mè, Pèk e Barba”. Alle 18, nel salone parrocchiale, a cura del “Gruppo Amici di Giovannino Guareschi” 

Egidio Bandini ha presentato il DVD di Francesco Barilli “La vita di Giovannino Guareschi”. A Roncole 

Verdi, il 24 maggio, in occasione del cinquantenario dell’aggiunta al nome del paese quello del grande 

Verdi, il Comitato Roncole Verdi e la Pro Loco hanno ricordato don Adolfo Rossi, promotore 

dell’iniziativa presentata nel 1962 da un gruppo di roncolesi tra i quali GG. Tra i presenti alla cerimonia i 

discendenti dei firmatari, le autorità, il socio Gianfranco Stefanini, sindaco di Busseto di allora e il senatore 

Alberto Spigaroli, uno dei pochissimi politici che in occasione della morte di GG nel 1968 aveva avuto il 

coraggio di manifestare il suo cordoglio alla famiglia. Il 30 giugno hanno fatto tappa a Roncole Verdi, nel 

cortile del Club, le moto d’epoca del 13° raduno “... sulle strade del Mondo piccolo” organizzato dal Comitato 

mostra mercato e dall’Associazione Motociclistica di Roccabianca. Il 7 settembre la Mediateca ha ospitato il 

convegno «Giovannino Guareschi, un grande uomo» organizzato dalla Fondazione «Città Nuove». In 

quell’occasione l’onorevole Renata Polverini, lettrice di GG, ha consegnato il «Premio signora Cristina 

2013» a Enrico Beruschi, Alessandro Gnocchi, Marco Ferrazzoli. Inoltre ha assegnato a Davide Cavuti, 

direttore del Centro Alessandro Cicognini un riconoscimento alla memoria del compositore delle colonne 

sonore dei film della serie “Don Camillo”. Dal 21 settembre al 14 novembre il Club ha ospitato nell’Archivio 

Guareschi – nell’ambito dei festeggiamenti per il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, illustre 

vicino di casa, e su iniziativa del “Comitato Roncole Verdi 1813-2013” – la mostra di importanti cimeli 

verdiani «Le memorie nel petto riaccendi» del socio Mario Corbellini. Inoltre, dal 26 ottobre ad oggi, ha 

ospitato nella sala dei Timoni la mostra «Le opere di Verdi viste da Roberto Meli», uno degli eccellenti 

illustratori dei racconti della serie “Don Camillo a fumetti”. Il 29 giugno e il 21 settembre a Fontanelle il 

«Gruppo Amici di Giovannino Guareschi», ospiti della famiglia Magnani, ha organizzato nella Barchessa di 

Brè del Gallo una «Serata Guareschi» con la partecipazione di Mauro Adorni, Gianni Govi, Eugenio Martani 

e Corrado Medioli. L’azienda Brè del Gallo si trova sulla Strada Quarta di Fontanelle lungo la quale GG ha 

fatto viaggiare la barra di Giarón, il “Dodge” di Peppone e le biciclette della sfortunata Gisa e del padre. 

Sempre a Fontanelle, dal 20 ottobre al 1°dicembre il Gruppo «Amici di Giovannino Guareschi» in 

collaborazione con il Club dei Ventitré e il patrocinio del Comune di Roccabianca ha allestito la mostra «Gli 

anni Verdi di Guareschi - GG parla di Verdi con vignette, foto e disegni dal 1936 al 1964» nel Museo del Mondo 

piccolo. 



MONDO GRANDE 

La professoressa Elena Malabarba ci informa che un gruppo di amici di cui fa parte ha rappresentato il 17 

novembre 2012 uno spettacolo intitolato “Mi presento son Guareschi” con la collaborazione del Sindaco Prof. 

Luigi Dell’Acqua, del presidente della Pro Loco Lanfranco Garavaglia e del presidente dell’associazione 

Combattenti e Reduci di Ossona Giuseppe Maccarini. Lo spettacolo è stato riproposto il 18 marzo 

dall’insegnante della Scuola Media Giovanni XXIII di Ossona che ha abbinandolo alla rappresentazione del 

racconto di GG «Radamès» letto e interpretato dai ragazzi di seconda. Sempre il 18 marzo a Turbigo la 

