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Èuscito«Singlediritorno»
La manifestazione per celebrare i cento anni dell'
Editrice La Scuola si
svolgerà oggi a partire
dalle 15.30 al Centro pastorale Paolo VI in via
Gezio Calini. In apertura il saluto del presidente Luciano Silveri, delle
autorità religiose - fra
cui il vescovo di Brescia
mons. Giulio Sanguineti
- e delle autorità civili.
Poi il prof. Michele Lenoci, preside della facoltà
di Scienze della formazione della Cattolica, terrà una comunicazione
dal titolo "Quale futuro
per l'educazione". Infine
verranno presentate tre
pubblicazioni significative di un secolo di protagonismo editoriale: Luciano Pazzaglia illustrerà il "Catalogo storico",
mons. Enzo Giammancheri presenterà la raccolta epistolare "La Santa Sede e l'Editrice La
Scuola", Luciano Corradini illustrerà l'"Enciclopedia pedagogica". Alle
18, in Sant'Afra, la messa presieduta dal card.
Dionigi Tettamanzi, arcivescovo di Milano.
In un'epoca in cui Brescia
riflette sui propri primati,
e sul modo per confermarli
e valorizzarli, cade un centenario che riporta sotto i
riflettori della cronaca l'origine di uno di questi primati: quello dell'editoria pedagogica e scolastica assicurato a Brescia dalla Editrice La Scuola. La casa editrice oggi presieduta da Luciano Silveri è - per adozioni - al 5˚ posto in Italia nella
scuola elementare (con
una quota del 6% del mercato), al 3˚ nelle medie inferiori (7% del mercato) e
all'8˚ nelle superiori (3%).
La Scuola, che ha oggi a catalogo 2.600 titoli, forma un
vero gruppo editoriale che
comprende la Morcelliana
(nata nel 1925), Studium
(1927), il settore scolastico
della Giunti, ma anche una
partnership commerciale
con Modern Languages e
una societaria con Cappelli editore e Nicola Milano
editore.
Accanto all'editoria scolastica continuano a prosperare altre attività tipiche dell'editrice bresciana,
come le riviste (attualmente dodici, tutte di ambito pedagogico), i convegni e i
sussidi didattici (4.000 titoli in quest'ultimo segmento).
Un piccolo colosso, come
si vede, che prende le mosse esattamente cento anni
fa quando quattordici persone, 8 laici e 6 sacerdoti,
davanti al notaio Angelo
Bonardi sottoscrivono l'atto costitutivo della società
anonima cooperativa "La
Scuola", che nel 1943 diventerà società per azioni.
Per comprenderne la genesi bisogna però fare un
passo indietro, esattamente al 1874 quando viene fondata l'Opera dei congressi
(l'organizzazione dei cattolici italiani antesignana
dell'Azione cattolica) che
stabilisce a Brescia, sotto
la presidenza di Giuseppe
Tovini, la terza sezione, dedicata all'Educazione e all'
istruzione. Da questo organismo nasce nel 1893 la rivista "Scuola italiana moderna" che vive stentatamente per oltre un decennio,
senza superare i 750 abbonati. Proprio per sostenere

Un gruppo
di convegnisti del
Pedagogium
negli anni
Quaranta
A destra:
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OggilecelebrazionialCentroPaoloVI
Zammarchi,Montini eBazoli tra i fondatori
dell’editricebresciana, ora presieduta da Silveri

Unsecolodivita
per«LaScuola»
Libri, riviste econvegnidiun «piccolo colosso»
di Massimo Tedeschi
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'affermazione di una posizione
culturale cattolica attraverso i libri di testo e per il
sostegno professionale e
spirituale agli insegnanti.

