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CENTRO STUDI 

Ci sono giunte 6 tesi. In agosto una visita di studio del professore di italianistica 

dell’Università di Gettysburgh Alan R. Perry e in dicembre quella della professoressa Ol-

ga Gurevich, docente di Italianistica all’Università di Mosca che ha appena terminato la 

traduzione in russo del Don Camillo che dovrebbe essere prossimamente pubblicato dal 

Publishing Department della All-Russia State Library for Foreign Literature con la colla-

borazione dell’Istituto Italiano di Cultura a Mosca diretto da Adriano Dell’Asta. Inoltre 

abbiamo ricevuto dal neosocio Juan Coderch – Senior Language Tutor in Greek and La-

tin, dell’Università di St. Andrews in Scozia, il volume Don Camillo and Sherlock Holmes 

in Classical greek, contenente la traduzione di un racconto di Arthur Conan Doyle e uno 

di GG (“La Processione).  

CAFFÈ LETTERARIO 

È uscito il volume di Walter Muto Guareschi, l’umorismo e la speranza – Piccola antologia 

commentata che verrà presentato dall’autore il 1° maggio alle ore 11, dopo la Messa, nella 

sede del Club in occasione di un’edizione del Caffè letterario. Assieme verrà presentato 

dallo staff di ReNoir il quarto volume della serie “Don Camillo a fumetti”e l’artista Naza-

reno Giusti presenterà il suo libro a fumetti Non muoio neanche se mi ammazzano. Vita 

di Giovannino Guareschi, Volume 1. Un aspetto molto importante, che riguarda una del-

le “missioni” essenziali del “Club dei Ventitré”, è quello del coinvolgimento dei giovani. 

Ebbene, è con soddisfazione che vi comunico il gran numero di visite scolastiche alla mo-

stra Giovannino nostro babbo.  

MONDO PICCOLO 

Il 19 febbraio a S.Ilario d’Enza (RE) l’associazione “Inventori di strade” ha dedicato un 

pomeriggio agli ex internati ricordando GG nell'Oratorio San Giovanni con l'intervento 

di Guido Conti.  

Il 10 marzo a San Giorgio Piacentino il Circolo Culturale «L’Alternativa» ha ricordato GG 

con l’incontro su Don Camillo, Peppone e il Crocifisso che parla. Relatore Egidio Bandi-

ni. A Roncole Verdi il 1° maggio il «Circolo Culturale Giovannino Guareschi» ha ricorda-

to il compleanno di GG con una messa. Subito dopo si è svolto un Caffè Letterario a cura 

del «Club dei Ventitré» e degli Amici di Giovannino Guareschi di Fontanelle nel corso del 

quale Silvia Lombardi, sceneggiatrice, Roberto Meli, illustratore, Chiara Ferla Lodigiani e 

Matteo Sciacca della redazione, hanno presentato Il capobanda piovuto dal cielo, primo 

volume della serie “Don Camillo a fumetti”. Nel pomeriggio dello stesso giorno Fontanel-

le ha ricordato GG con la manifestazione Buon compleanno, Giovannino! con visita al 

Museo “Il mondo piccolo” e esibizione dell’Antico Concerto a Fiato Casanova con Euge-

nio Martani e Corrado Medioli e del gruppo Mé, Pék e Barba.   

Il 10 settembre 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 padre Ermanno Punek, stu-

dente della Gregoriana, Giovanni Lugaresi e Michele Brambilla. Gli “Amici di don Gildo” 

di Pradipozzo hanno messo a disposizione la mostra di disegni di Stefania Marchese O-

maggio a Guareschi: una affettuosa interpretazione dei disegni del Mondo piccolo con la 

collaborazione di Luisella Saro. La serata è stata allietata dalla corale San Donnino – Città 



di Fidenza diretta dal Maestro Giovanni Chiapponi ed è stata condotta da Egidio Bandini. 

