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Stasera alle 20.45 nella
Sala Bevilacqua di via
Pace 10, verrà presentato il volume di padre
Giulio Cittadini "Sull'
umiltà. Spunti di meditazione",
pubblicato
dalla Morcelliana. Interverranno Giacomo
Canobbio e Paola Carmignani. L'iniziativa è
promossa da Cooperativa Cattolico-democratica di Cultura, Editrice
Morcelliana, Associazione ex Alunni dell'Arnaldo, Università Popolare Lunardi e Padri
della Pace. In occasione
dell'80˚ compleanno di
padre Cittadini, il sindaco di Brescia Paolo
Corsini e il vicesindaco
Luigi Morgano gli consegneranno, in segno di
riconoscenza della città, una targa e la moneta "Il grosso", simbolo
di Brescia.
Nella Visitazione del Ghirlandaio, conservato al
Louvre, si vede Maria che
annuncia la propria maternità alla cugina Elisabetta, anche lei incinta,
nonostante l'età avanzata. Le due gravidanze sono la prova, come recita il
Vangelo di Luca, che «nulla è impossibile a Dio». Le
due donne sono ritratte
nell'atto di abbracciarsi:
Elisabetta si inginocchia
davanti a colei che sarà la
madre di Gesù, mentre
Maria posa le mani sulle
spalle della cugina quasi
a difendersi dal suo gesto
di umiltà. Questo dipinto
illustra, in maniera assai
pertinente, la copertina
del libro di Giulio Cittadini Sull'umiltà, edito in
questi giorni dalla Morcelliana. «Elisabetta - ci dice
Cittadini - rivolge parole
di devozione alla Madonna, la chiama beata perché ha creduto nel compimento delle parole del Signore».
Giulio Cittadini, sacerdote, figura carismatica
della congregazione dei
Padri della Pace, ha raccolto in questo piccolo,
ma denso, volume, le sue
riflessioni su una virtù
fondamentale della dottrina cristiana, anche se, come lui stesso scrive,
l'umiltà «nella cultura
contemporanea non gode
di molta considerazione».
Anzi, spesso nel linguaggio comune il termine viene ad assumere un connotato negativo, di pochezza, di mancanza di carattere, se non, addirittura, di
ipocrisia.
Come si può definire
il concetto di umiltà?
«L'umiltà - risponde padre Cittadini - è una virtù
evangelica. Di essa in genere si parla poco, sembra quasi che a parlarne

«Spuntidimeditazione»
Stasera nella Sala Bevilacquala presentazione
dell’ultimo volumedi padre GiulioCittadini

Chefinehafatto
laveraumiltà?
«Oggi è una virtù che non gode di molta considerazione»
di Antonio Sabatucci
dioso di umiltà è quello
di Cristo che, da Dio, si
fa uomo...
«Certo, l'umiltà di fondo è proprio quella. C'è
questo paradosso dell'incarnazione: Dio che è immutabile; che, secondo la

filosofia greca, è il pensiero del pensiero, si fa uomo
e, come disse il teologo
protestante
Dietrich
Bonhoeffer, si fa uomo
per gli altri».
Quali altri episodi di
umiltà si riscontrano
nel Vangelo?

«La stessa Passione di
Cristo, il quale accetta di
essere deriso, di essere
proclamato re per burla,
incoronato da una corona
di spine e riconosciuto come vero Dio - e questo è un
altro paradosso del Vange-

lo - solo dal buon ladrone,
che gli chiede di ricordarsi di lui quando sarà nel
regno dei cieli».
Cosa significa, nel
mondo d'oggi, essere
umili?
«Nel mio libro ho cerca-

CHI È PADRE CITTADINI
Giulio Cittadini domenica 15 febbraio compie ottant'anni. Quando venne ordinato sacerdote, nel 1950, ne aveva ventisei. La sua fu
una vocazione adulta. Frequentava la Fuci
dell'Oratorio dei Padri della Pace quando venne chiamato alle armi. Tutto il suo gruppo,
che comprendeva anche Emiliano Rinaldini,
si rifiutò di indossare la divisa. La renitenza
durò tre mesi, poi, sotto la minaccia della fucilazione, Giulio e l'amico Rinaldini l'8 marzo
del '44 si consegnarono, ma col proposito di
passare dalla parte giusta («di quelli che si
opponevano a Hitler», dice padre Giulio) non
appena si fosse presentata l'occasione.
E infatti, non appena furono giunti nel loro
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«Auxoriginesde l’art»

