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CENTRO STUDI
Ci sono giunte 8 tesi dalla Università di Bologna, Università degli Studi di Milano,
dall’Università degli Studi di Parma, di Torino, dalla Libera Università degli studi “San
Pio V” di Roma, dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, di Pavia.
In marzo è uscito il volume 100 anni di Guareschi – Letteratura, Cinema, Giornalismo, Grafica
a cura della MUP (info@mupeditore.it) contenente gli Atti del convegno guareschiano
del novembre 2008.
Due omaggi filatelici a GG sotto forma di “quadro”: il primo, a cura del socio Giorgio Sini
sui numeri 173 e 174 di “NT – Notiziario tematico” (segreteria@cift.it) .
La Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori ha pubblicato gli Atti del Convegno tenutosi a Milano il 22 settembre 2009 nello Spazio Oberdan: Mondo piccolo, grande schermo – La
fortuna internazionale di Giovannino Guareschi tra cinema e letteratura, a cura di Enrico Mannucci e Paolo Mereghetti (info@fondazionemondadori.it).
È stato pubblicato, dal Collegio Universitario S. Caterina di Pavia Camminare su e giù per
l’alfabeto. L’italiano tra Peppone e don Camillo a cura di Giuseppe Polimeni docente di Storia
della lingua italiana all’Università di Pavia, con gli atti del convegno di studi su GG del dicembre 2008 (Ed. Santa Caterina, cura editoriale Interlinea).
Il Comitato d’onore per il centenario guareschiano ha donato all’Archivio Guareschi il
software Arianna per la futura catalogazione dei documenti. Adesso abbiamo
l’attrezzatura necessaria e la sede dell’archivio è a posto e funzionante: mancano soltanto i
fondi per permetterci di pagare un archivista per continuare i lavori interrotti l’anno passato.
Il 23 marzo visita degli alunni dell’I.C. “Alessandro Manzoni” di Corridonia (MC) a corollario dell’iniziativa Leggere e far leggere Guareschi a scuola.
Il 24 settembre visita delle due prime del Liceo scientifico «Talisio Tirinnanzi» di Legnano (MI) guidata dal professor Luca Franceschini. Il 30 settembre gli allievi della Scuola di
Agraria della Fondazione Minoprio accompagnati dalla professoressa Valeria Mariani.
Il 5 novembre due classi del Liceo scientifico del Collegio Castelli di Saronno guidate dal
professor Andrea Brambilla e accompagnate da Paolo Gulisano.
MONDO PICCOLO
A Roncole Verdi GG è stato ricordato il 1° maggio come tutti gli anni con la celebrazione
di una messa da parte del Circolo culturale Guareschi di Parma. Subito dopo sono stati
presentati il “Fondo Baldassarre Molossi” donato all’archivio Guareschi dal figlio Giuliano
direttore della «Gazzetta di Parma» in memoria del padre, grande amico di Giovannino, e
il “Fondo Carlo Moncalero” donato da don Luigi Moncalero in memoria del padre Carlo
appassionato lettore di Giovannino. Nel pomeriggio inaugurata a Fontanelle nel Museo
del Mondo piccolo la mostra di fotografie scattate da Paolo Simonazzi Mondo piccolo. La
mostra ha un’appendice nel Museo di Brescello.
A Roccabianca il Comune ha organizzato il 27 giugno il decimo raduno motociclistico
“Sulle strade del Mondo piccolo” con tappa a Roncole Verdi e visita alla mostra “Giovannino
nostro babbo”. In quell’occasione Dario Redaelli dell’Associazione ANB Antiche Moto di
Brianza di Castello di Brianza (LC) ha donato all’archivio Guareschi la targhetta che la
«Guzzi» aveva consegnato nel 1949 a tutti i partecipanti al raduno dei “Guzzini 65” e tra

questi GG che però non aveva potuto ritirarla a causa di Massimo Simili (come racconta
in una puntata del «Corrierino delle famiglie» del 1949...).
L’11 settembre nel Santuario di Madonna dei Prati ha avuto luogo l’annuale serata catechistico-culturale sulla figura del prete in GG organizzata dall’Associazione Culturale Amici di Madonna dei Prati per le cure del rettore del Santuario don Carlo Capuzzi. Hanno partecipato Monsignor Carlo Mazza Vescovo di Fidenza, Guido Conti e Giovanni Lugaresi.