Come ha ricordato recentemente mons. Giammancheri, i fondatori erano
convinti che «l'educazione
delle nuove generazioni costituisce una riserva primaria di energia che, nei
tempi lunghi, risulta decisiva nel sostenere e orientare la vita di un popolo».
Intuizione profetica e gra-

alimenta gli studi pedagogici. 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
della scuola elementare, redatti da Giuseppe Lombardo Radice, apre nuovi spazi all'editrice bresciana,
mentre l'insegnamento della religione ne riceve un
forte incremento.
Attorno a La Scuola si aggrega un'autentica scuola
pedagogica alternativa a
quella idealista: la animano Mario Casotti, Augusto
Baroni, Giovanni Modu-

gno, ma anche insegnanti
come Maria Boschetti Alberti, Maria Magnocavallo, Angelo Colombo, Mario
Mazza, Giorgio Gabrielli,
Gherardo Ugolini.
La crescita dell'editrice è
sottolineata anche dal trasferimento - avvenuto nel
1937 - nel nuovo grande stabilimento di via Cadorna
11, dove si trova tuttora.
L'edificio però è completamente cambiato rispetto
ad allora: il 2 marzo 1945 un
bombardamento sulla linea ferroviaria, infatti, distrugge totalmente il grande opificio. Eppure già nell'
autunno '45 tipografia e re-

Ilegamiei«nodi»conlaChiesa
È esaltante, ma anche impegnativo e difficile, per una
casa editrice cattolica godere di una speciale predilezione da parte della Santa Sede e dei vertici della Chiesa. Lo conferma la storia de La Scuola Editrice, lo rivela un agile volumetto dato alle stampe per i 100 anni
della casa editrice: "La Santa Sede e l'Editrice La Scuola" curato da mons. Enzo Giammancheri, che raccoglie ventidue scritti conservati dall'archivio dell'editrice. Si tratta di testi occasionali o discorsi impegnativi che attestano un legame profondo fra l'Editrice e i
vertici della Chiesa, dalle prime battaglie per l'insegnamento della religione al dispiegarsi di una più vasta 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

APunto Einaudi la presentazionedellibro delbresciano NicolaGelfi

Ilmeteoinun«breviario»
All’incontrosaràpresente ilcolonnelloGiuliacci
Un candido manto di soffice neve. I ricami dei cristalli del ghiaccio. Il mistero della nebbia o la seduzione di un tramonto...
Immagini ricche di poesia. Ma é una poesia davvero speciale quella che,
inaspettatamente, fa rima con meteorologia.
Scienza ed emozione: é
questo il binomio che anima il "Breviario Meteo" di
Nicola Gelfi. Il nuovo libro - che apre la Collana
di Meteorologia di Starrylink Editrice - sarà presentato oggi alle ore 18 alla Libreria Punto Einaudi
di via Pace 16/a. Ad introdurre l'opera, uno dei massimi esperti del settore, il
colonnello Mario Giuliacci, 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

vida di frutti. Nel primo
consiglio d'amministratore siedono non a caso tre figure storiche del movimento cattolico: mons. Angelo
Zammarchi, Giorgio Montini e Luigi Bazoli.
La rivista trae impulso
dalla nascita della casa editrice che fin dal 1905 pubblica i primi testi scolastici e
pedagogici. La riforma
Gentile del 1923 impone all'
editoria scolastica un grande rinnovamento e La
Scuola coglie in pieno questa occasione di crescita,
mentre la nascita degli Istituti magistrali e degli Istituti superiori di magistero

