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La via Emilia di Peppone eDonCamillo
Alla scoperta di itinerari e tradizioni nella Bassa Parmense. E all’Accademia lamostra «Route 77»

I n quella «fettaccia di terra che sta tra il Po e
l’Appennino si sta bene con un filo d’erba
in bocca a guardare l’acqua che scorre len-

ta!». La frase di Giovannino Guareschi intro-
duce la seconda edizione del «Busseto Festival
Guareschi», nel borgo della Bassa Parmense
fino all’8 dicembre. Con un’attenzione al-
l’esplorazione di un territorio che rimanda im-
mediatamente allo scrittore italiano più tra-
dotto al mondo, che di lettori ne ha avuti ben
più dei «23 appassionati» che vezzosamente si
attribuiva, ammiccando ai venticinque lettori
di manzoniana memoria.
Guareschi è stato scrittore, giornalista, dise-

gnatore ma anche ristoratore, partendo dalla
sua Bassa e passando attraverso il successo po-
polare dei film ispirati a Don Camillo e Peppo-
ne. A più dimezzo secolo dalla scomparsa il fe-
stival - programma sul sito internet www.bus-
setolive.com - prevede sabato 16Don Camillo e
i giovani d’oggi di Mario Camerini e a seguire
altri film, tratti da racconti da lui rivisitati co-
me Il decimo clandestino di Lina Wertmüller e
Il marito in collegio di Maurizio Lucidi. Le
proiezioni, nel piccolo Teatro Verdi con ingres-
so libero, saranno introdotte da critici, intel-
lettuali e giornalisti accomunati dalla passione
per quel «Mondo piccolo» tratteggiato da
Guareschi con «strade lunghe e dritte, con le
case piccole pitturate di rosso, di giallo e blu
oltremare, sperdute in mezzo ai filari di viti».
Tra gli ospiti, l’ex vescovo di Ferrara monsi-

gnor Luigi Negri, il presidente di Allianz Carlo
Salvatori, l’avvocato Riccardo Gotti Tedeschi,
lo scrittore Marcello Veneziani, i giornalisti
Alessandro Sallusti, Michele Brambilla, Um-
berto Brindani, Silvestro Serra e Flavio Natalia.

E, ancora, FilibertoMolossi, Paolo Barbaro e lo
sceneggiatore del Don Camillo a fumetti Davi-
de Barzi con il disegnatore Adriano Fruch.
Durante tutto il mese di festival, che si con-

cluderà con il convegno «Da Guareschi a Ber-
tolucci lungo la strada di Zavattini», sarà visi-
tabile, nella Sala dell’Accademia di Busseto la
mostra «Route 77 - in bicicletta lungo la via
Emilia», ideata da Egidio Bandini, giornalista
e direttore del festival. Uno che, parola sua, «è
nato e vive da oltre mezzo secolo alla Bassa e
perciò, anche salendo soltanto su una sedia,
soffre di vertigini». L’esposizione ricostruisce
il tour che Guareschi compì in bicicletta nel
1941 da Piacenza a Rimini, un’immersione nel
«Mondo piccolo» dei suoi personaggi.
Nelle giornate del sabato ci saranno poi visi-

te guidate nella Casa Archivio Guareschi di
Roncole Verdi, dove lo scrittore visse a lungo. A
fare da guida d’eccezione sarà il figlio Alberto
Guareschi. Per tutto novembre, infine, le trat-
torie della Bassa Parmense, in accordo con il
«November Porc» (manifestazione dedicata al
maiale e ai suoi prodotti), offriranno all’evento
unmenu ispirato aDonCamillo e Peppone. Ri-
cordando che a metà degli anni Cinquanta lo
scrittore aprì a Roncole un bar, ancora funzio-
nante, a due passi dalla casa natale di Verdi,
mentre il suo ristorante è oggi sede di un’espo-
sizione permanente a cura del Club dei Venti-
tré. Dopo le celebrazioni dello scorso anno per
i 50 anni dalla morte, l’assessore regionale al
TurismoAndrea Corsini ricorda che «la Regio-
ne ha dato vita al percorso “Le terre di Peppone
e Don Camillo”, presentato nel marzo scorso
nell’ambito del progetto sul cineturismo».
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La rassegna«Busseto Festival Guareschi» fino all’8 dicembre film e iniziative nei luoghi dello scrittore del «Mondopiccolo»

Memoria
Giovannino Guareschi a Roncole
Verdi davanti alla casa natale
di Giuseppe Verdi (Foto degli
eredi Guareschi). Lo scrittore
visse a lungo a Roncole
A fianco, il film «Don Camillo
e l’onorevole Peppone»
di Carmine Gallone (1955)

Da sapere

● Seconda
edizione
per il «Busseto
Festival
Guareschi»

● Fino all’8
dicembre
film, incontri,
itinerari
nel territorio
e la mostra
«Route 77»

● Le trattorie
della Bassa
Parmense
proporranno
menù ispirati
alla saga
di Don Camillo
e Peppone

Unipol Auditorium
«Libriamoci»: la giornata
della lettura per le scuole

Ritorna da domani a sabato
«Libriamoci. Giornate di lettura nelle
scuole», campagna di promozione
della lettura del Centro per il libro e la

lettura del Mibact che coinvolge
250mila studenti. Una settimana ricca
di storie e avventure che prenderà il
via domani alle 10 all’Unipol
Auditorium di via Stalingrado 37 alla
presenza del ministro Dario
Franceschini, con Pierluigi Stefanini,
Paola Passarelli, Flavia Cristiano e
Romano Montroni. Oltre agli scrittori
Benedetta Tobagi e Alessandro Vanoli,

che leggerà passi dal Martin Eden di
London, una cui copia verrà donata ai
500 studenti presenti, alcuni ragazzi
del Liceo Minghetti e dell’Istituto
Belluzzi-Fioravanti leggeranno pagine
dei loro romanzi più amati. Tra i «lettori
d’eccezione» che si recheranno nelle
scuole figurano Bianca Maria Caselli,
Stefano Bordiglioni, Giuditta Bonfiglioli
e Giorgio Forni. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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