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 MIT 

La Mostra itinerante “Tutto il mondo di Guareschi” ha fatto una tappa a GALLIATE (NO) dal 18 

novembre al 16 genn. 2018 ospite della Pro Loco nella Torre del castello. Quest‟anno sono previste 

due tappe: a Pietraporzio (CN) e a Paese (TV)  

 

CENTRO STUDI 

Ci sono giunte le tesi di Gemma Pizzoni Quando la letteratura si fa storia: Giovannino Guareschi, 

testimonianza dell’IMI 6865, tesi di Laurea Magistrale di Università degli Studi di Bergamo, Relatore 

prof. Roberto Pertici, Anno Accademico 2016-2017; Ylenia Giuliani Il “candido” Guareschi, Facoltà di 

Scienze Linguistiche e Letterature Straniere dell‟Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Relatore prof. Massimo Ferrari, Anno Accademico 2017-2018. Ugo La Mantia, Giovannino Guareschi: 

umorismo e Lager. Tesi di Laurea in Lettere Moderne, Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio 

Culturale. Università degli Studi di Palermo, relatore prof.ssa Ambra Carta. Anno Accademico 2015-

16. Luca Leggeri Club dei 23: una piccola Non profit culturale, Corso di Economia delle Aziende non 

Profit, del Dipartimento di Economia dell‟Università degli Studi di Parma. 

 

VISITE ARCHIVIO, MOSTRA PERMANENTE 

Il 4 marzo visita di un gruppo di studenti universitari di Milano guidati dal socio Filippo Aiolfi. Il 3 e 

27 aprile visita delle classi della Scuola Falcone di Cassina de‟ Pecchi (MI). Il 7 maggio visita del 

Gruppo Brentogni di Como. Il 9 maggio visita dell‟Istituto comprensivo di Cairo Montenotte (SV). Il 

12 maggio visita delle classi del Collegio Arcivescovile Castelli di Saronno (VA) e del Liceo Classico 

Montini di Milano accompagnate dal professor Andrea Brambilla e da Paolo Gulisano. Il giorno 14 

maggio visita dell‟Associazione Auto storiche di Piacenza. Il 10 giugno visita della delegazione di 

Castel San Pietro (BO) e Firenzuola (FI) dell‟Accademia Italiana della cucina a cura del delegato 

Andrea Stanzani. Visita di studio del dottorando Salah Kamal e del professor Alan R. Perry, docente 

di italianistica del Gettysbourg College. Il 21 agosto visita alla Mostra del gruppo Swissgenetics del 

Canton Ticino a cura di Lido Grandi. Il 3 settembre visita alla mostra permanente e all‟archivio dei 

componenti della giuria e dei vincitori della seconda edizione del Premio “World Humor Awards” 

organizzato da Gianandrea Bianchi. Tra i presenti Guido Clericetti, Bruno Bozzetto e i redattori di 

Buduar.it. Il 21 settembre don Alvise Leidi – socio del Club – e don Giovanni Valdenassi hanno 

concelebrato una Messa in memoria di Carlotta, di Ennia e di Giovannino nella parrocchiale di 

Roncole Verdi. Il 28 settembre visita alla mostra del gruppo di appassionati tedeschi guidati da 

Andreas Pehl. Il giorno 21 ottobre visita della Corale “Bilacus” accompagnata dal maestro Isidoro 

Taccagni e dal socio Tino Perego di Desio. Il giorno 22 ottobre visita dell‟Associazione musicale Coro 

“Città di Brescia” di Fiesse (BS). Il 12 novembre visita alla mostra del gruppo “Classe del „39” di 

Nova Milanese (MI). Il 26 visita del gruppo trentino guidato da Christiano de Eccher. Il 13 dicembre 

visita delle classi IV e V della scuola primaria di Polesine e Zibello (PR) accompagnate dagli 

insegnanti e dal socio Adriano Concari, alla ricerca dell‟Albertino della Favola di Natale... 

