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MIT
La MIT è stata ospitata dal Comune di Barlassina (MB) dal 24 aprile all’8 maggio. In questa occasione Paolo Gulisano
ha parlato di “Guareschi umorista serio. Dal 17 al 22 maggio la MIT è stata ospitata a San Venanzio di Galliera (BO)
dalla Comunità parrocchiale a cura dei soci Silvia e Antonio Mitoli, con la partecipazione di Egidio Bandini e Enrico
Beruschi. Dal 22 luglio al 18 agosto ha fatto tappa a Calalzo di Cadore ospite del Comune e della Comunità Montana a
cura di Ilario Tancon.
MONDO PICCOLO
Dal 14 dicembre 2015 al 7 gennaio 2016 è stata ospitata nella biblioteca di Busseto la mostra organizzata da Gianandrea
Bianchi “Dal Mondo piccolo al mondo grande” con esposti anche i disegni degli illustratori esteri di GG. Il 26 febbraio
la Parrocchia di San Vitale di Salsomaggiore (PR) ha ospitato nell’Oratorio “Don Bosco” l’incontro “Chesterton
Guareschi - L’avventura umana di due uomini vivi” a cura di Paolo Gulisano
e Michele Brambilla. Dal 19 aprile al maggio a Brescello (RE) il museo “Brescello e Guareschi, il territorio e il cinema”
ha ospitato la mostra “Giovannino Guareschi al Bertoldo – Ridere delle dittature” della MUP – Fondazione Monte
Parma curata da Guido Conti e Giorgio Casamatti. Il 1° maggio GG è stato ricordato a Roncole Verdi con una Messa e
con letture di suoi brani a cura del Club dei Ventitré, e a Fontanelle con l’inaugurazione della mostra “Don Camillo,
Peppone e il crocifisso che parla” a cura del Gruppo Amici di Giovannino Guareschi e del Comune di Roccabianca. Nei
giorni 24, 25 e 26 giugno Il Club dei Ventitré, in collaborazione con il Gruppo Amici di Giovannino Guareschi ha
partecipato all’iniziativa “Dove abitano le parole” della Regione per scoprire le case e i luoghi degli scrittori in EmiliaRomagna celebrando il 24 giugno a Fontanelle (PR) nel Museo del Mondo piccolo l’onomastico di GG e i settant’anni di
Don Camillo, con “Parole e musica del Mondo piccolo”. Sono intervenuti Enrico Beruschi, Egidio Bandini, Eugenio
Martani e Corrado Medioli; il 25 a Roncole Verdi (PR) nella Casa Archivio Guareschi Daniela Negri ha tenuto il
Laboratorio di lettura “La famiglia Guareschi”. Il 26 sempre a Roncole Verdi (PR) Davide Barzi, sceneggiatore della serie
“Don Camillo a fumetti” e Francesco Bìsaro e Roberto Dakar Meli, due degli illustratori, hanno presentato Sul fiume,
11° volume della serie dedicato a Carlotta Guareschi con il racconto del Corrierino delle famiglie “Io ti salverò!”. Egidio
Bandini ha presentato i volumi Racconti emiliani e Racconti romagnoli edizione 2016 curati da Stefano Andrini. Il 21 luglio
a Zibello, serata sotto le stelle con il primo film della serie Don Camillo e con l’intervento del prof. Michele Guerra
dell’Università di Parma. A Busseto l’1 settembre, nel contesto della prima manifestazione “World Humor Awards” che
vuole riprendere il famoso Festival
dell’umorismo di Bordighera ed è organizzata da Gianandrea Bianchi è stato consegnato il premio di letteratura
umoristica dedicato a GG allo scrittore finlandese Arto Paasilinna. Il 10 settembre nel Santuario di Madonna dei Prati
ha avuto luogo la manifestazione annuale organizzata dall’Associazione Don Carlo Capuzzi dedicata al tema “La
misericordia in Verdi e Guareschi” con gli interventi di Mons. Carlo Mazza, Vescovo di Fidenza, don Adriano Contestabili,
prorettore del Santuario, Michele Brambilla, Giorgio Vittadini e Vittorio Testa. La serata è stata condotta da Egidio
Bandini e allietata dalla Corale San Donnino di Fidenza diretta dal Maestro Giovanni Chiapponi. Il 2 ottobre a
Salsomaggiore Terme serata guareschiana nell’ambito della 1a°edizione della “Mostra concorso internazionale a tema
World Humor Awards – Dal Mondo piccolo al Mondo grande”. Il 26 ottobre Egidio Bandini ha tenuto la prima lezione
sui “70 anni del Mondo piccolo” all’Università Pallavicina dell’età libera di Cortemaggiore (PC). Le altre lezioni sono state
tenute il 9 e 16 novembre. Il 13 novembre a Roncole Verdi, in occasione del Caffè letterario organizzato dal Club nella
Sala “Franco Tedeschi”, presentati due libri: Cronaca spicciola - dodicesimo volume della serie “Don Camillo a fumetti” a
cura di Davide Barzi e con la partecipazione dei disegnatori Francesco Bìsaro e Alberto Locatelli e Vicolo Guareschi di
Giampiero Pomelli, a cura dell’autore.