Padre Giulio
Cittadini,
che il 15
febbraio
compirà
80 anni,
stasera
nella Sala
Bevilacqua
di via Pace
presenterà
il suo
ultimo libro
intitolato
«Sull’umiltà.
Spunti di
meditazione».
Nella foto
a destra:
Domenico
Ghirlandaio,
«Visitazione», 1491
(Parigi,
Museo
del Louvre)

se ne infranga il valore. Io
mi sforzo di descriverla
come il distacco da se stessi nella ricerca del bene
oggettivo, nel sapere che
ciò che abbiamo va riconosciuto come dono».
L'esempio più gran-
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reparto in Val d'Aosta, disertarono unendosi
ai partigiani della 76ª Brigata Garibaldi. Il nome di battaglia di Giulio Cittadini era Manzio, per affetto verso padre Carlo Manziana,
che era stato uno dei suoi maestri e che in
quel momento si trovava internato nel lager
nazista di Dachau.
Dopo la liberazione di Ivrea, nel maggio del
1945, Giulio torna a Brescia e chiede di entrare nella comunità dei Padri della Pace, dove
ritrova padre Giulio Bevilacqua e padre Manziana, ritornato da Dachau. Cinque anni dopo diventa sacerdote. Si laurea in teologia
con una tesi su Armando Carlini: «E' stato il
fondatore dello spiritualismo italiano - dice

padre Giulio -, il filosofo che si è staccato dall'
attualismo di Gentile».
Il revisionismo con cui oggi si tende a leggere, talvolta in chiave fortemente critica,
l'esperienza della resistenza lascia perplesso
padre Giulio. «E' una lettura miope, che si basa su episodi incresciosi mentre trascura la
questione di fondo, che allora era l'obiezione
di coscienza al nazifascismo e al suo progetto
di dominio universale».
Alla Pace, padre Giulio è stato preposto per
circa trent'anni. Ha insegnato religione per
trentaquattro anni, di cui diciassette al liceo
Arnaldo, offrendo la testimonianza di una fede libera e profonda a numerose generazioni
di giovani bresciani.
a.sab.

to di parlare un linguaggio laico, accettabile anche dall'uomo d'oggi. E,
ad un certo punto, faccio
un riferimento all'orgoglio virtuoso, per dire che
l'umiltà comprende anche il rispetto che si deve
avere verso se stessi e verso gli altri. Da questo punto di vista, l'orgoglio è anche la difesa della propria
dignità, della propria
identità, dai tentativi di
manipolazioni e di invasioni autoritarie».
A cosa si riferisce di
preciso?
«Ai rapporti personali,
in genere. Tutti abbiamo
a che fare con persone che
cercano di imporci il loro
pensiero. Ma un conto è
essere disponibili all'
ascolto e un altro è lasciarsi falsificare».
Chi è oggi umile?
«Umile è chi sa affrontare le situazioni che lo mettono a rischio; chi, con
umiltà, è disposto a crescere, a migliorarsi, a rivedersi continuamente, a
fare autocritica costruttiva».
Qual è il confine che
separa l'umiltà dalla superbia?
«La superbia è un vizio
capitale, è il vizio di Narciso, di chi è pago di sé. Il
superbo subisce una specie di implosione che lo
chiude in sé e lo rende ripetitivo,
inaccessibile
agli stimoli che gli giungono dalla relazione con gli
altri».
La scarsa considerazione di cui, come lei
scrive, oggi gode l'umiltà non è la certificazione del trionfo definitivo
della superbia?
«La risposta sembra
scontata: sarebbe facile dire che le cose stanno così.
Ma poi penso alla vita di
tante persone, madri di famiglia, intellettuali, lavoratori, che portano avanti
la loro esistenza con fatica ed onestà, e allora mi
convinco che nel mondo
c'è molta più umiltà di
quanto non sembri».
Forse ci sono più umiliati che umili...
«Forse è così. Ma bisogna stare attenti a non
umiliare
le
persone.
L'umiliazione, esercitata
per esempio in ambito correttivo o pedagogico, è un
metodo distruttivo, che
annienta le persone invece di correggerle».
Può citarmi qualche
esempio di umiltà nel
mondo attuale?
«Penso al Papa e alla
sua infermità. Mi sembra
che il suo messaggio di pace sia tanto più forte in
quanto nasce dalla sua debolezza fisica. Come scrive Paolo nella lettera ai
Corinzi, noi possiamo
vantarci soltanto della nostra debolezza».

