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OggilecelebrazionialCentroPaoloVI
Zammarchi,MontinieBazoli trai fondatori

dell’editricebresciana,orapresiedutadaSilveri

Unsecolodivita
per«LaScuola»
Libri, rivisteeconvegnidiun«piccolocolosso»

Un gruppo
di conve-
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Pedago-
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negli anni
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Moderna
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Sotto: Luigi
Bazoli,
uno dei

fondatori de
La Scuola

di Massimo Tedeschi

Lamanifestazioneperce-
lebrare i cento anni dell'
Editrice La Scuola si
svolgerà oggi a partire
dalle 15.30 al Centro pa-
storale Paolo VI in via
Gezio Calini. In apertu-
ra il saluto del presiden-
te Luciano Silveri, delle
autorità religiose - fra
cui il vescovo di Brescia
mons. Giulio Sanguineti
- e delle autorità civili.
Poi il prof. Michele Leno-
ci, preside della facoltà
di Scienze della forma-
zione della Cattolica, ter-
rà una comunicazione
dal titolo "Quale futuro
per l'educazione". Infine
verranno presentate tre
pubblicazioni significa-
tive di un secolo di prota-
gonismo editoriale: Lu-
ciano Pazzaglia illustre-
rà il "Catalogo storico",
mons. Enzo Giamman-
cheri presenterà la rac-
colta epistolare "La San-
ta Sede e l'Editrice La
Scuola", Luciano Corra-
dini illustrerà l'"Enciclo-
pedia pedagogica". Alle
18, in Sant'Afra, la mes-
sa presieduta dal card.
Dionigi Tettamanzi, ar-
civescovo di Milano.

In un'epoca in cui Brescia
riflette sui propri primati,
e sul modo per confermarli
e valorizzarli, cade un cen-
tenario che riporta sotto i
riflettoridellacronacal'ori-
ginediunodi questiprima-
ti:quellodell'editoria peda-
gogica e scolastica assicu-
rato a Brescia dalla Editri-
ceLaScuola.Lacasa editri-
ce oggi presieduta da Lu-
ciano Silveri è - per adozio-
ni - al 5˚ posto in Italia nella
scuola elementare (con
una quota del 6% del mer-
cato), al 3˚ nelle medie infe-
riori (7% del mercato) e
all'8˚ nelle superiori (3%).
La Scuola, che ha oggi a ca-
talogo 2.600 titoli, forma un
vero gruppo editoriale che
comprende la Morcelliana
(nata nel 1925), Studium
(1927), il settore scolastico
dellaGiunti, ma anche una
partnership commerciale
con Modern Languages e
una societaria con Cappel-
li editore e Nicola Milano
editore.

Accanto all'editoria sco-
lastica continuano a pro-
sperare altre attività tipi-
che dell'editrice bresciana,
come le riviste (attualmen-
tedodici, tuttediambitope-
dagogico), i convegni e i
sussidi didattici (4.000 tito-
li in quest'ultimo segmen-
to).

Un piccolo colosso, come
si vede, che prende le mos-
se esattamente cento anni
fa quando quattordici per-
sone, 8 laici e 6 sacerdoti,
davanti al notaio Angelo
Bonardi sottoscrivono l'at-
to costitutivo della società
anonima cooperativa "La
Scuola",che nel 1943 diven-
terà società per azioni.

Per comprenderne la ge-
nesi bisogna però fare un
passo indietro, esattamen-
te al 1874 quando viene fon-
data l'Opera dei congressi
(l'organizzazione dei catto-
lici italiani antesignana
dell'Azione cattolica) che
stabilisce a Brescia, sotto
la presidenza di Giuseppe
Tovini, la terza sezione, de-
dicata all'Educazione e all'
istruzione. Da questo orga-
nismonascenel1893larivi-
sta "Scuola italiana moder-
na" che vive stentatamen-
te per oltre un decennio,
senza superare i 750 abbo-
nati. Proprio per sostenere

la rivista viene creata, nel
1904, la casa editrice che si
batte per l'insegnamento
della religione a scuola,
per la salvaguardia della
scuola cattolica, per l'affer-
mazione di una posizione
culturale cattolica attra-
verso i libri di testo e per il
sostegno professionale e
spirituale agli insegnanti.