Purtroppo il nostro don Carlo Capuzzi è deceduto improvvisamente, nella sua canonica 

di Chiusa Ferranda, a la sua memoria rimane e rimarrà viva, tanto che il nostro Club, in 

collaborazione con gli “Amici del Santuario” di Madonna dei Prati sta organizzando an-

che per quest’anno la serata catechistico-culturale, ovviamente in ricordo di don Carlo, 

ma soprattutto per tener viva la valorizzazione di un luogo, il Santuario Mariano, che 

rappresenta una tappa fondamentale nella vita di Giovannino Guareschi e in quella del 

Maestro Giuseppe Verdi. Il 22 ottobre il professor Corrado Mingardi ha tenuto una con-

versazione su Giuseppe Verdi tra i protagonisti del Risorgimento nella Sala dei Timoni a 

cura del Comitato per le Celebrazioni per il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi.  

In dicembre nell’ambito del progetto “Paesaggi d’Autore”, voluto dalla Regione Emilia-

Romagna la Provincia di Parma ha realizzato, con la collaborazione dei Comuni di Busse-

to, Roccabianca, Zibello e Polesine Parmense, alcuni “incontri” con Giuseppe Verdi e GG 

organizzati da Egidio Bandini: il 4 a Busseto, itinerario verdiano guidato da Beppe Can-

tarelli e concerto lirico nel salone del Museo Nazionale Giuseppe Verdi; l’8 a Fontanelle 

di Roccabianca nel Museo del Mondo piccolo, presentazione del “Don Camillo a fumetti” 

con l’intervento dello sceneggiatore Davide Barzi, dell’illustratore parmense Roberto Me-

li, di Giancarlo Ilari e di Egidio Bandini; l’11 a Zibello al Teatro Pallavicino, “Parliamo 

tanto di Verdi e di Guareschi, con Enrico Beruschi e Michele, Davide e Christian del 

“Trio Fisa” ed Egidio Bandini; il 18 a Polesine Parmense “A spasso nel Mondo piccolo” 

con la partecipazione di Vito, di Eugenio Martani, Corrado Medioli ed Egidio Bandini. Il 

2 dicembre si è parlato di GG all’Hostaria Tre Valli di Parma nell’ambito della rassegna 

“Mangia come scrivi”. Alla serata, curata da Gianluigi Negri, hanno partecipato Guido 

Conti, Giovanni Lugaresi  ed Egidio Bandini. Il 12 dicembre, nella sala della Corale Ver-

di di  Parma, l’Associazione ex Allievi del Liceo Romagnosi ha organizzato la messa in 

scena dell’adattamento della Favola di Natale a cura di Gabriella Manelli con il coro della 

scuola diretto da Leonardo Morini e i suonatori del Dedalus Ensemble diretti dal Maestro 

Luciano Cavalli. 

MONDO GRANDE 

In gennaio la Presidenza del Consiglio ha insignito GG alla memoria di una Onorificenza 

concessa agli internati nei Lager nazisti. Il 3 febbraio al Liceo «Laura Bassi» di Modena il 

prof. Fabio Marri ha tenuto la lezione su GG «Guareschi, il mondo in duecento parole?». 

A Verbania ha fatto tappa a Villa Giulia - ospite dell’Assessorato alla Cultura - dal 9 al 23 

febbraio la mostra del Comune di Trieste «Guareschi e il 1948» curata da Federica Gre-

bello con la collaborazione di Simonetta Bartolini e Giuseppe Parlato. A Como  il 10 feb-

braio 2011 Alessandra Appiano «contro» Nicoletta Sipos , sul Don Camillo nell’ambito di 

una promozione della lettura del Sistema Bibliotecario della Brianza Comasca. A Trieste 

la Risiera di San Sabba ospita dal 26 febbraio al 2 giugno la mostra «Guareschi e Laureni: 

segni dai Lager. Testimonianze di due internati militari». La Mostra è stata progettata e 

realizzata dal Comune di Trieste Assessorato alla Cultura e dai Civici Musei di Storia ed 

Arte, a cura di Francesco Fait e Anna Krekic.  