Cervello,arte
epreistoria
Un’interessantericerca
diEmmanuelAnati
In principio cosa mai ha
spinto l'uomo a divenire
artista? Si tratta di un quesito che Emmanuel Anati, direttore del capontino
Centro camuno di studi
preistorici, si è posto nelle pubblicazioni "La struttura elementare dell'arte"
e "Lo stile come fattore
diagnostico dell'arte preistorica" (Edizioni del Centro, Capo di Ponte, 2002).
Certo un interrogativo di
grande attualità, giusto
adesso che per i tipi dell'
editore francese Fayard è
appena uscito a Parigi sempre di Anati - "Aux origines de l'art", ovvero una
pubblicazione destinata
al cosiddetto grande pubblico, per metterlo al corrente delle ultime scoperte circa il funzionamento
del cervello umano, svelato appunto dall'arte preistorica. E, dall'Eliseo, è
giunta in Valcamonica
una lettera di vivissime
congratulazioni a firma
Jacques Chirac, nella quale il presidente della Repubblica francese definisce il nuovo libro «un lavoro rimarchevole ed appassionante».
Il "Rapporto mondiale"
dell'Unesco del 1983, lo
"Stato della ricerca" Icomos (International Council on Monuments and Sites) del 1992 e infine il progetto Wara (World Archieves of Rock Art), attivo da
vent'anni a questa parte iniziative delle quali il nostro studioso è stato protagonista a vario titolo - hanno permesso di raccogliere dati su migliaia di pitture ed incisioni rupestri
preistoriche in 160 Paesi
di vari continenti. Ebbene, la conclusione è abbastanza sorprendente: l'arte primitiva rivela paradigmi e costanti in ordine
al funzionamento cerebrale dell'uomo. «L'arte visuale - ci spiega il cattedratico - risulta essere una sorta di specchio del cervello
umano, che discopre non
solo i sentimenti e le emozioni, ma anche il processo cognitivo di associazione delle idee». L'analisi degli elementi cui si faceva
cenno ha permesso di individuare diverse categorie
di arte definite dallo stile
e dalla tematica di società

con risorse economiche
diverse.
Si è scoperto che le attività svolte e persino la dieta alimentare condizionano il processo cognitivo
che si riflette nella produzione artistica. Vien subito in mente il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach
(1804-1872) e la frase paradossale per cui soprattutto è ricordato: «L'uomo è
ciò che mangia». Un dato
è incontrovertibilmente
certo: con questo tipo di ricerche s'è potuto stabilire
la struttura grammaticale e sintattica dell'arte.
Per sintassi si intende il tipo di associazione fra i
singoli elementi dell'iconografia, come la presenza, o meno, della scena o
delle sequenze logiche.
Nel termine grammatica
sono comprese le caratteristiche dei segni che sono di tre tipi: pittogrammi (o figure), ideogrammi
(o simboli ripetitivi), psicogrammi (o espressioni
grafiche di sentimenti e
sensazioni). Le stesse figure grammaticali, oltre
che nell'arte visuale, risultano essere presenti anche nella musica e nella
danza.
Alcune categorie non
conoscono la scena aneddotica e descrittiva che risulta essere un'acquisizione relativamente recente
del processo cognitivo. La
capacità di astrazione e
l'uso della metafora si manifestano sin da fasi assai
remote. I clan degli antichi cacciatori avevano ad
esempio la consuetudine
di rappresentare l'animale totemico per indicare il
gruppo. Il soggetto, solitamente figurativo, è circondato da segni che indicano l'azione e gli attributi.
Già vi sono concrete applicazioni del tipo di analisi di cui siamo andati sin
qui dicendo: nella semiotica, nella psicologia e in
psicanalisi; ma si prevede
che simile procedimento
possa estendersi alla comunicazione, alla grafica, alla pubblicità, all'uso
di segnaletica internazionale ed interlinguistica e
persino alla riscoperta di
un linguaggio grafico universale che possa esser letto in tutte le lingue.
Ermete Giorgi