 

MONDO PICCOLO 

Il 27 gennaio, nell‟ambito della Giornata della memoria Egidio Bandini ha letto pagine del Diario 

clandestino nella Biblioteca di Soragna e il 29 ha presentato il suo libro Buon compleanno don Camillo! a 



Zibello nell‟ambito dei Caffè letterari della Locanda Leon d‟oro. Il 1° maggio GG celebrata a Roncole 

Verdi una Messa in memoria di GG per il suo compleanno con la partecipazione del sassofonista 

Gianni Alberti e dell‟organista Ivan Ronda, grazie alle cure del socio Matteo Bonometti. Subito dopo 

un Caffè letterario nella sede del Club con la presentazione della mostra ospite di GiuFa: Vita, opere e 

miracoli di Giuseppe Fabi assieme ai bellissimi e romantici burattini del figlio Umberto. Nei giorni 26, 

27 e 28 maggio il Club e l‟Associazione Giovannino Guareschi di Fontanelle hanno partecipato 

all‟iniziativa dell‟IBC dell‟Emilia-Romagna “Dove abitano le parole”: a Fontanelle presentato il 26 il 

libro di Donato Ungaro Mio zio don Camillo mio nonno Peppone; a Roncole Verdi il 27 Davide Barzi ha 

presentato il 13° volume della serie “Don Camillo a fumetti” La fanciulla dai capelli rossi, con 

l‟intervento dell‟illustratore Tommas Arzeno di Chiavari e il 28 Daniela Negri ha tenuto un 

laboratorio di lettura e struttura sul tema “L‟umorismo di Guareschi oggi”. Il 9 settembre nel 

Santuario di Madonna dei Prati ha avuto luogo la manifestazione annuale organizzata 

dall‟Associazione “Don Carlo Capuzzi” dedicata al tema “La figura del prete in Guareschi” con 

l‟intervento di don Daniele Benecchi, Giorgio Vittadini, Vittorio Testa e dei sindaci “verdiani” 

Gianfranco Contini di Busseto e Romano Freddi di Villanova sull‟Arda (PC). La serata è stata 

condotta da Egidio Bandini e allietata dalla Corale “San Donnino” di Fidenza diretta dal Maestro 

Giovanni Chiapponi. L‟11 novembre nell‟Oratorio Don Bosco di Salsomaggiore Terme (PR) il primo 

di un ciclo d‟incontri dedicato a GG a cura dalla Parrocchia San Vitale e dal Circolo ANSPI San 

Vitale con l‟intervento di Fabio Trevisan. Il primo dicembre - nell‟ambito di “Mangia come scrivi” di 

Gianluigi Negri - una serata guareschiana nella Tenuta Santa Teresa di Parma. Il 9 dicembre a 

Roncole Verdi nella Sala “Franco Tedeschi” del Club dei Ventitré Davide Barzi ha presentato 

Radamès, 14° volume della serie “Don Camillo a fumetti”. Presenti gli illustratori Mirko Treccani, 

Francesco Bìsaro, Adriano Fruch e Alberto Locatelli. Successivamente Faustino Stigliani - voce 

narrante - e Claudio Ughetti - accompagnamento musicale - hanno presentato: “Umorismo, ricerca 

del senso della vita di Giovannino Guareschi”. Ha fatto seguito l‟inaugurazione della mostra “200 

anni di bicicletta” nella Sala dei timoni a cura di Antonio Sandri. 

 

MONDO GRANDE 

Il 9 gennaio a Milano “Viaggio nostalgico ed ironico attorno ai racconti di Giovannino Guareschi” di 

Enrico Beruschi, con i commenti musicali del duo Ferrari-Didoni nel teatro La Creta. Il 19 gennaio 

Giovanni Lugaresi ha presentato il suo libro Guareschi Fede e libertà a Villa Cavalieri di Arcade (TV) 

nell‟ambito degli “Incontri con l‟autore”. Il 27 gennaio nel Teatro Salesiani di Canelli (AT) ricordate 

le opere di GG dagli allievi delle scuole primarie “Bosca” e “Giuliani”, della secondaria “Gancia” e 

dell‟ITIS ARTOM, nella Giornata della memoria. Il 9 e il 16 febbraio a Parma la professoressa Isa 

Guastalla ha ricordato “Giovannino Guareschi uomo e scrittore” nella Sala Barilla della Famija 