Il 19 maggio a Macerata il socio Fabio Marri ha parlato del Candido di Guareschi, dalla 

polemica alla poesia, nell'ambito del Festival degli studenti universitari. L’iniziativa è stata 

curata da Andrea Trippetta. La Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori ha organizzato 

il concorso Ti regalo questo libro perché... 50 parole per una dedica rivolto agli studenti 



in occasione della settimana della lettura. Hanno risposto oltre 1300 ragazzi, e tra i primi 

dieci classificati spiccava la dedica di Catalin Tropotel che dedicava a un amico il Don 

Camillo: «Amico mio, ti dedico un libro spiritoso e significativo, Don Camillo. Gli scontri 

polemici tra i due protagonisti mi hanno fatto rivivere la nostre “affettuose” liti. Io mi so-

no immedesimato in Peppone in Peppone, il sindaco comunista di un paese Emiliano fa-

cile a perdere il controllo si sé e ho visto in don Camillo te, che a stento ti trattieni dal di-

scutere... Ti andrebbe di leggerlo e poi litigarci su?».  

Il 14 maggio a Cremona è stata inaugurata la mostra Cremona che ride  curata da Guido 

Conti e Giorgio Casamatti ospite del Comune nel Museo Civico Ala- Ponzone. La mostra 

rimarrà aperta fino al 31 luglio. Nel corso delle manifestazioni il 10 giugno Enrico Beru-

schi  ha dedicato una serata alla lettura di pagine “familiari” di GG; l’8 luglio serata dedi-

cata alla proiezione del filmato sulla vita di GG di Francesco Barilli e il 29 serata dedicata 

alla presentazione delle opere su GG di Giorgio Casamatti (Guareschi, l’opera grafica)  e 

di Guido Conti (Giovannino Guareschi Biografia di uno scrittore). Il 19 maggio a Genova, 

grazie all’interessamento del socio Rodolfo Vivaldi è stata inaugurata la ''piazzetta Gio-

vannino Guareschi”, con l’intervento dell'assessore comunale ai Servizi Demografici Paolo 

Veardo, del capogruppo consiliare de L'Altra Genova, del consigliere proponente Ema-

nuele Basso e di Egidio Bandini.  

Il 21 giugno la Società del Giardino ha organizzato a Palazzo Spinola di Milano una Sera-

ta dedicata a Giovannino Guareschi, con la partecipazione di Enrico Beruschi, Alessandro 

Gnocchi, Beatrice Zanolini e Marco Detto.  

In luglio nel Parco Villa Dalla Pasqua “La Castellina” di Belfiore di Pramaggiore (VE)  

l’Associazione Belfiore in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Pramaggiore e con  

l’Associazione “Amici di don Gildo” di Pradipozzo ha organizzato una serie di eventi per 

ricordare GG: la presentazione, a cura della professoressa Luisella Saro, della mostra di 

disegni ispirati al Mondo piccolo, di Stefania Marchese; la presentazione, a cura di Gio-

vanni Lugaresi, della mostra dello scultore Maurizio Zaccardi Evoluzione: dalla pietra alle 

sculture satiriche e la presentazione del suo volume Guareschi – Zaccardi . Inoltre la pre-

sentazione de Il capobanda piovuto dal cielo,  primo volume della serie “Don Camillo a 

fumetti” delle Edizioni ReNoir. Tutto questo grazie alle cure del socio Fabio Bravin. 

A Castelnuovo di Garfagnana il festival del libro Leggere Gustando, diretto da Andrea 

Giannasi, ricorda Giovannino Guareschi nell'antica Rocca Ariostesca con l’esposizione di 

copie di «Candido» del 1948 e dei bellissimi fumetti di Nazareno Giusti, oltre 200 tavole 

sulla vita di GG che faranno parte del volume Non muoio neanche se mi ammazzano. Vi-

ta di Giovannino Guareschi di prossima pubblicazione.  