MONDO GRANDE
Il 3 gennaio nell’Oratorio della Parrocchia di Sant’Antonio Abate di Linarolo (PV) lettura recitata della Favola di Natale
organizzata dalla Confraternita del Sacro Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria, della Lega Cattolica per la
preghiera di Riparazione e da Riscossa Cristiana. A Omegna il 9 gennaio nella sala cinema-Oratorio GG e Enzo
Jannacci ospiti con la mostra “Mondo piccolo, roba minima” promossa dall’Oratorio di Omegna, con l’intervento del
socio Giorgio Vittadini. Il 10 gennaio il Comune di Cademario (Cadegigi per GG) ha ospitato la presentazione del libro
L’umorismo di Giovannino Guareschi, curato dal professor Andrea Paganini. Il 13 gennaio Rai storia ha presentato il
filmato “Ho scelto la prigionia”, soggetto di Stefano Conversano e Nene Grignaffini, basato sulle fotografie clandestine
scattate nei Lager da Vittorio Vialli, commentate da GG nel 1946 in diverse puntate su «Oggi». Il 15 gennaio a Viterbo,
Marco Ferrazzoli, ha parlato di “Giovannino Guareschi: non solo Don Camillo” nell’incontro organizzato da Danila
Annesi, in collaborazione con Virginia Pellegrini Pacchiani. Dal 1° febbraio a metà marzo a Pescara la mostra
“Guareschi e Laureni, segni del Lager”. Il 13 febbraio a Piacenza, su interessamento di Corrado Sforza Fogliani e
Massimo Bergamaschi, la Banca di Piacenza ha ospitato la rappresentazione della Favola di Natale a cura di Vittorio
Testa: Giustina Testa voce recitante, Alessandra Ugoni voce solista, Andrea Costamagna esecutore delle musiche di
scena di Arturo Coppola, presentatore Egidio Bandini. Il 20 febbraio a Grono (Svizzera) nella libreria Saccomanno il

professor Andrea Paganini ha presentato il libro L’umorismo di Giovannino Guareschi. Successivamente lo ha presentato a
Fontanelle di Roccabianca, a Brescello (RE) e a Roncole Verdi. Il 25 febbraio nella Sala Roma di Valvasone un incontro
su “Famiglia e Misericordia: Guareschi e Chesterton a confronto – Intervista a grandi personaggi della letteratura: don
Camillo, Peppone e padre Brown” a cura di Fabio Trevisan nell’ambito del Giubileo della Misericordia. Il 7 marzo a
Verona il Circolo “Sant’Adalberto” ha organizzato una serata guareschiana con l’intervento di Paolo Gulisano. Il 12 a
Coira (Svizzera) Andrea Paganini ha presentato il libro L’umorismo di Giovannino Guareschi nella Scuola cantonale
Grigione Plessur. A Roma il 19 marzo l’Associazione “Identità e Confronti” ha tenuto la conferenza-dibattito “L’attualità
di Guareschi”. Sono intervenuti Egidio Bandini, Alessio Di Mauro e Marco Ferrazzoli. Il 19 e 20 marzo la compagnia
parrocchiale “Teatro che pazzia” ha messo in scena nel teatro Aurora di Treviso la commedia “Il Piccolo mondo di un
mondo Piccolo”, riduzione e regia di Marco Sartorello.Il I aprile all’Unitre di Broni “Un pomeriggio con Giovannino
Guareschi” con l’intervento di Guido Conti. Il 16 aprile a Vimercate ha parlato di GG Nazareno Giusti nella
manifestazione “In barba al Führer – Storia di Internati Militari Italiani: Giuseppe Biscardini, Giovannino Guareschi,
Vittorio Vialli”. Il 18 aprile il professor Antonio Badolato ha tenuto una conferenza a Guastalla (RE) all’Università del
Tempo Libero, su “GG, il Bertoldo’, il Diario Clandestino, Candido e il Mondo piccolo”. Il giorno 14 maggio a Bologna il
socio Fabio Marri ha tenuto la conferenza sulla “resistenza civile” di GG: “Votagli contro anche per me!” a cura
dell’associazione La Spécola. Il giorno 17 maggio a Caserta giornata guareschiana a cura dell’Istituto Superiore di
Scienze Religiose “San Pietro” in collaborazione con l’Associazione Italiana Maestri Cattolici della Provincia di Caserta.
