
Se la vita ci soddisfacesse, fare letteratura 

non avrebbe alcun senso

(Flannery O’Connor)

LA  REALTÀ IN TRASPARENZA

AudITORIum 
CApRETTI
Istituto Artigianelli

Via B. Avogadro 
(ingresso carraio) 

BRESCIA

ore 20.30

I L  m E S E  L E T T E R A R I O



gIOVEdì 
5 mAggIO

g.K. ChESTERTON
con
Edoardo Rialti

gIOVEdì 
19 mAggIO

dINO BuzzATI
con 
 Lucia Bellaspiga   
        e mauro 
           grimoldi

EdOARdO RIALTI insegna Letteratura alla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale e all’Istituto Teologico di Assisi. Cura e 

traduce le opere di C.S. Lewis, m. O’ Brien, g.K. Chesterton e T. howard. Collabora con ‘Il Foglio’ curando la rubrica 

“Chestertoniana” .

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).

LuCIA BELLASpIgA è nata a milano nel 1963. Laureata in Lettere classiche, è giornalista professionista dal 1996. ha 

collaborato con numerose testate quotidiane e periodiche. dal 2001 lavora come inviato nella redazione del quotidiano 

«Avvenire». ha ideato e organizzato nel 2002 il premio giornalistico «Tributo a dino Buzzati». ha ottenuto vari riconoscimenti 

giornalistici, e nel 2006 ha ideato e condotto le celebrazioni d’apertura dell’Anno Buzzatiano per il centenario della nascita 

dello scrittore.

mAuRO gRImOLdI Si è laureato in Lettere moderne all’università Cattolica di milano nel 1984. Si è abilitato per l’insegna-

mento di Italiano, Storia e geografia nei Licei nel 1985. E’ in servizio all’Istituto don gnocchi dall’anno scolastico 1989-1990. 

Attualmente insegna Lingua e Letteratura Italiana nel Liceo Classico, dove è anche Vicepreside.

VENERdì 
13 mAggIO

pINOCChIO
dI COLLOdI
con Franco 
          Nembrini

gIOVEdì 
26 mAggIO

J.R.R. TOLKIEN 
con 
Edoardo Rialti



L’iscrizione è obbligatoria e la quota complessiva di partecipazione 

al ciclo dei quattro incontri è di Euro 10 (dieci), 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 partecipazione è gratuita per i  

 minori di anni 20.

LE ISCRIzIONI SARANNO ACCETTATE FINO Ad ESAuRImENTO 

dEI pOSTI dISpONIBILI.

Il modulo d’iscrizione può essere scaricato dal sito 

www.fondazionesanbenedetto.it o richiesto 

alla Segreteria della Fondazione San Benedetto.

per informazioni:

FONdAzIONE SAN BENEdETTO

Borgo pietro Wührer 123 - 25123 Brescia

tel. 030 3366919 / 334 5815905- fax 030 3366954

info@fondazionesanbenedetto.it

con il patrocinio

Consulta provinciale 

degli Studenti