Comeharicordatorecente-
mente mons. Giamman-
cheri, i fondatori erano
convinti che «l'educazione
dellenuovegenerazioni co-
stituisce una riserva pri-
maria di energia che, nei
tempi lunghi, risulta deci-
siva nel sostenere e orien-
tare la vita di un popolo».
Intuizione profetica e gra-

vida di frutti. Nel primo
consiglio d'amministrato-
re siedono non a caso tre fi-
gurestorichedelmovimen-
to cattolico: mons. Angelo
Zammarchi, Giorgio Mon-
tini e Luigi Bazoli.

La rivista trae impulso
dalla nascita della casa edi-
tricechefindal1905pubbli-
ca i primi testi scolastici e
pedagogici. La riforma
Gentile del 1923 impone all'
editoriascolastica ungran-
de rinnovamento e La
Scuola coglie in pieno que-
sta occasione di crescita,
mentrelanascita degli Isti-
tuti magistrali e degli Isti-
tuti superiori di magistero

alimenta gli studi pedago-
gici. Si crea un legame
stretto anche fra l'editrice
e l'Università Cattolica,
fondata nel 1921 da padre
Agostino Gemelli. Anche
la riforma dei programmi
dellascuolaelementare,re-
datti da Giuseppe Lombar-
do Radice, apre nuovi spa-
zi all'editrice bresciana,
mentrel'insegnamentodel-
la religione ne riceve un
forte incremento.

AttornoaLaScuolasiag-
grega un'autentica scuola
pedagogica alternativa a
quella idealista: la anima-
no Mario Casotti, Augusto
Baroni, Giovanni Modu-

gno, ma anche insegnanti
come Maria Boschetti Al-
berti, Maria Magnocaval-
lo, Angelo Colombo, Mario
Mazza, Giorgio Gabrielli,
Gherardo Ugolini.

Lacrescita dell'editriceè
sottolineata anche dal tra-
sferimento - avvenuto nel
1937 - nel nuovo grande sta-
bilimento di via Cadorna
11, dove si trova tuttora.
L'edificio però è completa-
mente cambiato rispetto
ad allora: il2marzo 1945un
bombardamento sulla li-
nea ferroviaria, infatti, di-
strugge totalmente il gran-
de opificio.Eppure già nell'
autunno '45 tipografia e re-

dazione sono di nuovo in
piedi. La Scuola, nel frat-
tempo, ha conosciuto gra-
vilutti:un giovane redatto-
re, Emi Rinaldini, è stato
ucciso dai tedeschi per la
sua adesione alla lotta par-
tigiana.

Il dopoguerra è stagione
di veemente espansione de
La Scuola che corregge an-
chel'orientamentocultura-
le: piùapertura internazio-
nale, più attenzione al cat-
tolicesimo francese, plura-
lismo culturale in ambito
cattolico superando il mo-
nopolio neotomista. Gli
animatori di questa stagio-
nesonoancora mons.Zam-
marchi, e poi don Peppino
Tedeschi e Vittorino Chiz-
zolini, di cui è in corso la
causa di beatificazione. La
letteratura per l'infanzia,
l'editoriascolastica (si pen-
si a un best seller come
l'Antologia della letteratu-
raitalianadiMarioApollo-
nio del '54) la divulgazione
culturale sono i filoni per-
corsi con successo sotto la
guidaculturaledi figureco-
me Marco Agosti e Aldo
Agazzi, autentico "padre"
della riforma della scuola
media varata nel 1962.

Il panorama delle riviste
variaconglianni,marima-
ne una costante della casa
editrice, così come i grandi
convegni pedagogici (quel-
li di Scholé compiono a lo-
ro volta il mezzo secolo di
vita, essendo iniziati nel
1954).I libri dellaScuolaan-
che attraverso illustratori
formidabili - da Carlo Salo-
dini a Bruno Angoletta, da
Marina Battigelli a Benito
Jacovitti, da Gino Severini
ai bresciani Gianmaria Ci-
ferri, Paolo Cassa, Giovan-
battista Bertelli e Piero
Cozzaglio - scrivono pagi-
ne memorabili, e formano
il gusto estetico di quattro
generazioni di giovani let-
tori.

