Comitato Scientifico Guareschi 2018
sede presso la Città di Busseto (Parma)
Comitato d‟onore Guareschi 2018
Sede presso il comune i Roccabianca (Parma)
CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI
AGGIORNATO AL 1 MAGGIO 2018

Dal 19 aprile al 30 settembre 2018
Mostra ideata e ospitata dal Museo Luigi Mallé di Dronero originata dal Concorso
“Miche Berra per la tua storia nella Storia” Dal 19 aprile al 30 settembre 2018 Museo
Civico Luigi Mallé via Valmala, 9, 12025 - Dronero (Cn).
1 maggio 2018
La famiglia Guareschi e l‟associazione culturale “Club dei Ventitré” celebrano a
Roncole Verdi (Parma) il 110° anniversario della nascita di Giovannino Guareschi. Ore
10 Santa Messa; ore 11 presentazione del nuovo volume della collana “Don Camillo a
fumetti” e del volume con mostra “Il dottor Mabuse” di Giovannino Guareschi a cura
di Guido Conti e Giorgio Casamatti.
1 maggio 2018
La Città di Busseto celebra il 110° anniversario della nascita di Giovannino Guareschi
alle ore 12 nei locali dell‟Accademia, ingresso dalla corte della Rocca comunale,
aperitivo letterario in occasione dell‟inaugurazione della mostra «Guareschi a “La
Notte”», gentilmente concessa dalla Banca di Piacenza.
1 maggio 2018
Il Comune di Roccabianca e l‟associazione culturale “Gruppo Amici di Giovannino
Guareschi celebrano il 110° anniversario della nascita di Guareschi, alle ore 15,30
presso il museo “Mondo piccolo” a Fontanelle di Roccabianca (Parma) letture e
musica per Giovannino con Eugenio Martani e Corrado Medioli, inaugurazione della
mostra “A tavola con Giovannino Guareschi” e presentazione del volume “La cucina
di don Camillo” di Luisa Vassallo. A seguire, sotto la barchessa dell‟azienda agricola

Brè del Gallo in Strada Quarta 19 a Fontanelle, consegna del “Premio Mondo piccolo”
2018 al direttore di “Oggi” Umberto Brindani e a don Luigi Valentini, Vicario
Generale della Diocesi di Parma e fondatore della Comunità Betania. Seguirà merenda
letteraria con letture e musica di Eugenio Martani e Corrado Medioli.
4 maggio 2018
L‟associazione culturale “Dante Alighieri” di Cremona organizza alle ore 17 (in luogo
da definire) una conferenza su Giovannino Guareschi e la presentazione del volume
“Don Camillo un pastore con l‟odore delle pecore”.
Dal 5 al 19 maggio 2018
La Diocesi di Parma, in collaborazione con l‟associazione culturale “Gruppo Amici di
Giovannino Guareschi”, con l‟associazione “Amici di Betania” e con l‟editrice MUP
organizza, nei corridoi del loggiato superiore a Palazzo Vescovile, Piazza Duomo di
Parma, la mostra “Giovannino Guareschi: umorismo e fede”.
11 maggio 2018
Nell‟ambito della mostra “Giovannino Guareschi: umorismo e fede”, la Diocesi di
Parma organizza nei saloni di Palazzo Vescovile una conferenza su “Don Camillo un
pastore con l‟odore delle pecore”.
18, 19 e 20 maggio 2018
Nell‟ambito della rassegna “Dove abitano le parole” organizzata dall‟Istituto per i Beni
Culturali della Regione Emilia-Romagna, si terranno conferenze, mostre, presentazioni
di volumi e laboratori di lettura a Fontanelle di Roccabianca, Brescello, Parma e
Roncole Verdi (informazioni sul sito dell‟IBC regionale).
16 maggio 2018
L‟Hotel Posta di Reggio Emilia con la collaborazione dell‟Associazione “Insieme per il
Teatro” di Reggio Emilia organizza, nella Sala del Capitano del Popolo, presso Hotel
Posta, Piazza del Monte 2, Reggio Emilia, alle ore 18 “Giovannino Guareschi.
Umorismo e senso della vita”. Voci recitanti: Faustino Stigliani, Fabiola Ganassi. Voce
narrante: Maurizio Casini. Musiche: Claudio Ughetti. Immagini e ricerca fotografica:
Paolo Simonazzi.
20 maggio 2018
Il “500 Club” organizza a Roncole Verdi il raduno “110 500 per Guareschi”, in
occasione del 110° anniversario della nascita di Giovannino Guareschi.

