
L’iscrizione è obbligatoria e la quota
complessiva di partecipazione al ciclo dei
quattro incontri è di E10, versati a titolo di 
donazione alla Fondazione San Benedetto:

- il pagamento della quota può essere
 effettuato in contanti all’atto della 
 domanda d’iscrizione o nella serata del 
 primo incontro;

-  fermo l’obbligo d’iscrizione, la parteci-
 pazione è gratuita per i minori di anni 20;

Il modulo d’iscrizione può essere scaricato 
dal sito www.fondazionesanbenedetto.it 

Per informazioni:
FONDAZIONE SAN BENEDETTO, Borgo Pietro Wührer 123, 25123 Brescia
tel. 030 3366919 / 334 5815905 – fax 030 3366954 – info@fondazionesanbenedetto.it

con il contributo degli Assessorati
alla Cultura ed al Centro Storico

Consulta Provinciale 
degli Studenti

Con il patrocinio

E allora perchè attendiamo?”
Cesare Pavese
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“Forse qualcuno 
ci ha mai promesso qualcosa?
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Dante, Leopardi, Dostoevskji e Pasolini sono vivi. 
Sono vivi, 
perché non smettono di affascinare, di provocare, di parlare. 
Sono vivi, 
perché ci costringono a imparare qualcosa da loro. 
Sono vivi, 
perché dopo averli letti, qualcosa cambia. 

Cosa hanno da dirci? 
Innanzitutto, che siamo fatti per qualcosa di grande.
Il resto lo scoprirete, se verrete ad ascoltarli. FrANCO NEmBrINI e 

DANTE 

martedì 6 aprile

CAmILLO LANgONE 
e PASOLINI

giovedì 15 aprile

ADrIANO DELL’ASTA 
e DOSTOEVSKIJ

giovedì 22 aprile

FrANCO NEmBrINI e 
LEOPARDI

giovedì 29 aprile

Camillo Langone, giornalista e scrittore, è nato e vive a Parma. Scrive di 
letteratura, enogastronomia e religione sul Foglio e su Libero. Sul Foglio, in 
particolare, oltre alla rubrica quotidiana, cura la pagina dei ristoranti e quella 
delle messe, la prima del genere mai apparsa in Italia. ultimi libri pubblicati: 
Il collezionista di città (2006), La vera religione spiegata alle ragazze 
(2007), guida alle messe (2009), manifesto della destra divina (2009). 

Adriano Dell’Asta, insegna Lingua e Letteratura russa all’università 
Cattolica di Brescia e di milano ed è vice-presidente della Fondazione 
russia Cristiana. In ambito filosofico-religioso si è occupato di pensatori 
come Berdjaev, S.N. Bulgakov, Florenskij e Solov’ëv; nel filone letterario, 
dei classici dell’Ottocento e del Novecento russo. Tra i lavori più recenti, 
la cura dell’edizione italiana (per i «meridiani» di mondadori) dei romanzi 
e racconti di m.A. Bulgakov (2000) e di Tutte le opere di I.E. Babel (2006).

Franco Nembrini è genitore e insegnante di italiano e storia nelle scuole 
superiori. Presidente della Federazione opere educative (Foe) dal 1999 
al 2006, ha fatto parte del Consiglio nazionale della scuola cattolica, 
della Consulta nazionale di pastorale scolastica della CEI e della 
Commissione per la parità scolastica del ministero dell’istruzione. È autore 
di: Alla ricerca dell’io perduto. L’umana avventura di Dante (ed. Itaca). 