Pramzana. Dal 16 febbraio al 25 maggio a Genova la professoressa Renata Maria Galderisi ha tenuto 

il corso su GG all‟UNI3. Il 19 febbraio a Montanara di Curtatone (MN) il professor Antonio Badolato 

ha tenuto la conversazione “Omaggio a Giovannino Guareschi: da «Candido» a Don Camillo” nel 

Centro Pognani. Il 24 febbraio a Cittadella (MN) Fabio Trevisan ha tenuto la relazione “Guareschi e 

la famiglia. Racconti di una famiglia qualunque” nell‟ambito degli incontri promossi dall‟Associazione 

Chestertoniana Italiana. Dal 27 aprile al 15 maggio a Bologna nella piazza coperta della Biblioteca 

Salaborsa è stata ospitata la mostra “Il piccolo mondo di Guareschi - In bicicletta lungo la Via Emilia” 

a cura dell‟Assessorato Turismo e Commercio della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il 

Comune di Bologna. Il 29 aprile a Milano rappresentazione benefica nel teatro Sala Fontana del 

“Marito in collegio” nella versione di Silvia Cioffi Poggi. Il primo maggio a Pagnano di Merate (LC) 



Fabio Trevisan ha parlato di Guareschi & Chesterton, maestri di saggezza familiare nell‟ambito di un 

intrattenimento letterario teatrale organizzato da RiscossaCristiana.it. Il 13 maggio nella Biblioteca di 

Casalgrande (RE) letture di GG di Faustino Stigliani accompagnate musicalmente da Claudio Ughetti 

a cura di Maurizio Casini. Il 30 giugno a Cremona Matteo Bonanni ha letto testi di GG nello 

spettacolo “Stra-Ordinario: Nuovi sguardi del Quotidiano” in collaborazione con l‟Associazione 

“Piper”. Il socio Pierangelo Giarola ha tenuto in aprile una lezione su “Lo scrittore Giovannino 

Guareschi” all‟Università del Tempo Libero di Isola della Scala (VR). L‟8 settembre presentazione 

dell‟album speciale della serie "Don Camillo a fumetti" a Brembio (LO). Il 23 settembre Davide Barzi, 

Angelo Bussacchini, Alberto Locatelli e Giampiero Pomelli hanno presentato nella Libreria Ferrata di 

Brescia La fanciulla dai capelli rossi, della serie “Don Camillo a fumetti”. Il 28 settembre 2017 a 

Trieste Fabio e Tosca Trevisan hanno presentato “Giovannino (e Gio‟) a teatro” nell‟ambito della 

Quinta festa di Vita Nuova nel Centro pastorale Paolo VI. Il 7 ottobre Egidio Bandini e Enrico 

Beruschi hanno parlato di GG ad Arese (MI) nel Centro Agorà in occasione dell‟inaugurazione della 

mostra fotografica “Don Camillo, Peppone e il Crocifisso che parla”. Il 24 novembre nella parrocchia 

San Giorgio di Mercurago di Arona (NO) Paolo Gulisano ha parlato di “Guareschi, testimone della 

Fede”. Il giorno 1 dicembre Ferdinando Bergamaschi ha presentato nel circolo Christus Rex di 

Verona una relazione su “GG e il Mondo piccolo oggi”. Il giorno 14 dicembre Egidio Bandini ha 

parlato di “Don Camillo e Peppone: GG uno scrittore controcorrente” al circolo culturale Rætica di 

Laives (BZ) grazie all‟interessamento del socio Luca Del Pero.  

 

NOTIZIE DALL’ESTERO 

Il 29 Aprile 2017 a Sandbostel (D) celebrato un servizio commemorativo presso lo Stalag XB in 

occasione del prossimo 72° anniversario della liberazione degli IMI dal Lager. Il 2 novembre Andrea 

Paganini ha presentato il libro L’umorismo di Giovannino Guareschi nella Biblioteca di St Moritz (CH) 

mentre in Slovenia è uscito il volume n. 5 di Tutto don Camillo.  Il 5 novembre il prof. Alan R. Perry ha 

tenuto al Dickinson College di Carlisle (Pennsylvania) la conversazione Guareschi’s Dismay: The Making 

of Duvivier’s Don Camillo.  

 

 