In un secolo di vita - ha
ricordato recentemente
mons. Enzo Giammanche-
ri, riferimento culturale e
morale dell'editrice - La
Scuolahamantenutointat-
ta una triplice fedeltà: «Al-
la verità cristiana, agli in-
segnanti, ai ragazzi». Non
è poco, per un'impresa par-
titaavventurosamentecen-
to anni fa, e che è riuscita a
mantenere l'orientamento
dellapropriabussola cultu-
rale "Sub signo educatio-
nis".

Giàesseresinglenonèsem-
plice, ma esserlo maschio e
«diritorno»,ossiadopouna
lunga convivenza, può di-
ventare addirittura cata-
strofico. All'argomento,
quantomaid'attualità,ède-
dicato un libro comico-sen-
timentalediquelli«allaBri-
dget Jones», ma all'italiana
e - soprattutto - al maschile.

«S.d.R. Single di ritor-
no», edito da Sonzogno, è il
debutto letterario di Fran-
coBarberi,pseudonimodie-
tro cui si celano i giornali-
sti Franco Zanetti e Riccar-
do Barberi (entrambi, in
tempi diversi, collaborato-
ri della pagina degli spetta-
colidi«Bresciaoggi»),«assi-
stiti» da Paola Maraone. Il
libro è doppiamente auto-
biografico:«Riccardo eio ci
siamo incontrati dopo tan-
to tempo e abbiamo scoper-
to di essere entrambi appe-
na usciti da una lunga con-
vivenza - racconta Zanetti,
direttore editoriale del sito
web Rockol -. Così abbiamo
iniziato a prenderci in giro
perché non sapevamo af-
frontare questioni banali
come fare la spesa o com-
prarci i calzini, attività che
avevamo sempre delegato
alle nostre compagne».

Da qui, continua Zanetti,
è nata l'idea di creare un
«lessico del
single di ri-
torno», con
tutti i pro-
blemi af-
frontatidall'
uomo solo,
ripuliti da-
gli eccessi
maschilisti-
ci e dal lin-
guaggio da
caserma da
Maraone,
che ha fatto
da editor e
da agente.
Un lessico
dalla A alla
Z, una lette-
ra dell’alfa-
beto per
ogni seduta
dipsicotera-
pia con il
dottor Pie-
tro Reblo-
chon, uno
specialista
che assomi-
glia come
una goccia
d’acqua al-
lo psichia-
tra Paolo
Crepet, an-
che se si
chiama co-
me un for-
maggio di
originesavoiarda.Perlave-
rità le sedute si fermano al-
la Y, ma lasciamo che siano
i lettoriascoprireil perchè.
All’evento, comunque, non
è estranea la segretaria del
medico.

Ma torniamo alle sedute
e alle lettere dell’alfabeto.
Alla F di Frigorifero sono
archiviati tutti gli errori
dell'uomo che non sa fare la
spesa,esiriempieladispen-
sa di salumi e maionese, di-
menticando magari generi
essenzialicomelimoniouo-
va.Brutalmentesincero,al-
la M di Merceria il single di
ritorno ammette di non co-

noscere la taglia dei propri
calzinie mostraalcommes-
so il pugno chiuso, come si
faceva da bambini. Meglio
sorvolaresullaBdiBagnoe
lesuemodalitàdipulizia,al-
trimenti si rischia di non
entrarepiù nelletoilettede-
gli amici single.