dazione sono di nuovo in
piedi. La Scuola, nel frattempo, ha conosciuto gravi lutti: un giovane redattore, Emi Rinaldini, è stato
ucciso dai tedeschi per la
sua adesione alla lotta partigiana.
Il dopoguerra è stagione
di veemente espansione de
La Scuola che corregge anche l'orientamento culturale: più apertura internazionale, più attenzione al cattolicesimo francese, pluralismo culturale in ambito
cattolico superando il monopolio neotomista. Gli
animatori di questa stagione sono ancora mons. Zammarchi, e poi don Peppino
Tedeschi e Vittorino Chizzolini, di cui è in corso la
causa di beatificazione. La
letteratura per l'infanzia,
l'editoria scolastica (si pensi a un best seller come
l'Antologia della letteratura italiana di Mario Apollonio del '54) la divulgazione
culturale sono i filoni percorsi con successo sotto la
guida culturale di figure come Marco Agosti e Aldo
Agazzi, autentico "padre"
della riforma della scuola
media varata nel 1962.
Il panorama delle riviste
varia con gli anni, ma rimane una costante della casa
editrice, così come i grandi
convegni pedagogici (quelli di Scholé compiono a loro volta il mezzo secolo di
vita, essendo iniziati nel
1954). I libri della Scuola anche attraverso illustratori
formidabili - da Carlo Salodini a Bruno Angoletta, da
Marina Battigelli a Benito
Jacovitti, da Gino Severini
ai bresciani Gianmaria Ciferri, Paolo Cassa, Giovanbattista Bertelli e Piero
Cozzaglio - scrivono pagine memorabili, e formano
il gusto estetico di quattro
generazioni di giovani lettori.
In un secolo di vita - ha
ricordato
recentemente
mons. Enzo Giammancheri, riferimento culturale e
morale dell'editrice - La
Scuola ha mantenuto intatta una triplice fedeltà: «Alla verità cristiana, agli insegnanti, ai ragazzi». Non
è poco, per un'impresa partita avventurosamente cento anni fa, e che è riuscita a
mantenere l'orientamento
della propria bussola culturale "Sub signo educationis".

sogni dell'uomo sulla Terra, i suoi gesti e i suoi pensieri. Segni della potenza
(e prepotenza) della Natura, ma anche della sua bellezza... Visioni e suggestioni che hanno spinto il
giovane Nicola Gelfi ad
appassionarsi, fin da piccolo, ai «fenomeni naturali» ai quali oggi guarda
con sguardo scientifico,
senza smettere lo «stupore» di chi sa vedere anche
con il cuore. Da questa duplice passione nasce il
suo "Breviario Meteo"
che si apre con bellissime
fotografie - dalla memorabile nevicata cittadina del
gennaio 1985 all'arcobaleno «doppio» dello scorso
anno - e prosegue con una
trattazione chiara e rigorosa, tra mappe, grafici e
immagini satellitari.
L'introduzione - dedicata agli indispensabili
«concetti preliminari» fornisce nozioni basilari
(cicloni, anticicloni, fron-

ti, gradienti...) utili a chi
si accosti per la prima volta all'affascinante tema.
La parte centrale del Breviario è una puntuale ricognizione delle «situazioni
meteorologiche» tipiche
del nostro paese e del Mediterraneo, arricchita da
concreti esempi storici.
Un'attenzione speciale
é poi riservata ai fenomeni delle nevicate in pianura e ai temporali, con riferimenti alle cause e alle
meccaniche del loro sviluppo, agli effetti sul territorio nazionale, con esempi 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, «ponderata previsione meteorologica»; nel complesso
un bel contributo - quello
di Nicola Gelfi - alla scienza del pre-vedere, ma anche all'arte del vedere.
Piera Maculotti