Massimo Giuliani ha partecipato al ciclo di lezioni «Totalitarismi del XX secolo» a Concesio Dallascuola media

EditodaStarrylink il volumetto di un autore chequi in Italia èancoratutto dascoprire

IlsilenziodiDioequellodell’uomo

Zanelli,lapoesiaeilsuo«doppio»

La«campagna
fertilissima»
Primadilui,MoniOvadiaavevaaffrontatoiltemadellamemoria diTrenzano Lirichechesi rivolgonoalrapportoconilmondooconl’infinito
La memoria, il dolore, il
senso della tragedia della
Shoà:i temi si sonoaffacciati - in maniera suggestiva e
avvincente - negli incontri
tenuti nei giorni scorsi a
Concesio nell’ambito del ciclo di lezioni su «I totalitarismi nel XX secolo: un percorso di analisi storico-letteraria», organizzato dall'
Istituto di istruzione superiore "Beretta" di Gardone
Valtrompia e dal Dipartimento di Storia del territorio. Un corso che sta riscuotendo grande successo, con
la frequenza di oltre trecento persone ad ogni incontro.
Nell’ultimo incontro il filosofo Massimo Giuliani,
uno dei massimi studiosi
italianidiebraismo (suoitesti sono editi dalla Morcelliana), ha approfondito il tema "Auschwitz e il silenzio
diDio". Dopo Auschwitz vari pensatori hanno decretato la morte di Dio. Così Primo Levi, per il quale Dio
non può esserci dopo ciò
che è successo con la Shoà.
«Il Dio biblico - ha spiegato
Giuliani - è un Dio della storia, è il Dio che ha liberato il
suo popolo dalla schiavitù.
Ma allora, se Dio è un Dio
liberatore, perché non ha liberatogliebreidalnuovofaraone che ha provocato la
Shoà?». Questa domanda si
pone in ogni momento, in
particolaredi fronteal dolore innocente: perché Dio
non interviene? È il problema della teodicea, ossia dellagiustizia di Dio. DopoAuschwitz le risposte classiche a tali quesiti non bastano più. Non è più sufficiente dire che la causa del male
è il peccato dell'uomo oppure che quello del male è un
mistero troppo grande per
noi.

Forse la domanda vera
da porsi,ha insistito Giuliani, non è se dopo Auschwitz
esiste ancora Dio, bensì
quale immagine di Dio possiamo avere dopo la Shoà.
Forse è un'immagine che
va redenta e rischiarata.
Permolti credenti ebreil'inferno di Auschwitz ha rappresentato una prova per la
propria fede. Comunque
utilizzare Auschwitz per affermare che Dio non esiste
significa, per Giuliani, non
avere rispetto per la grande
maggioranza degli ebrei religiosi che sono periti nelle
camere a gas senza per questo rinnegare il proprio
Dio, anzi con il nome di Dio
sulle labbra.
Assordante
ad
Auschwitz è stato soprattutto
il silenzio dell'uomo: dov'
era l'uomo ad Auschwitz?
Forse l'immagine di Dio dopo la Shoà si è offuscata e
staad ognunodi noi, ha concluso Giuliani,ripulire questa immagine e far sì che

«Dio non si penta di averci
creato».
Il tema della memoria
erastatoinvece approfondito, in un incontro precedente, dal regista e attore Moni
Ovadia. «Il boia, l'assassino, il criminale non sono
morti: spesso sono persone
dai modi garbati. Il dottor
Mengele, il carnefice di Auschwitz, in privato era gentilissimo ed educato, sorridente. Il mostro del nazifascismo non è scomparso
con lafine della guerra. Può
risvegliarsi»: così l’intellettuale di origine bulgara.
Moni Ovadia si è soffermato in particolare sull'importanza della memoria come «strumento per il futuro. Un popolo senza memoria è un popolo che si può
manipolare come si vuole.
Il futuro è il nostro grande
patrimonio e la memoria ci
è essenziale per valorizzare
al meglio questo patrimonio». La memoria va attivata e tenuta desta. I genocidi

non sono scomparsi con la
Seconda guerra mondiale.
«La memoria è importante
- ha insistito Ovadia - perché ancora oggi in svariate
parti del mondo c'è chi toglie la vita ad altri solo perché di idee o di religione diversa dalla propria».
Ovadia ha citato Primo
Levi: «Solamente la pietas
artistica ci aiuta ad accostarci all'inferno di Auschwitz senza impazzire».
Citando il III canto dell’Inferno, Ovadia ha poi sostenuto che il peggior tipo di
uomo è quello che non si
schiera: «I più pericolosi di
tutti sono i componenti della massa grigia, ossia gli
ignavi condannati da Dante, coloro che non dicono
mai di no, coloro che non
fanno mai niente, che non
sono né caldi né freddi. Costoro costituiscono la linfa
vitale per i dittatori di ieri e
di oggi. L'orrore si afferma
solo se vi sono gli ignavi».
Nicola Fausti
Davide Pintossi

