Bibliografia essenziale

La Segreteria del «Club dei Ventitré» è a disposizione di tutti per informazioni
e per la consultazione del materiale elencato, disposto sia in ordine alfabetico che
cronologico, e integrato da una serie di altri elementi (note di colore, curiosità,
aneddoti).
Club dei Ventitré – 43011 Roncole Verdi (PR) Tel. 0524/92495 Fax
0524/91642 pepponeb@tin.it dominio:
http://www.giovanninoguareschi.com
L’elenco cronologico delle opere e la bibliografia essenziale sul «Mondo piccolo»
sono a cura del «Club dei Ventitré», associazione che vuole essere un punto di
riferimento per tutti gli amici di Giovannino Guareschi.
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omonimo tenutosi a Pavia nel Collegio Santa Caterina da Siena il 1° dicembre 2008, a cura di Giuseppe Polimeni. Testi di: Luigi Ganapini, Guareschi nel Mondo piccolo; Martina Grassi,
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