percorso nuovo, originale, e la Santa Sede intuì presto
le potenzialità di quell'esperimento».
Certo, quando al soglio pontificio salì Paolo VI, ovvero il figlio di uno dei fondatori della Scuola, il legame fra il Vaticano e l'editrice di via Cadorna si fece
strettissimo, affettuoso. Lo testimonia il discorso carico di commozione che Papa Montini tenne a una delegazione della Scuola che gli fece visita il 28 giugno
1965. «Chi appena la conosce - disse il pontefice riferendosi all'Editrice - non può con Noi in ciò non convenire, e che il valore morale delle persone, che tale impresa fondarono e servirono, la rende degna d'essere
iscritta, anche se volutamente modesta, fra le cose migliori della vita italiana contemporanea».
Ma nei rapporti con i vertici ecclesiali non sempre
tutto filò liscio. Lo rivela un'altra lettera inedita pubblicata nel fascicolo. Stavolta il mittente è padre Agostino Gemelli, il battagliero fondatore dell'Università
Cattolica. Dal '46 al '49 La Scuola edita la rivista "Scuola e vita", prima sotto la direzione di Mario Bendiscioli, 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 scabrosa. Gemelli prese carta e penna e indirizzò a mons.
Zammarchi una lettera indignata: «Come è mai lecito
- chiedeva il francescano - che nostri giornali pubblichino di queste sciocchezze? Se il Tovini mettesse fuori 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 bontà pubblica libri che sarebbe meglio non pubblicasse». L'invettiva di padre Gemelli (replicata da un articolo pubblicato sull'Osservatore Romano) non cadde
nel vuoto. Un anno dopo la rivista sospese la pubblicazione.
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 autori tradotti (da Maritain a Blondel) e sulle firme storiche (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 teoretico) Emanuele Severino, che nel '69 venne allontanato dalla Cattolica dopo un processo canonico per le
sue teorie filosofiche. Chissà cosa ne direbbe, oggi,
padre Gemelli...
m.te.

APPUNTAMENTI
Piccolo mondo antico

Il libro di Daniela Fantoni

Oggi pomeriggio alle 16.30 nella Sala Bevilacqua di via Pace 10 a Brescia, Giorgio Barberi Squarotti, docente di Letteratura italiana all’Università di Torino,
parlerà del capolavoro di Antonio Fogazzaro "Piccolo mondo antico". L’incontro,
che conclude il ciclo di conferenze su "La
ricerca dell’assoluto nella letteratura", è
organizzato dalla Cooperativa Cattolicodemocratica di Cultura, Uciim e Padri
della Pace.

Domani pomeriggio alle 18.30 nel Salone
Vanvitelliano di Palazzo Loggia verrà
presentato il volume "Ho deciso di danzare" di Daniela Morena Fantoni (Starrylink editrice). All’incontro con l’autrice interverranno il sindaco Paolo Corsini, Luigi Pansera (medico chirurgo e
urologo) e Giancarlo Zanella (medico ginecologo); presentano Paola Carmignani ed Enzo Longo.

Valerio Loda all’Ateneo
Oggi pomeriggio alle 17.40 nel salone dell’Ateneo in via Tosio 12, il professor Valerio Loda parlerà su "Il nobile castello del
Canto IV dell’Inferno". L’incontro è organizzato dalla Società Dante Alighieri, comitato di Brescia.

Lo stampatore in mostra
Domani pomeriggio alle 17 nella sede di
Fondazione Civiltà Bresciana, in vicolo
San Giuseppe 5 a Brescia, verrà inaugurata la mostra "Giovanni Paoli, il primo
stampatore di tutte le Americhe", coordinata da Ennio Sandal e realizzata da
Marcella Quaranta e Giuseppe Tognazzi. Nell’occasione, il professor Sandal illustrerà la figura e l’attività editoriale di
Giovanni Paoli. La mostra è organizzata
da Fondazione Civiltà Bresciana e dall’associazione bresciana Bibliofici "Bernardino Misinta".

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

L’epistolario di Emilio Rizzi
Sabato pomeriggio alle 17.30 nella sede
dell’AR&F di via Grazie 24/a verrà presentato il libro "Una vita nell’arte. L’epistolario di Emilio Rizzi", di Miretta Rizzi
Miari. Il libro, corredato da preziose fotografie d’epoca, passa in rassegna le tappe salienti della vita di Emilio Rizzi attraverso le lettere dell’ampio carteggio
dell’artista, datate dal 1906 al 1952. Il volume è curato da Roberto Ferrari e Silvia Iacobelli. All’incontro sarà presente
l’autrice.

