
LO STUPORE 
È L’ALBA 
DEL PENSIERO
SE LA vITA cI SODDISfAcESSE, fARE LETTERATURA 
NON AvREBBE ALcUN SENSO. 

I l  m e s e  l e t t e r a r I o

(Flannery O’Connor)

AUDITORIUM BALESTRIERI
in Via Balestrieri, 6 - BresCia

inizio serate ore 20.30
(ingresso in sala dalle ore 20.00)



   gIOvEDì 
         4 APRILE
      c.S. LEWIS 
  con edoardo rIaltI

   gIOvEDì 
        18 APRILE
      g. PAScOLI 
  con pIetro baronI

   gIOvEDì 
         2 MAggIO
A. DE SAINT-EXUPéRY
  con daVIde rondonI

RELATORI

EDOARDO RIALTI Docente all’istituto Teologico di 
assisi, critico letterario e traduttore di letteratura inglese; 
collabora con “il Foglio”.

VALERIO CAPASA insegna materie letterarie nei licei 
e collabora con le cattedre di italianistica dell’Università 
di Bari. Ha realizzato per l’Università di Torino la 
monografia “Lo scopritore di una terra incognita. 
Cesare Pavese poeta” (edizioni dell’Orso), nonché 
“Un’esigenza permanente. Un’idea di Cesare Pavese” 
(edizioni di Pagina).

PIETRO BARONI insegnante di Lettere per le scuole 
secondarie di secondo grado e direttore de “i Colloqui 
Fiorentini - Nihil alienum”, convegno nazionale di 
letteratura italiana per le scuole superiori.

DAVIDE RONDONI (1964, Forlì) Tra i suoi libri di 
poesia: “il bar del tempo” (Guanda 1999), “avrebbe 
amato chiunque” (Guanda 2003), “apocalisse 
amore” (Mondadori 2008). Traduce rimbaud, Péguy, 
Baudelaire. 
Ha pubblicato alcuni volumi di saggi e interventi tra 
cui: “Nell’arte vivendo” (Marietti 2012), “Hermann. 
Una vita storta e santa puntata alle stelle” (BUr 2010), 
“il fuoco della poesia. in viaggio nelle questioni di oggi” 
(rizzoli 2009) e “La parola accesa” (edizioni di Pagina 
2007). 
Collabora a programmi di poesia in tv (rai e Tv2000) e 
ad alcuni quotidiani come editorialista. 
Dirige il Centro di poesia dell’Università di Bologna.

   gIOvEDì 
         11 APRILE
c. PAvESE
  con ValerIo capasa



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 a 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 di con il patrocinio 

dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Brescia

Brescia 

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

REPV BBLICA ITALI ANA

Ufficio
 Scolastico
  per la
   Lombardia


