Comunicato stampa

Cervia, la spiaggia ama il libro
OMAGGIO A GIOVANNINO GUARESCHI
per i 110 anni dalla nascita e i 50 dalla morte avvenuta a Cervia

Un viaggio nel mondo di Giovannino Guareschi con l’autore Egidio Bandini
che presenta

“Don Camillo. Un pastore con l’odore delle pecore”
(ed. Ancora)

Sabato 21 luglio 2018
Ore 21,30 – Piazzale Pascoli – Ascione Viale Roma, Cervia
La rassegna letteraria organizzata dell’Associazione Culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” - con la
collaborazione di Confcommercio Ascom Cervia e con il patrocinio e il contributo del Comune di Cervia - è
un appuntamento immancabile per molti turisti e cittadini grazie ai quali, ogni anno, cresce la sua rilevanza
nazionale - essendo oramai divenuta punto di riferimento culturale dell’estate.
La manifestazione è uno straordinario contenitore letterario dove il testo scritto diventa libro parlato,
incrociando pensieri ed emozioni, fino al 15 agosto ventinove giorni di appuntamenti sullo sfondo del mare e
del sole, ventiquattro incontri con i migliori volti del panorama letterario e giornalistico nazionale,
ventisette autori e tanti giornalisti coinvolti a intervistare i protagonisti.

Un calendario di incontri speciale in tutta la regione Emilia Romagna per celebrare Giovannino Guareschi,
uno dei personaggi che ha segnato maggiormente il secolo scorso. Scrittore, giornalista e inventore di una
delle coppie più celebri della letteratura divenuta nota al grande pubblico per la trasposizione
cinematografica: Don Camillo e l’Onorevole Peppone.

Egidio Bandini presenta il suo libro “Don Camillo. Un pastore con l’odore delle pecore” Ed.
Ancora sabato 21 luglio 2018 alle ore 21,30 – Piazzale Pascoli – Ascione Viale Roma, Cervia.
Bandini, massimo conoscitore di Guareschi, spiega che ogni racconto della saga di "Mondo piccolo" emerge
un’evidenza: don Camillo è il centro non solo della comunità cristiana, ma della vita del paese. Non è il prete
teologo o burocrate, detesta la carriera tanto che quando viene fatto monsignore chiede di tornare a prendersi
cura di tutte le sue anime, credenti e no. Don Camillo è nel senso letterale quello che una volta si chiamava
"il curato", perché si prendeva cura delle pecore che gli erano state affidate.

L’incontro è organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Club dei Ventitré in
occasione dei 110 anni dalla nascita e dei 50 anni della scomparsa di Giovannino Guareschi
avvenuta a Cervia.
L’appuntamento rientra tra le iniziative di “Cervia ricorda Giovannino Guareschi” organizzate dal
Comune di Cervia www.comunecervia.it.

Dialoga con l’autore la giornalista de Il Resto del Carlino Ilaria Bedeschi
Tutti gli incontri con l’autore sono a ingresso gratuito. In caso di maltempo gli eventi si terranno
presso Confcommercio Ascom Cervia in Via G. Di Vittorio n. 26.
Il libro: Don Camillo modello di prete? Esempio di come si deve essere - secondo un'espressione ormai proverbiale di
papa Bergoglio - "pastori con l'odore delle pecore"? Sembrano affermazioni azzardate, eppure, leggendo il discorso di
Francesco del novembre 2015, il messaggio appare chiaro: «Mi colpisce come nelle storie di Guareschi la preghiera di
un buon parroco si unisca alla evidente vicinanza con la gente. Di sé don Camillo diceva: "Sono un povero prete di
campagna che conosce i suoi parrocchiani uno per uno, li ama, che ne sa i dolori e le gioie, che soffre e sa ridere con
loro"». Lo si legge nelle pagine di Egidio Bandini, massimo conoscitore di Guareschi. Da ogni racconto della saga di
"Mondo piccolo" emerge un’evidenza: don Camillo è il centro non solo della comunità cristiana, ma della vita del
paese. Non è il prete teologo o burocrate, detesta la carriera tanto che quando viene fatto monsignore chiede di tornare a
prendersi cura di tutte le sue anime, credenti e no. Don Camillo è nel senso letterale quello che una volta si chiamava "il
curato", perché si prendeva cura delle pecore che gli erano state affidate. Uno "stile" richiamato molto spesso da
Francesco: fare il prete è stare in mezzo alla gente, amando indistintamente tutti i fratelli, senza inseguire le ambizioni
del mondo. Bergoglio e don Camillo rompono lo schema conservatore/progressista, proprio perché il Vangelo rimane
l'unico riferimento: quel Crocifisso che di Guareschi fu la coscienza e la guida. Pastori innanzitutto, lontani dal potere e
vicini alle pecore. Un libro unico, in cui Egidio Bandini rilegge in modo nuovo e originale i personaggi guareschiani e il
loro "Mondo piccolo", che si rivela in realtà uno specchio fedele del "mondo grande" - colorato e animato dalla
straordinaria fantasia creatrice di Giovannino Guareschi - in cui viviamo.

L’autore. Egidio Bandini: Sono nato e vivo da oltre mezzo secolo alla Bassa: perciò, anche salendo soltanto su una
sedia, soffro di vertigini. Per sbarcare il lunario faccio il giornalista, scrivo sui giornali “Libero”, la “Gazzetta di Parma”
e il nuovo “Candido” il che, affermano autorevoli colleghi, è sempre meglio che lavorare. Da 50 anni leggo le favole di
Giovannino, ma non so decidere se riconoscermi nel camion del Crik o nella Moto Guzzi da Corsa del Breschi. E ci sto
ancora pensando. Ho redatto e pubblicato i volumi: “Per l’antiche contrade – la Cortemaggiore del 1766”,
“Cortemaggiore città d’arte”, “Quante storie… Giovannino!” e il nuovo “Visti da destra, visti da sinistra. I personaggi
di Giovannino Guareschi” e Buon compleanno, don Camillo! Ho collaborato alla redazione dei cataloghi usciti nel 2008
a corredo delle iniziative dedicate al centenario della nascita di Giovannino Guareschi per la Casa Editrice MUP di
Parma.
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