Sono intervenuti Antonio Salvatore Romano, docente di Storia del Cristianesimo, Marco Ferrazzoli sul tema
“L’impegno civile di Guareschi”; Sergio Tanzarella, docente di Storia del Cristianesimo sul tema “Guareschi e la Chiesa
italiana”; Girolamo Dal Maso, docente di Teologia Dogmatica, con “Note teologiche sull’umorismo di Guareschi”;
Angela Gionti, docente di Pedagogia sul tema della “pedagogia di Guareschi”; Pietro Bizzarro. Il 19 maggio il Lions
Club Varese Insubria ha ricordato GG, grazie alle cure di Adelio Airaghi, con l’intervento di Egidio Bandini ed Enrico
Beruschi i quali, il giorno dopo, hanno parlato di GG agli studenti del Liceo classico Cairoli. A Sestri Levante Marcello
Vaglio il 26 maggio ha parlato sul tema “Il vino nella letteratura: Giovannino Guareschi”. Il giorno 8 giugno la socia
Francesca Favaro ho presentato un contributo incentrato su tre racconti di GG: “Nel paese del melodramma”, “Vino
bianco”, “Vacanze a modo mio” al convegno internazionale “I paesaggi del vino nella letteratura e nel cinema”, tenutosi
a Grumello del Monte. Il socio Federico Robbe ha tenuto una relazione su GG e il cinema al convegno dell’8-10 giugno
sul tema “I cattolici italiani e il cinema tra gli anni ’40 e gli anni ’70”. Il 16 a Gallarate (VA) nell’Aula Magna dell’Istituto
Sacro Cuore il Centro Culturale Tommaso Moro ha ospitato il socio Giorgio Vittadini,che ha raccontato “Le periferie
esistenziali in Giovannino Guareschi ed Enzo Jannacci”. Il 25 giugno Fabio Trevisan ha presentato alla Fondazione CUM di
Verona “Giovannino Guareschi e la famiglia” nell’ambito dei festeggiamenti per i 25 anni dell’Associazione delle
Famiglie. Il 5 luglio a Serravalle (Repubblica di San Marino) serata guareschiana a cura del Centro Sociale Sant’Andrea
con la partecipazione di Giovanni Lugaresi. Il 7 luglio a Rezzato nella Cascina Ospitale, serata guareschiana a cura di
Giampiero Pomelli autore di Vicolo Guareschi. A Sestri Levante (GE) il 9 luglio, in occasione del gemellaggio con Cervia,
Marcello Vaglio ha parlato del legame delle due città con GG: “visse bambino a Trigoso, vide per l’ultima volta sorgere il sole a
Cervia”. Il 18 luglio a Chiavari si è svolto il concerto/spettacolo “Non moriamo neanche se ci ammazzano” di Carlo
Pastori, Walter Muto e Paolo Gulisano tratto da alcune opere di GG. Il 12 agosto Egidio Bandini ha partecipato a
Portobuffolè (TV) alla manifestazione “Guareschi e il Mondo piccolo” organizzata dall’Associazione culturale “On the
Road”. A Langhirano (PR), nell’ambito delle manifestazioni “Langhirano incontra in piazza” serata in onore di GG:
“Quante storie, Giovannino. Il mondo piccolo di Guareschi tra parole e musica” con Mauro Adorni, Eugenio Martani e Corrado
Medioli. Il 27 agosto Mons. Giovanni D’Ercole―Vescovo di Ascoli Piceno ― nell’omelia per le vittime del terremoto ha
ricordato le parole consolatorie di don Camillo per il suo gregge colpito dall’alluvione. Dal 17 settembre al 16 ottobre
ad Acqui Terme è stata esposta la mostra “Officina Guareschi – Mostra minima del Mondo piccolo” organizzata dalla
Compagnia “La Soffitta” e curata e “raccontata” con grande partecipazione da Lucia Baricola e Marco Gastaldo. A
Galliate il professor Carlo Bignoli ha tenuto tre lezioni all’Università della Terza Età nell’Aula delle conferenze dell’ex
biblioteca sulle “Avventure di Giovannino Guareschi nel mondo del cinema”: 13 ottobre: dall’Incontro con il suo Peppone il 1°
maggio 1908 al primo film su don Camillo; dagli anni di Mattei e De Gasperi all’addio a “Candido”; dalla Rabbia al 22 luglio
1968. Il 26 ottobre Rodolfo Vivaldi ha tenuto una conversazione su “Don Camillo e Peppone che non avete mai visto” a
Genova nella sala del CRAL dei dipendenti della Regione. Il 4 novembre Giovanni Lugaresi ha parlato di GG
all’Università Popolare di Cologna Veneta (VR). Il 13 novembre il professor Antonio Badolato, ospite dell’associazione
culturale “Postumia” di Gazoldo degli Ippoliti ha tenuto la relazione su “Giovannino Guareschi: Peppone, don Camillo ma
non solo”.