«Certescomoditàdellavi-
ta da soli, come l'inesisten-
za di monoporzioni o i sup-
plementi per la camera sin-
gola inalbergo, toccanotut-
ti i single - spiega Zanetti -.
Ma noi uomini ex coniuga-
ti, oltre a elaborare il lutto
per la fine della storia, dob-
biamoancheimparareaba-
dareanoistessi,perchéave-
vamo delegato alle nostre
compagnelagestione prati-
cadellenostreesistenze».A
forza di macchiare le cami-
cie, trovarsiil frigopienodi
schifezze e sbagliare taglia
di calzini, anche il «single
di ritorno» impara a orga-
nizzarsi, e «gestendosi da
solocapisceciòchehasotto-
valutatoecercadinonesse-
repiùsuperficialecomepri-
ma, quando delegava tutto
alla sua donna, con la scusa
del lavoro».

Il libro-Zanettinonlone-
ga-èdecisamentemaschili-
sta,eaqualchedonnanonè
piaciuto proprio per que-
sto. Qualcun' altra si è iden-

tificata con
ilprotagoni-
sta, molte si
sono fatte
quattrorisa-
teincompa-
gnia,leggen-
doinsiemei
brani dove
più sono
messe alla
berlinalete-
nereincapa-
cità prati-
che maschi-
li. «Gli uo-
mini, inve-
ce,cisirico-
n o s c o n o
molto, an-
cheselotro-
vano un po'
esagerato -
afferma il
giornalista
-.Malaveri-
tà è che si
vergogna-
nodiappari-
resottoque-
staluce,per-
ché noi sia-
mostatisin-
ceri, gli epi-
sodiraccon-
tati - a parti-
redallapuli-
zia del ba-
gno con la
cartaigieni-

ca - sono tutti veri».
Dopo aver sviscerato i

problemi dell'uomo-single,
il collettivo Franco Barberi
si appresta a dare un segui-
to a «S.d.r.» con «C.d.f.»,
alias «Coppia di fatto», in-
centrato sulle convivenze.
Non che questo significhi
un cambio di rotta, anzi:
«Ormai siamo diventati il
simbolodiunacategoriaso-
ciale - conclude Zanetti -:- ci
invitano a crociere per soli
single, e quando presentia-
mo il romanzo in libreria,
siamo noi a invitare a cena
un single a testa».

GiordanoDeLucchi

Èuscito«Singlediritorno»

Lessico,ma
nonfamiliare
Curiosodebuttoletterario

perZanetti&Barberi

È esaltante, ma anche impegnativo e difficile, per una
casa editrice cattolica godere di una speciale predile-
zione da parte della Santa Sede e dei vertici della Chie-
sa. Lo conferma la storia de La Scuola Editrice, lo rive-
la un agile volumetto dato alle stampe per i 100 anni
della casa editrice: "La Santa Sede e l'Editrice La Scuo-
la" curato da mons. Enzo Giammancheri, che racco-
glie ventidue scritti conservati dall'archivio dell'edi-
trice. Si tratta di testi occasionali o discorsi impegna-
tivi che attestano un legame profondo fra l'Editrice e i
vertici della Chiesa, dalle prime battaglie per l'inse-
gnamento della religione al dispiegarsi di una più va-
sta linea pedagogica da parte dell'editrice bresciana
(«le scuole sono le nostre Indie», sosteneva Tovini).

Nella Chiesa i problemi pedagogici sono stati per
secoli appannaggio delle congregazioni religiose. La
Scuola, riunendo laici e sacerdoti non uniti da voti
religiosi, «ha imboccato - ricorda Giammancheri - un

percorso nuovo, originale, e la Santa Sede intuì presto
le potenzialità di quell'esperimento».

Certo, quando al soglio pontificio salì Paolo VI, ov-
vero il figlio di uno dei fondatori della Scuola, il lega-
me fra il Vaticano e l'editrice di via Cadorna si fece
strettissimo, affettuoso. Lo testimonia il discorso cari-
co di commozione che Papa Montini tenne a una dele-
gazione della Scuola che gli fece visita il 28 giugno
1965. «Chi appena la conosce - disse il pontefice rife-
rendosi all'Editrice - non può con Noi in ciò non conve-
nire, e che il valore morale delle persone, che tale im-
presa fondarono e servirono, la rende degna d'essere
iscritta, anche se volutamente modesta, fra le cose mi-
gliori della vita italiana contemporanea».