Egidio Bandini ha presentato il 5 agosto il suo libro Quante storie... Giovannino! a Santa 

Margherita nell’ambito degli incontri di “Tigulliana Estate 2011 organizzati da Marco 

Delpino. Il 18 agosto Giovanni Lugaresi  ha presentato il libro Guareschi Fede e libertà 

all’Incontro con l’Autore organizzato da Neddo Cicognani a Milano Marittima. Il 31 ago-

sto il socio Enrico Beruschi ha portato in scena al Teatro di Verdura di Milano il Corrie-

rino di Giovannino ed Enrico.  

Il 1° settembre Egidio Bandini ha reso omaggio a GG alla  “Grande Festa della Famiglia” 

organizzata dal Sindacato delle famiglie a Piacenza. In quell’occasione Davide Barzi e En-

nio Bufi, sceneggiatore e illustratore della nuova Collana  “Don Camillo a fumetti” di 

ReNoir Comics in un Laboratorio per ragazzi, hanno svolto il tema “Dai racconti ai fu-



metti: illustrare Don Camillo”. Hanno ricordato GG anche Paolo Gulisano, Alessandro 

Gnocchi e Mario Bussoni, autore di A spasso con Don Camillo: Guida al piccolo mondo di 

Giovannino Guareschi (Ed. Mattioli 1885). Il 17 settembre Egidio Bandini ha partecipato 

in qualità di redattore del nostro «Fogliaccio» al IV convegno nazionale dei cronisti delle 

tradizioni e dei periodici di culture e storie locali tenuto a Fucecchio  dal Consiglio Na-

zionale dell’Ordine dei Giornalisti a cura di Roberto Zalambani, parlando dei rapporti tra 

GG e Indro Montanelli, illustre “insuese” di Fucecchio. Alla Biblioteca “Istituto Anna 

Frank” di Varese il 23 settembre è stata ospitata la mostra del Meeting di Rimini “Non 

muoio neanche se mi ammazzano”, in ricordo di Giovannino Guareschi a sessant’anni dal 

primo ciak del “Don Camillo” a cura del socio Riccardo Prando. La stessa mostra è stata 

ospitata nella Sala Rossa  del centro socio-culturale della Parrocchia SS Pietro e Paolo di 

Zanè (VI) dal 7 al 16 ottobre e dal 1° al 6 novembre nel chiesa di Santa Chiara 

dall’Associazione Famiglie di Santo Stefano di Casalmaggiore (CR).  

Il professor Antonio Faeti il 17 ottobre ha iniziato la serie di lezioni Il principe Ireneo – 

Che cosa ci dicono la fiabe a Bologna nella Sala delle Assemblee di Casa Saraceni. Il ciclo 

terminerà il 14 maggio 2012 e la lezione del 2 aprile 2012, La maestra di Peppone, verte-

rà sul «fiabesco in Hebel, Keller, Fucini e Guareschi. Dal 6 ottobre al 6 novembre a Palaz-

zo Casotti di Reggio Emilia lMondo piccolo: una mostra di fotografie del socio Paolo Si-

monazzi a cui è abbinato un documentario di Alessandro Scillitani. che documentano i 

luoghi e le persone del Mondo piccolo. Sempre in ottobre la socia Wilma Neri  che per 

quindici anni ha fatto conoscere ai suoi allievi delle Scuole di Villanterio (PV) GG, la sua 

opera e la vicenda degli IMI ha consegnato all’archivio Guareschi, a nome anche della so-

rella Marina, come lei socia del Club, una raccolta di numeri di «Candido» che, assieme 

alla corrispondenza che ex IMI  e A&CG hanno indirizzato ai suoi alunni in quindici an-

ni, formano il Fondo dedicato ai loro genitori Brunoro e Maria Neri.  