25, 26 e 27 maggio 2018
Nell‟ambito della rassegna “Dove abitano le parole” organizzata dall‟Istituto per i Beni
Culturali della Regione Emilia-Romagna, si terranno conferenze, mostre, presentazioni
di volumi e laboratori di lettura a Brescello (Reggio Emilia), Fontanelle di Roccabianca,
Busseto e Roncole Verdi (informazioni sul sito dell‟IBC regionale).
27 maggio 2018
Il Comune di Busseto organizza il raduno “Moto Guzzi” per Giovannino a Busseto
Roncole Verdi.
9 giugno 2018
Presso il Museo “BICICLERIA” del dottor Mario Cionfoli, Museo di Biciclette a
Vicenza, dove vi è un angolo dedicato a Giovannino, Don Camillo e Peppone si terrà,
alle ore 21, una serata che vedrà protagonista Giovannino Guareschi, con un ricordo
letterario narrato e letto dal Dr. Alberto Callegari, noto estimatore e cultore delle opere
di Giovannino e successivamente la proiezione del film sceneggiato da Guareschi
“Gente così”.
Dal 3 giugno al 25 agosto
L‟associazione culturale “Gruppo Amici di Giovannino Guareschi”, in collaborazione
con la Fondazione per la Sussidiarietà e con la Fondazione Meeting per l‟Amicizia fra i
Popoli organizza la mostra itinerante “Route 77” in memoria del 77° anniversario del
viaggio in bicicletta di Giovannino Guareschi lungo la Via Emilia. La mostra, che si
snoderà lungo la Via Emilia in tutti i fine settimana, da Piacenza a Modena, a Cesena e
a Rimini, culminerà con la conferenza al “Meeting per l‟Amicizia fra i Popoli”,
preceduta e accompagnata da altre manifestazioni. La mostra è sponsorizzata da
Padanaplast di Roccabianca (Parma) ed è sostenuta da Azienda Agricola Brè del Gallo
di Fontanelle (Parma), Azienda Agricola Mondo piccolo di Fontanelle (Parma) e dalle
Cantine Bergamaschi 1909 di Samboseto di Busseto (Parma).
22 luglio 2018
Poste Italiane emette un francobollo commemorativo, in occasione del 50°
anniversario della morte di Giovannino Guareschi a Cervia (Ravenna), con
celebrazioni organizzate dalla città (in via di definizione) e una tappa straordinaria della
mostra itinerante “Route 77”.
Agosto 2018

Nell‟ambito della rassegna “Aperitivo con l‟Autore”, la Casa Editrice “Pagine” di Roma
organizza presso il Grand Hotel Savoia a Cortina d‟Ampezzo una serie di conferenze
su Giovannino Guareschi e la presentazione del volume “Vi racconto il Candido di
Guareschi”, con Enrico Beruschi.
Autunno 2018
L‟Università cattolica di Milano, su iniziativa del Professor Ermanno Paccagnini
organizza una giornata di studi dedicata a Giovannino Guareschi e al suo linguaggio
nelle sceneggiature originali dei film del ciclo “Don Camillo”, differenti da quelle
redatte e utilizzate dalla produzione Cineriz.
Dal 10 Novembre al 19 dicembre 2018
La Città di Busseto organizza il festival cinematografico “Don Camillo & Peppone,
cinema, teatro e trattoria”, dedicato alla produzione cinematografica di Giovannino
Guareschi e alla cinematografia emiliano-romagnola del „900 e del secondo millennio.
Dicembre 2018, gennaio 2019
La Fondazione Monte di Parma organizza presso la sede in Via Farini a Parma la
mostra “Gli anni di Giovannino al Candido” (titolo provvisorio) e una serie di
conferenze e proiezioni dedicate alla vita e all‟opera di Giovannino Guareschi, in
collaborazione con l‟associazione culturale “Club dei Ventitré”.

Altre manifestazioni e celebrazioni sono in via di definizione e il calendario verrà
aggiornato mensilmente.

