
È ancora PIÙ FORTE LA 
SPERANZA che la paura

AUDITORIUM BALESTRIERI 
Via Balestrieri, 6 - BRESCIA 

INIZIO SERATE ore 20.30 
(ingresso in sala dalle ore 20.00)

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

Se la vita ci soddisfacesse, 
fare letteratura
non avrebbe alcun senso. 
(Flannery O’Connor)

SESTA EDIZIONE



Giovedì 
9 APRILE 2015 
GIOVANNINO GUARESCHI 

con Giorgio Vittadini 
ed Egidio Bandini

GIORGIO VITTADINI Ha fondato e presiede la Fondazione per la 
Sussidiarietà che realizza attività di ricerca, formative ed editoriali. È 
Ordinario di Statistica metodologica che insegna insieme a Controllo 
della qualità presso l’Università di Milano Bicocca. È tra i fondatori della 
Fondazione Meeting per l’amicizia tra i popoli. È autore di articoli e saggi 
su temi socio-economici, in particolare sussidiarietà, welfare, impresa 
sociale, capitale umano e valutazione della qualità nei servizi alla persona.

EGIDIO BANDINI Giornalista, dirige il periodico “Pallavicinia”. Ha 
pubblicato, fra gli altri, i volumi “Quante storie... Giovannino!” e “Visti 
da destra, visti da sinistra. I personaggi di Giovannino Guareschi”. 
Ha collaborato alla redazione dei cataloghi a corredo delle iniziative 
dedicate al centenario della nascita di Giovannino Guareschi (Ed. MUP, 
2008). Collaboratore di Libero e della Gazzetta di Parma, da pochi mesi è 
condirettore del nuovo quindicinale “Candido” edito a Roma.

PAOLA SCAGLIONE Giornalista e saggista, studia da oltre vent’anni 
la vita e l’opera di Eugenio Corti, del quale ha scritto la biografia (“Parole 
scolpite. I giorni e l’opera di Eugenio Corti”, con prefazione di François 
Livi, Edizioni Ares); sulla produzione letteraria di questo autore, oltre a 
numerosi articoli, ha pubblicato saggi critici in rivista e in volume. Con 

Andrea Soffiantini ha curato la messa in scena di uno spettacolo su 
Corti. È inoltre autrice della biografia di Claudio Chieffo (“La mia voce 
e le Tue parole. Claudio Chieffo, una lunga storia di musica e poesia”, 
Edizioni Ares).

ROBERTO FILIPPETTI Studioso d’arte e letteratura, ha scritto una 
ventina di libri (cfr. www.filippetti.eu). Insegna Lettere nei licei a Venezia 
ed Iconologia e Iconografia presso l’Università Europea di Roma.  
È stato chiamato a tenere conferenze di arte e letteratura in quasi tutte 
le università italiane e in molte città europee, ma anche in Paraguay, 
in Perù, in Terra Santa. Ha partecipato a  vari servizi culturali del TG2.  
È curatore di mostre didattiche itineranti e autore di libri sui capolavori 
di Giotto, Caravaggio e Van Gogh. Fra i testi di ambito letterario, ecco 
i più recenti: “Educare con le fiabe”; “Leopardi e Manzoni: il viaggio 
verso l’infinito”;  “L’io spezzato e la domanda di assoluto” (Volume I: 
“L’Ottocento”; volume II: “Il Novecento”).

EDOARDO RIALTI Docente all’Istituto Teologico di Assisi, critico 
letterario e traduttore di letteratura inglese; collabora con “Il Foglio”. 
Traduttore di letteratura angloamericana per Mondadori, Lindau e altre 
case editrici.

RELATORI

Giovedì 
23 APRILE 2015 

EUGENIO MONTALE 
con Roberto Filippetti

Giovedì 
16 APRILE 2015 
EUGENIO CORTI  
con Paola Scaglione

Giovedì 
30 APRILE 2015 
OSCAR WILDE 
con Edoardo Rialti



L’iscrizione è obbligatoria e la quota complessiva di partecipazione 
al ciclo dei quattro incontri è di Euro 10. Il pagamento della quota 
dovrà essere effettuato in contanti nella serata del primo incontro 
(oppure all’atto della domanda d’iscrizione se il modulo d’iscrizione 
viene consegnato a mano). 

Fermo l’obbligo d’iscrizione, la partecipazione è gratuita 
per i minori di anni 20 (cioè non compiuti all’1/1/2015).  
La richiesta di un attestato di frequenza (ad es., per i crediti 

formativi per gli studenti e per gli insegnanti) deve essere fatta 
scegliendo l’apposita opzione sul modulo d’iscrizione.

PER ISCRIVERSI 
VAI SU www.fondazionesanbenedetto.it E INVIA IL MODULO 
D’ISCRIZIONE (anche online) OPPURE CHIAMA IL 334 5815905. 
LE ISCRIZIONI SARANNO ACCETTATE FINO A ESAURIMENTO 
DEI POSTI DISPONIBILI.

PER INFORMAZIONI: FONDAZIONE SAN BENEDETTO Borgo Pietro Wührer, 123 - 25123 BRESCIA - info@fondazionesanbenedetto.it 
www.fondazionesanbenedetto.it

Con il sostegno di Sponsor tecnici
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Con il patrocinio di

INIZIO SERATE ore 20.30 
(ingresso in sala dalle ore 20.00)

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

Se la vita ci soddisfacesse, 
fare letteratura
non avrebbe alcun senso. 
(Flannery O’Connor)

È ancora PIÙ FORTE LA 
SPERANZA che la paura

AUDITORIUM BALESTRIERI 
Via Balestrieri, 6 - BRESCIA 

In collaborazione con

SESTA EDIZIONE