Lessico,ma
non familiare
Curiosodebuttoletterario
perZanetti&Barberi
noscere la taglia dei propri
Già essere single non è semcalzini e mostra al commesplice, ma esserlo maschio e
so il pugno chiuso, come si
«di ritorno», ossia dopo una
faceva da bambini. Meglio
lunga convivenza, può diventare addirittura catasorvolare sulla B di Bagno e
strofico.
All'argomento,
lesuemodalità dipulizia, alquanto mai d'attualità, è detrimenti si rischia di non
entrare più nelle toilette dedicato un libro comico-sengli amici single.
timentaledi quelli «allaBri«Certescomoditàdellavidget Jones», ma all'italiana
ta da soli, come l'inesistene - soprattutto - al maschile.
«S.d.R. Single di ritorza di monoporzioni o i supno», edito da Sonzogno, è il
plementi per la camera sindebutto letterario di Frangola in albergo, toccano tutcoBarberi,pseudonimodieti i single - spiega Zanetti -.
Ma noi uomini ex coniugatro cui si celano i giornaliti, oltre a elaborare il lutto
sti Franco Zanetti e Riccarper la fine della storia, dobdo Barberi (entrambi, in
tempi diversi, collaboratobiamoanche imparare abari della pagina degli spettadarea noistessi,perchéavevamo delegato alle nostre
colidi «Bresciaoggi»), «assicompagne la gestione pratistiti» da Paola Maraone. Il
ca delle nostre esistenze». A
libro è doppiamente autoforza di macchiare le camibiografico: «Riccardo e io ci
cie, trovarsi il frigo pieno di
siamo incontrati dopo tanschifezze e sbagliare taglia
to tempo e abbiamo scoperdi calzini, anche il «single
to di essere entrambi appedi ritorno» impara a organa usciti da una lunga connizzarsi, e «gestendosi da
vivenza - racconta Zanetti,
solocapisce ciòcheha sottodirettore editoriale del sito
valutato e cerca di non esseweb Rockol -. Così abbiamo
repiùsuperficiale comepriiniziato a prenderci in giro
ma, quando delegava tutto
perché non sapevamo affrontare questioni banali
alla sua donna, con la scusa
del lavoro».
come fare la spesa o comIl libro - Zanetti non lo neprarci i calzini, attività che
ga -è decisamente maschiliavevamo sempre delegato
sta, e a qualche donna non è
alle nostre compagne».
Da qui, continua Zanetti,
piaciuto proprio per questo. Qualcun' altra si è idenè nata l'idea di creare un
tificata con
«lessico del
ilprotagonisingle di rista, molte si
torno», con
sono fatte
tutti i problemi
afquattrorisate in compafrontatidall'
gnia,leggenuomo solo,
do insieme i
ripuliti dabrani dove
gli eccessi
maschilistipiù
sono
messe alla
ci e dal linberlinaleteguaggio da
nereincapacaserma da
cità pratiMaraone,
che ha fatto
che maschili. «Gli uoda editor e
mini, inveda agente.
ce, ci si ricoUn lessico
noscono
dalla A alla
Z, una lettemolto, anSopra: Franco Zanetti.
chese lotrora dell’alfaSotto: la copertina di «S.d.R.»
vano un po'
beto
per
esagerato ogni seduta
afferma il
dipsicoteragiornalista
pia con il
-. Ma la veridottor Pietà è che si
tro Reblovergognachon, uno
nodiapparispecialista
resotto queche assomistaluce,perglia come
ché noi siauna goccia
mostati sind’acqua alceri, gli epilo psichiasodiraccontra Paolo
tati - a partiCrepet, anredallapuliche se si
zia del bachiama cogno con la
me un forcartaigienimaggio di
ca - sono tutti veri».
originesavoiarda. Per la veDopo aver sviscerato i
rità le sedute si fermano alproblemi dell'uomo-single,
la Y, ma lasciamo che siano
il collettivo Franco Barberi
i lettori a scoprire il perchè.
si appresta a dare un seguiAll’evento, comunque, non
to a «S.d.r.» con «C.d.f.»,
è estranea la segretaria del
alias «Coppia di fatto», inmedico.
centrato sulle convivenze.
Ma torniamo alle sedute
Non che questo significhi
e alle lettere dell’alfabeto.
Alla F di Frigorifero sono
un cambio di rotta, anzi:
archiviati tutti gli errori
«Ormai siamo diventati il
dell'uomo che non sa fare la
simbolodi unacategoria sociale - conclude Zanetti -:- ci
spesa,e siriempie la dispensa di salumi e maionese, diinvitano a crociere per soli
menticando magari generi
single, e quando presentiamo il romanzo in libreria,
essenzialicome limoniouosiamo noi a invitare a cena
va. Brutalmente sincero,alun single a testa».
la M di Merceria il single di
ritorno ammette di non coGiordano De Lucchi