Il 12 settembre a Coltaro serata in onore di GG nell’ambito del «Festival Cantoni», curato
da Eugenio Martani.
Caffè Letterario:
Il 1° maggio: presentazione del libro di Giovanni Lugaresi Giovannino Guareschi fede e libertà (MUP Editore, 2010, info@mupeditore), degli Atti del Convegno guareschiano del 2008 a
cura del Comitato Nazionale per le onoranze guareschiane presieduto da Vincenzo Bernazzoli, (MUP Editore, 2010) e del libro di Egidio Bandini Quante storie, Giovannino!
(www.Battei.it). A conclusione della presentazione è stata presentata un’importante iniziativa della Fondazione Mondadori: gli oltre 300 volumi delle traduzioni delle opere di
Giovannino conservati nell’archivio di Roncole Verdi sono stati integralmente catalogati e
saranno presto disponibili sul sito della Fondazione Mondadori unitamente alle scansioni
delle copertine.
Il 5 giugno presentazione del libro I Ferrari di Parma –Storia di una famiglia di burattinai , a
cura di Remo Melloni e Paolo Parmiggiani (MUP Editore) con l’intervento di Paolo Parmiggiani, di Daniela e Giordano Ferrari, di Umberto Zarotti e quello straordinario di
Bargnòcla, il burattino che incarna l’intera tradizione dei Ferrari a Parma.
Il 19 giugno è stato presentato il doppio CD «Orizzonti di suoni» registrati dal coro delle
Voci Bianche della Corale Verdi e dal Coro Verdi Melodie dell'Istituto Comprensivo
Parmigianino di Parma diretti dalla prof Beniamina Carretta. Presente Andrea Rinaldi
presidente della Corale Verdi.
Il 20 giugno Francesco Borgonovo, Caposervizio della Cultura di «Libero» ha dialogato
con Egidio Bandini sul tema: «Da Guareschi ad oggi, intellettuali contro».
Il 3 luglio Stefano Zurlo, affiancato da Egidio Bandini ha presentato la riedizione di
L’Eskimo in redazione di Michele Brambilla.
Il 2 ottobre - al termine della consegna del premio Guareschi – sono stati presentati i libri
Il carteggio Churchill - Mussolini alla luce del processo Guareschi di Ubaldo Giuliani Balestrino,
avvocato cassazionista (Edizioni Settimo Sigillo, Roma 2010) con l’intervento dello scrittore e storico Luciano Garibaldi, e A spasso con don Camillo – Guida al Mondo piccolo di Giovannino Guareschi di Mario Bussoni, Mattioli 1885 Editore, 2010.
Il 17 ottobre presentazione dei libri Non solo don Camillo di Marco Ferrazzoli, capo ufficio
stampa del CNR, presentato da Egidio Bandini e degli Atti del convegno internazionale sulla
fortuna internazionale di Giovannino Guareschi, tra cinema e letteratura del 22 settembre scorso
2009 organizzato dalla Fondazione Alberto e Arnoldo Mondadori e presentato dal giornalista e storico Enrico Mannucci, uno dei due curatori dell’opera. In quell’occasione il Club
ha ospitato il gruppo condotto da Walter Pilo dell’Associazione onlus «L’Uomo libero»
«nei luoghi di Guareschi».
MONDO GRANDE

Dal 24 gennaio al 19 febbraio il Museo della Battaglia (MUBA) di Ortona (CH) ha ospitato la mostra «L’avventura umana di Giovannino Guareschi» nel corso delle manifestazioni
legate al mese della Memoria «Mai più – per non dimenticare».
A Gavirate (VA) nella Sala Comunale Garden si è svolto dal 31 gennaio al 14 febbraio il
programma «L’altro Guareschi» con la proiezione di film poco noti a lui legati, organizzato dal Centro Massimiliano Kolbe di Varese e dall’Associazione Culturale
“L’immaginario” di Gavirate, grazie alle cure e agli interventi dei soci Laura Ferrerio e
Riccardo Prando.
