Book
Club
Join fellow lovers of the Italian language and culture to explore and discuss
great authors. For intermediate and advanced readers, our Book Club offers
an exciting journey through the Italian literature, by discussing delightful
and meaningful short stories.
On the SECOND Monday of each month (February to June)
From 6:00 pm to 7:30 pm - online (Zoom)
Next appointments:
8 febbraio 2021 - Mondo Piccolo, Don Camillo (Giovannino Guareschi)
8 marzo 2021 - L'Ultima Lacrima (Stefano Benni)
12 aprile 2021 - La Boutique del Mistero (Dino Buzzati)
10 maggio 2021 - Marcovaldo (Italo Calvino)
14 giugno 2021 - La Chiave a Stella (Primo Levi)

8 febbraio 2021

Mondo Piccolo, Don Camillo
Giovannino Guareschi

Illustrazione di Giovannino Guareschi realizzata per il cofanetto della saga di Don Camillo, Milano, Rizzoli, 1965

Giovannino Guareschi (1908 – 1968) è stato uno scrittore, giornalista,
umorista e caricaturista italiano. È uno degli scrittori italiani più venduti nel
mondo, nonché lo scrittore italiano più tradotto in assoluto. Irriverente e libero
pensatore, Guareschi indispettì politici di ogni fede, ed è stato (dalla nascita
della Repubblica) il primo e unico giornalista italiano a scontare interamente
una pena detentiva in carcere per il reato di diffamazione a mezzo stampa. La
sua creazione più nota, anche per le trasposizioni cinematografiche, è Don
Camillo, un parroco che ha come antagonista un sindaco comunista, Peppone,
le cui vicende si svolgono in un paese immaginario della bassa padana
emiliana. “Mondo Piccolo” è il primo libro della “serie” di Don Camillo, dove i
personaggi, i luoghi, e gli umori dell’Emilia vengono presentati ai lettori.

Video:
Un semplice e breve video che ritrae Guareschi
https://www.youtube.com/watch?v=VOiRHJmYP9c

Una famosa scena da uno dei molti film ricavati dalla “serie” Don Camillo
https://www.youtube.com/watch?v=gRarZNV-6vA

Per gli entusiasti:
Un volume che raccoglie i contributi del convegno Guareschi nel mondo della
comunicazione organizzato dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori
https://www.fondazionemondadori.it/wp-content/uploads/2018/12/att000572.pdf