CENTRO STUDI E MOSTRA PERMANENTE
Tesi e visite di studio
Ci sono giunte le tesi: Damiano Di Tullio L’umorismo nell’opera e nella vita di Giovannino Guareschi, Tesi di Laurea
triennale in Storia del Pensiero Politico, Corso di Laurea in Scienze Politiche, Università degli Studi di Torino – Sede di
Cuneo, relatrice prof. Manuela Ceretta. Anno Accademico 2006-2007. Giuditta Valle, La lingua dei racconti familiari di
Giovannino Guareschi, Tesi di Laurea in Storia della Lingua Italiana, Corso di Laurea in Letterature e Civiltà moderne,

Università degli Studi di Genova – Scuola di Scienze Umanistiche, Referente: prof. Enrico Testa, Co-referente: prof.
Andrea Aveto. Anno Accademico 2014-2015.
Il 12 aprile inizio del tirocinio di 150 ore della studentessa Lucia Masetti della Università Cattolica che ha catalogato
parte della corrispondenza ricevuta da GG in carcere sotto la supervisione del nostro archivista di fiducia, il socio
Cristiano Dotti. Il tirocinio è terminato il 4 maggio. Il 18 aprile visita di studio per una tesi di dottorato su GG dello
studente egiziano Salah Mohammed che sta facendo il triennio di dottorato all’Università di Bologna. Il 18 maggio
visita di studio di Federico Robbe, assegnista di ricerca in storia dell’Università di Bergamo.
Le visite alla mostra permanente
Il 28 marzo visita del gruppo dell’Oratorio don Bosco di Salsomaggiore Terme (PR) accompagnati da Mons. Pier
Giacomo Bolzoni; il 29 visita di un gruppo di sacerdoti della Diocesi di Vittorio Veneto (TV) accompagnati da S. E.
Mons. Corrado Pizziolo. Il 31 marzo visita della I media dell’Ist. Comprensivo di Bariano accompagnati dal professor
Angelo Magli. Il giorno 8 aprile visita del gruppo “Il mondo in valigia” di Torino. Il 6 maggio visita delle tre seconde
medie dell’Istituto comprensivo di Busseto. Il 7 maggio visita della Banda Musicale di Coccaglio e del Gruppo Farinelli
dell’hinterland milanese. Il 17 visita alla mostra e all’archivio della III Liceo Scientifico Antonelli di Novara. Il 19 visita
alla mostra del Centro Pensionati di Cavalese. Il 1° giugno visita alla mostra e all’archivio della 3 media dell’Ist. “E.
Campanini – La Nuova scuola” di Pesaro accompagnata dal prof. Matteo Palmelli. Il 12 giugno visita del Centro di
Cultura Europea Sant’Adalberto di Verona accompagnati da Maria Villa. Il 16 visita dell’Associazione Renata Tebaldi di
Milano con un gruppo di studenti. Il 4 settembre visita del gruppo MG Car Club d’Italia. Il 16 ottobre visita del Coro
“Vos da Locarno” che ha reso un graditissimo omaggio musicale a GG. Il 27 ottobre visita del Gruppo UmbroMarchigiani di Milano.
GG e le sue opere nel mondo
“Famiglia Cristiana” ha proposto ai suoi lettori settimanalmente otto volumi della serie “Mondo piccolo” mentre Pilot
Production Publisher (GB) ha stampato la seconda parte di Don Camillo e il suo gregge, inedita per i lettori di lingua
inglese. L’editore Pendragon di Bologna ha pubblicato Il compagno don Camillo (Al cunpâgn Dån Caméll) tradotto in
bolognese da Mario Pedrini.
Nel Teatro Sangallo in Svizzera il 30 aprile anteprima mondiale del Musical “Don Camillo & Peppone” di Michael
Kunze con musiche di Dario Farina.
Il 23 ottobre nel Teatro Sala Fontana di Milano la Compagnia filodrammatica La Fontana ha rappresentato, a cura
della Comunità pastorale Maria Madre della Misericordia, “Il marito in collegio”, riduzione teatrale di Giulia Mancini
adattata da Silvia Cioffi Poggio.