Ma nei rapporti con i vertici ecclesiali non sempre
tutto filò liscio. Lo rivela un'altra lettera inedita pub-
blicata nel fascicolo. Stavolta il mittente è padre Ago-
stino Gemelli, il battagliero fondatore dell'Università
Cattolica. Dal '46 al '49 La Scuola edita la rivista "Scuo-
la e vita", prima sotto la direzione di Mario Bendiscio-
li, poi di Mario Marcazzan. Nel '49 la rivista ospita un
intervento di Romeo Crippa che sostiene la tesi della
non opportunità per i cattolici di impiegare tempo,
mezzi ed energia per chiedere e sostenere la scuola
cattolica, e all'opposto sostiene l'opportunità di uno
sforzo comune per «assicurare alla scuola italiana un'
anima cristiana». Una tesi oggi ricorrente nella pole-

mica sulla scuola cattolica, ma allora considerata sca-
brosa. Gemelli prese carta e penna e indirizzò a mons.
Zammarchi una lettera indignata: «Come è mai lecito
- chiedeva il francescano - che nostri giornali pubbli-
chino di queste sciocchezze? Se il Tovini mettesse fuo-
ri la testa dal sepolcro che cosa potrebbe dire se non
mostrare i dolori che ha sofferto nella sua vita per
difendere la Scuola libera? Ne ho avvertito il nostro
buon Chizzolini, che troppo facilmente per la sua bon-
tà pubblica libri che sarebbe meglio non pubblicas-
se». L'invettiva di padre Gemelli (replicata da un arti-
colo pubblicato sull'Osservatore Romano) non cadde
nel vuoto. Un anno dopo la rivista sospese la pubblica-
zione.

Certo quelli erano tempi di "ferro e di fuoco", e la
temperie assai diversa da quella attuale. Basti dire
che, per i cento anni della Scuola, è stato dato alle
stampe il catalogo storico dell'Editrice. Un'impresa
monumentale, arricchita da numerose schede su auto-
ri tradotti (da Maritain a Blondel) e sulle firme stori-
che (da Rosa Agazzi a Sofia Vanni Rovighi). Ebbene,
per ricordare il filosofo Gustavo Bontadini La Scuola
ha chiesto un intervento al suo discepolo (e rivale teo-
retico) Emanuele Severino, che nel '69 venne allonta-
nato dalla Cattolica dopo un processo canonico per le
sue teorie filosofiche. Chissà cosa ne direbbe, oggi,
padre Gemelli... m.te.

APuntoEinaudi lapresentazionedel librodelbrescianoNicolaGelfi

Ilmeteoinun«breviario»
All’incontrosaràpresente ilcolonnelloGiuliacci

Unciclodi incontriedivisiteguidatecurateda«Inscenalarte»

Arteearchitettureplebane
DallapievediNuvolentoaquelladiMontichiari

Sopra:FrancoZanetti.
Sotto: la copertinadi «S.d.R.»

Ilegamiei«nodi»conlaChiesa

Un candido manto di soffi-
ce neve. I ricami dei cri-
stalli del ghiaccio. Il mi-
stero della nebbia o la se-
duzione di un tramonto...
Immagini ricche di poe-
sia. Ma é una poesia dav-
vero speciale quella che,
inaspettatamente, fa ri-
ma con meteorologia.

Scienza ed emozione: é
questo il binomio che ani-
ma il "Breviario Meteo" di
Nicola Gelfi. Il nuovo li-
bro - che apre la Collana
di Meteorologia di Star-
rylink Editrice - sarà pre-
sentato oggi alle ore 18 al-
la Libreria Punto Einaudi
di via Pace 16/a. Ad intro-
durre l'opera, uno dei mas-
simi esperti del settore, il
colonnello Mario Giuliac-
ci, che nell'ambito delle
previsioni meteo é nome e
volto assai noto.