Comunità Pastorale Santa Maria in Binda, con la collaborazione della Scuola Materna “Ente Morale”, ha 

incentrato la serata di riflessione sui temi della fede nell’ambito degli eventi quaresimali sull’opera e la 

figura cristiana di GG. È intervenuto il professor Mario Palmaro, che ha proposto una rilettura cristiana dei 

suoi racconti. In quell’occasione è stato ricordato il parroco di Nosate don Giuseppe Saibene, cui GG molte 

volte si è ispirato raccontando le gesta del suo don Camillo. Il 3 maggio Egidio Bandini e Giovanni 

Borsella hanno presentato la conferenza «Riflessioni sul mancato film del secolo (“La rabbia” – parte di GG) 

e sulla sua attualità» “al “Circolo Filodrammatici” di Cremona. Il giorno 11 maggio a Varese la 

professoressa Vittoria Criscuolo e Adelio Airaghi con l’appoggio del professor Salvatore Consolo, preside 

del Liceo classico Cairoli, e la collaborazione del Comune di Varese, hanno organizzato l’incontro 

«Giovannino Guareschi: il respiro della libertà». Relatori don Gianluca Bernardini ed Egidio Bandini. Lettore 

d’eccezione Enrico Beruschi. Il 16 maggio a Parma, nell’ambito di un Ciclo di incontri su fotografia arti 

grafiche, a cura dell’IBC dell’Emilia-Romagna si è parlato di Giovannino Guareschi e la fotografia:un rapporto 

in divenire nella Sala del Consiglio della Provincia. Ha coordinato l’incontro Angelo Varni, Presidente IBC e 

i relatori sono stati Guido Conti e Giuseppina Benassati. Il 26 maggio a Bovisio Masciago è stato 

inaugurato un parco che la Giunta Comunale ha deliberato di dedicare a GG. È intervenuto a 

rappresentare A&CG il socio Manuel Viganò.  

Il 4 luglio a Palermo nel Teatro Ditirammu Enrico Beruschi ha letto pagine del «Corrierino delle famiglie» 

con l’accompagnamento musicale di Giuseppe Milici e di Antonio Zarcone.  Dal 13 al 21 luglio a Belfiore 

di Pramaggiore è stata esposta la mostra delle tavole a fumetti di Nazareno Giusti «Non muoio neanche si mi 

ammazzano» sulla vita di GG a cura dell’Associazione Belfiore, del Comune di Pramaggiore e 

dell’Associazione «Amici di don Gildo». Organizzatore il socio Fabio Bravin.  L’11 settembre nella chiesa 

"Maria Madre della Chiesa" di Buccinasco (Mi) una serata, in occasione della tappa della mostra itinerante 

«Non muoio neanche se mi ammazzano!», organizzata dal socio Fabio Constantinescu che ha cantato canzoni dei 

Lager con testi di GG e musica di Arturo Coppola mentre la socia Serena Cortinovi, ha letto un brano della 

Scoperta di Milano. È intervenuto Alessandro Gnocchi che ha parlato del pensiero di GG e del suo rapporto 

con il Divino. Il 27 settembre Fabio Trevisan nel Centro Pastorale Paolo VI di Trieste ha tenuto la 

conferenza «Don Camillo e Padre Brown si incontrano a Trieste» nell’ambito della «Festa di Vita Nuova».  A Carpi 

dal 20 settembre al 19 novembre esposta nel cortile d’onore della sala dei Pio la mostra «Guareschi e Laureni: 

segni dai Lager» curata da Francesco Fait e Anna Krekic. Il 27 ottobre il Centro Culturale di Roma ha 

organizzato al GONE una «Conversazione con Giovannino Guareschi: ‘Da un pezzo, forse da sempre» con la 

partecipazione di Giorgio Vittadini e Ugo Sposetti, e, come moderatore, Paolo Gulisano.  Dal 28 ottobre 

al 4 novembre a Portomaggiore (RA) ha fatto tappa, ospitata dalla Parrocchia S.M. la mostra itinerante «Il 

Vangelo secondo don Camillo e Peppone». La mostra è stata curata da Alex Baricordi, socio del Club, con la 

collaborazione di don Gianni Passarella e don Stefano Bucci che, in quell’occasione, hanno organizzato 

l’incontro «Giovannino Guareschi: il respiro della libertà».  Il 14 novembre Fabio Trevisan ha tenuto nella sala 

civica di Brenzone la conversazione «Incontro con Guareschi» nell’ambito del programma di manifestazioni 

«Autunno con il CTG». In novembre ReNoir Comics ha pubblicato Il traditore, sesto volume della serie 

“Don Camillo a fumetti”. In Inghilterra la casa editrice Pilot Productions, di Piers Dudgeon, ha pubblicato 

la versione integrale di Don Camillo con una nuova traduzione. A Mosca la casa editrice Albus  Corvus, con 

il sostegno di Adriano Dell’Asta, direttore dell’Istituto italiano di Cultura a Mosca, ha pubblicato la Favola 

di Natale tradotta da Olga Gurevich.  