Il 5 novembre a Cremona il Consiglio Comunale ha organizzato l’incontro: Il nome delle 

vie: linguaggi di pedagogia patriottica rappresentato dal disegno di GG «La Toponoma-

stica»... A Roma il 26 novembre Egidio Bandini ha presentato La famiglia Guareschi a 

Roma alla Società Umanitaria, per le cure di Elena Cordaro. Lo stesso giorno a Mezzovico 

- Vira  (Canton Ticino) nella Sala comunale La Quercia una serata dedicata a GG a cura 

del Municipio con letture da Il destino si chiama Clotilde di Adalberto Andreani e con 

l’accompagnamento musicale del maestro Fiorenzo Roncoroni.  Il 3 dicembre a Porto Vi-

ro  (RO) nella sala Eracle il concerto spettacolo «“Non moriamo neanche se ci ammazza-

no” - racconti e canzoni intorno a GG» con Walter Muto e Carlo Pastori. Il 15 dicembre a  

Ziano Piacentino  (PC) la Biblioteca comunale ha organizzato, a cura del socio Filippo 

Ghialamberti di Omnia Eventi, «Una sera, Guareschi e Montanelli» nella sala di rappre-

sentanza del Palazzo Comunale. Ha condotto la serata Egidio Bandini. Il 17 dicembre a 

Sassuolo (MO) nell’Auditorium Pierangelo Bertoli Simone Maretti ha narrato la Favola di 

Natale con interventi musicali al pianoforte di Alessandro Pivetti. Il 21 dicembre  è stato 

presentato il Premio nazionale «Terme di San Giuliano» dedicato a narrativa e saggistica 

inedita, promosso dal Comune di San Giuliano Terme e Felici editore, insieme all'Asso-

ciazione Internazionale Dino Buzzati e al Club dei Ventitré. Ideatore e organizzatore Ste-

fano Mecenate con due sezioni speciali dedicate a Dino Buzzati e a GG. Per maggiori no-

tizie www.felicieditore.it. Il 22 dicembre a Milano la “Compagnia dei ragazzi” 

dell’Oratorio di Santa Maria alla fontana hanno interpretato la Favola di Natale adattata e 

http://www.felicieditore.it/index.php


diretta da Sivia Cioffi Poggio. A Bergamo dal 22 dicembre 2011 al 29 gennaio è stata e-

sposta al Museo Storico in Città Alta la mostra di vignette satiriche “Padri e zii della Pa-

tria” a cura di Paolo Moretti e Dino Aloi. I curatori hanno voluto fare «un omaggio in 

particolare a Giovannino Guareschi… e a Trilussa». Al Teatro degli Antei di Pratovecchio 

(AR) il 16 dicembre la CDRC Firenze  – a cura di Paolo Bussagli e Caterina Gentili – ha 

messo in scena il recital «Natale con Guareschi».   

MIT 

È stata ospite dell’Associazione Vivi ApertaMente nella Sala del Castello di Vicolungo  

(NO) dal 20 dicembre all’8 gennaio grazie all’interessamento di Giuseppe Salvo e del so-

cio Claudio Pasquino. In seguito è stata  ospitata nella Sala Consigliare di Caldonazzo 

(TN) dal Centro Culturale Balene di montagna dal 10 al 19 giugno nell’ambito del Tren-

tino Book Festival a cura di Pino Loperfido. Terza tappa della MIT a Recanati (MC) nella 

chiesa di San Vito, ospite dal 17 al 30 settembre dell’Istituto  Nastro Azzurro fra decorati 

al Valor Militare, a cura del socio Claudio Anconetani. Quarta tappa della MIT a Maleo 

(LO) ospite del Comune dal 22 ottobre al 5 novembre nella sede di Villa Trecchi grazie 

alle cure di Giuseppe Maggi. 

http://www.cdrc.it/
http://www.teatrocasentino.it/natale.html