A Cassino (FR) le Associazioni studentesche “La Rocca” e “Obiettivo Studente - Lista aperta” hanno ospitato dall’8 al 15 febbraio nell’Aula Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università la mostra “Non muoio neanche se mi ammazzano”. In quell’occasione
Paolo Gulisano ha parlato di GG.
A Corridonia (MC) dal 20 al 28 febbraio esposta nella Chiesa di San Francesco la mostra
“Non muoio neanche se mi ammazzano” nell’ambito del percorso didattico “Leggere Guareschi” per la Scuola Secondaria di 1° grado curato dall’Associazione Culturale l’Olmo e
dall’I.C. “Alessandro Manzoni”.
Il 4 marzo nel Teatro della Gioventù – Sala Govi di Genova, L’Associazione Culturale “Idee in libertà” e il Lions Club Genova Ducale hanno organizzato, con il sostegno della
Regione Liguria e per le cure del socio Rodolfo Vivaldi, il convegno “Guareschi tra Bassa e
Liguria”. Relatori: Egidio Bandini, Marco Ferrazzoli e Carlo Stagnaro con letture di pagine di GG a cura di Paola Colledani e Giancarlo Perlo.
La compagnia teatrale della scuola “La Traccia” di Calcinate (BG) ha messo in scena con
grande successo il 19 marzo il Diario clandestino con grande passione sotto la guida del
prof Roberto Rossi, lo.
Il 26 marzo la Biblioteca Palazzo Pastore di Castiglione delle Stiviere (MN) nell’ambito
dell’iniziativa “Capitoli d’autore – Scrittori in biblioteca” ha ospitato un “Omaggio a Guareschi” curato dal socio Giordano Giacomini.
A Pradipozzo (VE) gli “Amici di don Gildo”, grazie alle cure del socio Fabio Bravin e la
partecipazione della prof Luisella Saro, hanno reso omaggio a GG:
A Maddalena di Cazzano di Budrio (BO) GG è stato ricordato il 25 giugno e nell’ambito
della rituale “Festa della Campagna” dell’11-13 settembre con un’esposizione di fotografie
e disegni e con la mostra “All’ombra del campanile”, grazie alle cure di don Benito Stefani
e della dinamica Mita.
A Nova Milanese dal 18 settembre al 3 ottobre Alessandro Gnocchi ha parlato di GG
nell’ambito della mostra «Non muoio neanche se mi ammazzano» ospitata, grazie alle cure di Nerella Buggio, dall’Associazione culturale “Felicita Merati».
A Lazzate (VA) dal 19 al 26 Settembre il Comune ha ospitato la mostra «Non muoio neanche se mi ammazzano». Hanno parlato di GG i curatori della mostra, Paolo Gulisano,
Alessandro Gnocchi, Laura Ferrerio ed Egidio Bandini. La manifestazione si e’ conclusa
con l’intitolazione a GG del parco in Via Trento e Trieste.
In ottobre la Regione Emilia-Romagna ha inserito il nome di GG tra quelli
dell’importante progetto del programma turistico interregionale «Paesaggi d’autore».
All’inserimento di GG nell’iniziativa curata dall’assessore Maurizio Melucci e dalla dottoressa Laura Schiff, ha collaborato Egidio Bandini.

Il Centro culturale «Alfonso Commod» di Aosta il 15 novembre ha ricordato GG organizzando la conferenza «Don Camillo, Peppone e il Crocifisso che parla». Relatore Egidio
Bandini.
MIT
È stata ospite dal 16 gennaio al 14 febbraio del Comune di Luino (VA) nel Palazzo Verbania per le cure dell’assessore Pierfrancesco Buchi.
È stata ospite del Comune di Landiona (NO) nella Scuola materna dal 4 al 24 di giugno
grazie all’iniziativa del sindaco del paese Francesco Cavagnino con la partecipazione
dell’assessore provinciale alla Cultura Alessandro Canelli che, assieme a Gabrio Mambrini,
ha illustrato le finalità della mostra itinerante e le motivazioni della sua esposizione a
Landiona.
È stata ospite del Comune di Tornaco (NO) dal 4 al 25 settembre nella Villa Marzoni per
le cure del sindaco Gaudenzio Sarino e del Comune di Vicolongo (NO) dal 20 dic all’8
gennaio ospite 20 dell’Ass. Vivi ApertaMente» a cura di Giuseppe Salvo.