Il tempo: il vento, la
pioggia e la neve, le nubi e
i lampi: segni del Cielo
che da sempre muovono i

sogni dell'uomo sulla Ter-
ra, i suoi gesti e i suoi pen-
sieri. Segni della potenza
(e prepotenza) della Natu-
ra, ma anche della sua bel-
lezza... Visioni e sugge-
stioni che hanno spinto il
giovane Nicola Gelfi ad
appassionarsi, fin da pic-
colo, ai «fenomeni natura-
li» ai quali oggi guarda
con sguardo scientifico,
senza smettere lo «stupo-
re» di chi sa vedere anche
con il cuore. Da questa du-
plice passione nasce il
suo "Breviario Meteo"
che si apre con bellissime
fotografie - dalla memora-
bile nevicata cittadina del
gennaio 1985 all'arcobale-
no «doppio» dello scorso
anno - e prosegue con una
trattazione chiara e rigo-
rosa, tra mappe, grafici e
immagini satellitari.

L'introduzione - dedica-
ta agli indispensabili
«concetti preliminari» -
fornisce nozioni basilari
(cicloni, anticicloni, fron-

ti, gradienti...) utili a chi
si accosti per la prima vol-
ta all'affascinante tema.
La parte centrale del Bre-
viario è una puntuale rico-
gnizione delle «situazioni
meteorologiche» tipiche
del nostro paese e del Me-
diterraneo, arricchita da
concreti esempi storici.

Un'attenzione speciale
é poi riservata ai fenome-
ni delle nevicate in pianu-
ra e ai temporali, con rife-
rimenti alle cause e alle
meccaniche del loro svi-
luppo, agli effetti sul terri-
torio nazionale, con esem-
pi di casi anche estremi
come il "Tornado della
Brianza" del luglio 2001.

Un testo denso di dati e
di precise «linee guida»
per una ragionevole, «pon-
derata previsione meteo-
rologica»; nel complesso
un bel contributo - quello
di Nicola Gelfi - alla scien-
za del pre-vedere, ma an-
che all'arte del vedere.

 Piera Maculotti

Il termine pieve, dal latino
"plebs" (chiesa del popolo),
èdaintendersinelladoppia
accezione sia di edificio ar-
chitettonico, sia come la di-
mensione territoriale, en-
tro cui viveva la comunità
di fedeli. Queste organizza-
zioni religiose nascono at-
torno alla metà del IV seco-
lo d.C. nei centri rurali dell'
Italia padana dall'esigenza
diassicurareallapopolazio-
neilcompimentodelleprin-
cipali funzioni liturgiche,
l'assistenza spirituale e
l'amministrazione dei sa-
cramenti: nelle chiese desi-
gnate come fulcro del terri-
torio plebano i presbiteri,
eletti dai vescovi, celebra-
vano la liturgia eucaristi-
ca, e amministravano il sa-
cramento del battesimo,
tanto è vero che tali edifici
erano chiamati ecclesiae
baptismales; al contrario,
gli altri oratori, costruiti
spesso per volontà di com-
mittenti privati nella zona,
erano privi di battistero e
in essi non era garantito un
clero stabile.

L'aumento demografico
renderà necessario un ade-
guamentodellestrutturere-
ligiosipreesistenti,favoren-
do fra XIV e XV secolo la
graduale concessione dei
sacramenti e l'istituzione
di un proprio "rector" alle
cappelle minori che fino a
quelmomentoavevanogra-
vitato come satelliti attor-
no alla chiesa matrice, la
pieve appunto, ed ora si av-
viano ad una sempre mag-
giore autonomia che le por-
terà ad assumere il ruolo di
parrocchie indipendenti.

Il territorio della provin-
cia di Brescia è ricco di
emergenze plebane, attor-
no alla cui struttura si è an-
data sedimentando la vita
socialedelle comunità loca-
li;nesonounpreziosoesem-
pio due edifici, costruiti a
pochi chilometri di distan-
za l'uno dall'altro: la Pieve
di Santa Stefania a Nuvo-
lentoequelladiSanPancra-
zio a Montichiari, preziosi
gioielli architettonici di età
medievale, ingentiliti al lo-

rointernodaunriccotessu-
to pittorico.