Unciclodi incontriedi visite guidatecurate da«Inscenalarte»

Arte e architetture plebane
Dallapieve diNuvolentoaquelladiMontichiari
Il termine pieve, dal latino
"plebs" (chiesa del popolo),
è da intendersi nella doppia
accezione sia di edificio architettonico, sia come la dimensione territoriale, entro cui viveva la comunità
di fedeli. Queste organizzazioni religiose nascono attorno alla metà del IV secolo d.C. nei centri rurali dell'
Italia padana dall'esigenza
diassicurarealla popolazioneil compimentodelleprincipali funzioni liturgiche,
l'assistenza spirituale e
l'amministrazione dei sacramenti: nelle chiese designate come fulcro del territorio plebano i presbiteri,
eletti dai vescovi, celebravano la liturgia eucaristica, e amministravano il sacramento del battesimo,
tanto è vero che tali edifici
erano chiamati ecclesiae
baptismales; al contrario,
gli altri oratori, costruiti
spesso per volontà di committenti privati nella zona,
erano privi di battistero e
in essi non era garantito un
clero stabile.

L'aumento demografico
renderà necessario un adeguamentodellestrutture religiosipreesistenti,favorendo fra XIV e XV secolo la
graduale concessione dei
sacramenti e l'istituzione
di un proprio "rector" alle
cappelle minori che fino a
quelmomento avevano gravitato come satelliti attorno alla chiesa matrice, la
pieve appunto, ed ora si avviano ad una sempre maggiore autonomia che le porterà ad assumere il ruolo di
parrocchie indipendenti.
Il territorio della provincia di Brescia è ricco di
emergenze plebane, attorno alla cui struttura si è andata sedimentando la vita
sociale delle comunità locali;nesonounpreziosoesempio due edifici, costruiti a
pochi chilometri di distanza l'uno dall'altro: la Pieve
di Santa Stefania a Nuvolentoe quelladi SanPancrazio a Montichiari, preziosi
gioielli architettonici di età
medievale, ingentiliti al lo-

rointerno da un ricco tessuto pittorico.
Presso i due edifici, nelle
giornate di sabato 15, 22 e 29
maggio, si svolgerà un ciclo
di incontri (il primo si è già
tenuto sabato scorso) curati da Inscenalarte, organizzazione di servizi ed eventi
culturali per il lago di Garda e per la provincia di Brescia, in collaborazione con
l'Assessorato alla Cultura
del Comune di Nuvolento e
l'Associazione Amici della
Pieve di San Pancrazio. In
ciascuna giornata sono previste due visite ad entrambi gli edifici della durata di
45/50 minuti: la prima dalle
15 alle 15.45; la seconda dalle 16.30 alle 17.15. Nella giornata di sabato 22 la visita allapieve diNuvolento è anticipata alle 14.30 e terminerà alle 15.15.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.
inscenalarte.it o telefonare
alla segreteria organizzativa, allo 030/ 2427340.
Riccardo Bartoletti