Concorso fotografico della Sesta circoscrizione e del Gruppo Ricerca Immagine

Quattrotemiatappeperun«clic»
La Sesta circoscrizione, in collaborazione con il Gruppo Ricerca Immagini, propone quattro concorsi fotografici a tema. La partecipazione è gratuita; le diapositive (cinque al massimo per ogni autore) dovranno essere consegnate personalmente nel corso delle quattro serate
previste dal concorso, nella sede della
Circoscrizione in via Lottieri 3 (quartiere Lamarmora).
Queste le date e i quattro temi scelti
per il concorso: 16 febbraio "I tesori nascosti di Brescia e provincia", 5 aprile
"Le fiere e le sagre bresciane", 3 maggio
"Il mosso fotografico", 31 maggio "L’uomo e le acque dolci".

In dieci anni hanno realizzato otto pubblicazioni, interrogato persone, intervistato autorità, scartabellato in archivi pubblici e privati, indagato il territorio nel dettaglio e dedicato alla propria comunità ricerche degne di studiosi affermati.
La scuola media "Giovanni Verga" di Trenzano
è tornata in "libreria" con
un'altra affascinante pubblicazione, "Campagna
fertilissima". L'opera incanta per la puntualità di
testi e immagini, dedicati
alla campagna in senso lato: dalle cascine alle colture, ma anche dalle chiese
ai monumenti, dalle edicole votive ai conventi. In
tutto sono 72 pagine che
raccontano la terra di
Trenzano e di Cossirano,
ne indagano la storia, ne
percorrono gli eventi, le
tracce più antiche e importanti.
«Terra in pianura sparsa verso gl'Orzi Novi de
fuoghi 150, anime 800 in
circa, de quali utili 300,
con un castello da una parte della terra verso sera
circondato da muraglia e
fossa con la sua porta di
circuito de passi 150»: si
parte così, ed è già un
grande inizio. L'incipit
dell'opera si rifà alle note
stese nel "Catastico" da
Giovanni da Lezze, podestà veneto di Brescia ai
primi del Seicento.
Un inventario di umanità (buoi, cavalli e carri
compresi), cui seguono
spunti dedicati alla parrocchiale e ai suoi dipinti,
alla pieve e al convento, alla famiglia Ducco, alla
campagna. Il volumetto è
completato persino da un
glossario e da una rapida
bibliografia.
Massimiliano Magli

Siamo grati all’editoria estera di aver riconosciuto il valore poetico dell’opera di
Alessio Zanelli - peraltro
questoriconoscimento è stato fortemente stimolato, nel
mondoanglosassone, dal curioso e spontaneo "espatrio"
linguistico dei suoi versi -,
manonpossiamo cherincrescerci ancora una volta (la
vicenda è ahimè celebre
quanto vecchia) della disattenzione da parte di quanti
in Italia avrebbero professionalmente il piacevole doveredi scoprire talentipoetici.
Eppure le liriche di Zanelli, benché legate al filo doppio dell’interiore dialogo poetico con Emily Dickinson,
sono profondamente radicate nell’alta tradizione della
poesia classica italiana.
Vi regnano sovrani, infatti, l’idillio, che si presenta in
molte varianti, dalla forma dominante - della contemplazioneleopardianaaccompagnatadalragionamento filosofico, a quella simbolista
pascoliana, a quella crepuscolare, e il dipinto espressionista dell’oggetto (figura
o dialogo, ambiente o cosa).
Non vi è distonia tra le
componenti classiciste e
quelle moderne in questa lirica.
La verità delle cose, infatti, è in essa un dato indipendente dalla liricità del soggetto, le cose sono una categoria assoluta, che rimanda
ad un assetto naturale e metafisico e ad un sistema morale, nonostante l’incertezza e la fluttuante debolezza,
tutta postmoderna, dell’io.
Eccochealloraanche stilisticamente non si creano disarmonie tra un linguaggio
dal ritmo e dalla sintassi
classicheggiante e un lessicospregiudicatamente aperto al neologismo e alla
quotidianità.
Le liriche di Zanelli han-