 

CENTRO STUDI E MOSTRA PERMANENTE 

Ci è giunta la tesi di Giovanni Tomasino Non muoio neanche se mi ammazzano. Giovannino Guareschi e gli 

Internati Militari Italiani. Corso di Laurea triennale in Scienze Politiche, Facoltà di Scienze politiche 

dell’Università degli Studi di Milano, relatore Prof. Mario Cuzzi. Anno Accademico 2011-2012. Abbiamo 



ricevuto il Lavoro di maturità di IV liceo di Désirée Montalbetti «Un mondo di ciechi - Le eredità del fascismo 

nel “Mondo Piccolo” di Guareschi» con la supervisione di Andrea Fazioli, Anno scolastico 2011/2012, Liceo 

Diocesano Lugano. Ha iniziato uno stage nell’Archivio Guareschi svolgendo il suo tirocinio lo studente 

Stefano Vernizzi dell’Istituto CRFORMA di Cremona per il restauro dell’annata 1937 del «Bertoldo» che 

segue quello già effettuato dell’annata 1936.  Il 10 e il 17 aprile hanno fatto una visita di studio quattro 

classi delle Medie della Scuola “Tommaso Moro” / Fondazione Grossman di Milano e il giorno 23 aprile un 

gruppo di venti alunni dell’Istituto comprensivo “Francesco Gonin” di Giaveno (TO). Il 21 aprile sono 

venuti in visita i gruppi della “Filarmonica Santa Cecilia” di Porlezza e quello dell’ANCR della Federazione 

di Padova. Il 28 aprile il gruppo universitario “Associazione culturale di Camerino”. Il 3 maggio sono 

venute in visita due classi della Scuola .Media “E. Alessandrini” di Cesano Boscone su iniziativa della 

professoressa Franca Satta. L’8 maggio hanno fatto visita gli appassionati d’opera astigiani assieme gli 

Amici della Musica. Il giorno 18 maggio il CRAL della Lombardia. L’11 Maggio visita di una Classe 

dell’Istituto Salesiano Sant’Ambrogio di Milano accompagnata dai soci Francesco Scolari e Benedetta 

Gentile. Il 30 e 31 maggio visita della professoressa Olga Gurevich, traduttrice del Don Camillo in russo, 

assieme alle colleghe dell’Università di Mosca Halina Muravieva e Ksenia Javlinovich. Dal 14 al 19 giugno 

visita di studio del professore Alan Perry dell’Università di Gettysburg. In agosto, grazie ad una 

sovvenzione della Fondazione Monte Parma il Club è riuscito a far restaurare il tetto dell’archivio.  Grazie a 

quella sovvenzione in novembre l’archivista e socio Cristiano Dotti ha ripreso il lavoro di catalogazione dei 

documenti aprendo, per la prima volta dopo sessant’anni, i primi pacchetti della corrispondenza ricevuta 

da GG in carcere. In agosto il reverendo don Francesco Moncalero ha arricchito il Fondo Carlo Moncalero 

che comprende le annate – molte complete -dal 1945 al 1961 di «Candido» e, dal 1968 al 1990, di «Candido 

Nuovo» di Pisanò e successivi editori, consegnando un cospicuo numero di copie del settimanale. Nella 

mediateca fanno gli onori di casa la coppia don Camillo e Peppone e il loro creatore realizzati e donati al 

Club da Renato Biolcati di Limidi di Soliera (MO), valido cultore dell’Arte del fil di ferro. Il socio Davide 

Sacco ha donato al Club un ritratto - omaggio di GG, marcato stretto dall’angioletto e dal diavoletto e 

Franca  Frizziero Tognolo cultrice di Rockpainting, ha donato un sasso-gatto e una sasso-tartaruga che ha 

dipinto con grande abilità. Il Centro Studi ha collaborato con il Laboratorio di Storia di Rovereto inviando 

immagini e disegni di GG per la mostra «IMI – Internati Militari Italiani» esposta al MART di Rovereto dall’8 

settembre al 31 novembre. In ottobre l’Archivio Guareschi ha ospitato lo studioso Mimmo Franzinelli che 

ha condotto una ricerca sui documenti di GG sulla vicenda del Ta-pum del Cecchino.  

 

http://www.giovanninoguareschi.com/ciaodoncamillo.htm