Presso i due edifici, nelle
giornatedi sabato 15, 22 e 29
maggio,sisvolgerà unciclo
di incontri (il primo si è già
tenuto sabato scorso) cura-
ti da Inscenalarte, organiz-
zazione di servizi ed eventi
culturali per il lago di Gar-
da e per la provincia di Bre-
scia, in collaborazione con
l'Assessorato alla Cultura
del Comune di Nuvolento e
l'Associazione Amici della
Pieve di San Pancrazio. In
ciascunagiornatasonopre-
viste due visite ad entram-
bi gli edifici della durata di
45/50minuti: laprimadalle
15 alle 15.45; la seconda dal-
le16.30 alle17.15. Nellagior-
natadisabato22 lavisitaal-
lapievediNuvolentoèanti-
cipata alle 14.30 e termine-
rà alle 15.15.

Per ulteriori informazio-
ni consultare il sito www.
inscenalarte.it o telefonare
alla segreteria organizzati-
va, allo 030/ 2427340.

 RiccardoBartoletti

APPUNTAMENTI

Piccolo mondo antico
Oggi pomeriggio alle 16.30 nella Sala Be-
vilacqua di via Pace 10 a Brescia, Gior-
gio Barberi Squarotti, docente di Lette-
ratura italiana all’Università di Torino,
parlerà del capolavoro di Antonio Fogaz-
zaro "Piccolo mondo antico". L’incontro,
che conclude il ciclo di conferenze su "La
ricerca dell’assoluto nella letteratura", è
organizzato dalla Cooperativa Cattolico-
democratica di Cultura, Uciim e Padri
della Pace.

Valerio Loda all’Ateneo
Oggi pomeriggio alle 17.40 nel salone del-
l’Ateneo in via Tosio 12, il professor Vale-
rio Loda parlerà su "Il nobile castello del
Canto IV dell’Inferno". L’incontro è orga-
nizzato dalla Società Dante Alighieri, co-
mitato di Brescia.

Lo stampatore in mostra
Domani pomeriggio alle 17 nella sede di
Fondazione Civiltà Bresciana, in vicolo
San Giuseppe 5 a Brescia, verrà inaugu-
rata la mostra "Giovanni Paoli, il primo
stampatore di tutte le Americhe", coordi-
nata da Ennio Sandal e realizzata da
Marcella Quaranta e Giuseppe Tognaz-
zi. Nell’occasione, il professor Sandal il-
lustrerà la figura e l’attività editoriale di
Giovanni Paoli. La mostra è organizzata
da Fondazione Civiltà Bresciana e dal-
l’associazione bresciana Bibliofici "Ber-
nardino Misinta".

Il libro di Daniela Fantoni
Domani pomeriggio alle 18.30 nel Salone
Vanvitelliano di Palazzo Loggia verrà
presentato il volume "Ho deciso di danza-
re" di Daniela Morena Fantoni (Star-
rylink editrice). All’incontro con l’autri-
ce interverranno il sindaco Paolo Corsi-
ni, Luigi Pansera (medico chirurgo e
urologo) e Giancarlo Zanella (medico gi-
necologo); presentano Paola Carmigna-
ni ed Enzo Longo.

Spazio ai giovani laureati
Domani alla Fondazione Annunciata
Cocchetti di Cemmo di Capodiponte si
terrà il convegno "Spazio giovani: la Val-
lecamonica nella voce dei suoi laureati".
Alle ore 18 breve esposizione delle tesi di
laurea di quindici giovani; seguirà la
consegna del premio erogato dalla Comu-
nità Montana e dal Bim di Vallecamoni-
ca.

L’epistolario di Emilio Rizzi
Sabato pomeriggio alle 17.30 nella sede
dell’AR&F di via Grazie 24/a verrà pre-
sentato il libro "Una vita nell’arte. L’epi-
stolario di Emilio Rizzi", di Miretta Rizzi
Miari. Il libro, corredato da preziose foto-
grafie d’epoca, passa in rassegna le tap-
pe salienti della vita di Emilio Rizzi at-
traverso le lettere dell’ampio carteggio
dell’artista, datate dal 1906 al 1952. Il vo-
lume è curato da Roberto Ferrari e Sil-
via Iacobelli. All’incontro sarà presente
l’autrice.