no un doppio sistema di significati, a seconda che il referentesia costituitodal rapporto "orizzontale" con il
mondo e con le espressioni
sensibili(sorridenti o malinconiche) della natura, oppure sia il rapporto "verticale"
con l’infinito, il senso etico e
finale. Nell’un caso il linguaggio è confidenzialee anche prosastico, nel secondo
è allegorico e concettuale.
Rilevato questo, ci pare di
poter affermare che il mondo delle cose e degli altri appartenga poco all’io lirico o
vi appartenga solo per un
momento fuggitivo: se vi è
gioia o promessa nelle ore e
nel paesaggio, esse stanno
nelle "cose" e non nel soggetto; se vi è incontro con gli altri, questo è, come in Borges, già ricordo, riflessione
o simbolo.
AlessioZanelli è poeta dell’epoca postmoderna, conosce fragilità e incertezze, dinamiche fluttuanti dell’interiorità,ripensamenti eindugi. Nelle sue liriche convivono il sentimento epico ed eti-

co (Agli imbelli, Fine della
gloria, Hai visto mai) e quello del Tempo come operatore del Nulla e dell’inesorabilità del destino (Reciso da
Atropo, Campane, Accanto
al falò, Le parole di Neil). La
vitaèun "contratto" ilcui negoziatore è Dio, ma che noi
"siamo costretti" ad accettare, perché noi "siamo il contratto" (Il contratto).
Cade dunque l’opposizionetra idue sistemi di significato, poiché l’imperfezione
tormentosa del relativo è
portatrice però di quell’"
amore, e premura e spensieratezza" che ci sono solo all’inizio del viaggio, prima
che la "coscienza" scopra
che "ogni ricerca è vana"
(La ricerca), mentre la perfezione dell’assoluto rischierebbe di divenire allegoria
del Nulla se... se non restasse sogno.
E’ il sogno di una vita che
si afferma e continua (Settembre) oppure che riprende dopo una calamità (Piena), di un conforto alle lacrime che giunga dalla bellezza
del cielo (Sera), di un amore

che sia conquista di tesori
(Ricorda, Un carato d’amore), di una Mente che possa
dominare la Natura (nel dialogo leopardiano rovesciato
Natura e Mente). E’ il prodigio del "sognatore incallito":
per lui, che ha "frugato nella
cella" della Dickinson, "l’esser felice più segreti non ha"
(Omaggio alla Dickinson),
ma egli è al contempo l’avventore di un bar che vede
ciò che sogna nella schiuma
di una pinta di birra (Sognatore incallito). E intanto le
stelle, parlottando tra loro,
si chiedono se valga la pena
di tanta fatica "al fin di cullar il tempo e di mantener il
mondo in movimento" (Stelle).
E’ in questa particolare
"ondulazione di frequenza",
capacedi superaretanto illirismo tradizionale quanto il
modernosimbolismo,che risiede l’originalità della lirica di Alessio Zanelli
Marisa Strada
"33 poesie" di Alessio Zanelli;
Starrylink Editrice (gennaio
2004)

DomaniseraSvevaCasati Modignani presentail romanzo «6 Aprile ’96»

Sarnico,unlibroinPinacoteca
Domani sera alle ore 21 alla Pinacoteca
"Gianni Bellini" di Sarnico, in via S. Paolo 6, la scrittrice Sveva Casati Modignani presenterà al pubblico il suo ultimo
libro, intitolato "6 Aprile ’96" (Sperling &
Kupfer editore). Si tratta di un intenso,
avvincente romanzo dedicato alle donne: quelle di ieri, che hanno sempre dovuto subire la loro sorte, e quelle di oggi,
che hanno la fortuna di poter decidere
del proprio futuro.
L’incontro rientra nell’ambito dell’iniziativa "Incontri d’autore" organizzata
dalla Biblioteca comunale di Sarnico in
collaborazione con la Pinacoteca Bellini. L’incontro è aperto al pubblico.

