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di. Un’ora intensa per ripercor-
rere con la scrittrice alcune tap-
pe della storia del Nobel per la 
pace, simbolo della lotta al-

vani studenti dell’ultimo anno 
della scuola primaria e del pri-
mo della secondaria di primo 
grado. 

Gli alunni, lettori e al con-
tempo recensori, dovranno vo-
tare il libro preferito e giudicare
cinque titoli di narrativa con-
temporanea. «Non ci siamo ar-
resi di fronte alle difficoltà del-
l’emergenza sanitaria. Gli in-
contri con gli autori quest’anno 
sono purtroppo a distanza, ma 
la rassegna vuole costituire il se-
gnale che noi non ci fermiamo»
ha detto Cristian Botti, presi-
dente del Gruppo Librai e Car-
tolai. 

Il ciclo di dieci incontri è ini-
ziato con «Il bambino Nelson 
Mandela» (Mondadori 2014), 
libro per ragazzi che vuole illu-
strare il percorso del grande 
presidente sudafricano a parti-
re da un’infanzia trascorsa ad 
accudire il bestiame a piedi nu-

Giovani lettori

Viviana Mazza ha aperto ieri 

gli incontri degli scrittori con 

le classi: iniziativa di Ascom 

e Ufficio Scolastico Territoriale

Hanno preso il via ieri 
mattina con la giornalista Vivia-
na Mazza e il suo libro dedicato 
all’infanzia di Nelson Mandela 
gli incontri (sul web) con le 
scuole di «Libri per sognare», la
manifestazione ideata dal 
Gruppo Librai e Cartolibrai di 
Ascom Confcommercio Berga-
mo e organizzata in collabora-
zione con l’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Bergamo.

Patrocinata da Regione
Lombardia, Provincia e Comu-
ne di Bergamo e L’Eco di Berga-
mo, e sponsorizzata da Intesa 
San Paolo, la manifestazione ha
come scopo primario quello di 
promuovere la lettura nei gio-

La scrittrice Viviana Mazza ieri 

in collegamento BEDOLIS

l’apartheid. L’iniziativa ha per-
messo ai ragazzi di dialogare, di 
capire chi si celi dietro a «una 
bella storia, nutrimento per 
anima e corpo», per usare le pa-
role degli organizzatori. 

«Mandela è un personaggio
talmente interessante che se ne
è scritto moltissimo. Ma non 
sull’infanzia, e io volevo parlare
di quella» ha spiegato Viviana 
Mazza che, da giornalista, ha 
sempre voluto conoscere le sto-
rie nel profondo, partendo dai 
racconti delle persone comuni. 
Recatasi in Sudafrica, l’anno 
successivo alla morte di Mande-
la, ha potuto raccogliere le testi-
monianze dei locali su questo 
eroe della libertà, protagonista 
di una lotta politica condotta 
con forza. Un tema presentato 
in parole semplici e tuttavia con
efficacia. Gli alunni sono riusci-
ti a farne tesoro, come hanno di-
mostrato alcuni interessanti in-
terventi e curiose domande. 

Il ciclo di incontri proseguirà
con «La voce di carta» di Lodo-
vica Cima, «Factory» di Tim 
Bruno, «Libera. Un’amica tra le 
onde» di Daria Bertoni e «Mu-
stang» di Marta Palazzesi.
Elisa Roncalli

«Libri per sognare», si parte
con l’infanzia di Nelson Mandela

alla massima praticità, fornen-
do preziosi consigli su cosa fare e
cosa non fare.

«Senza una narrazione posi-
tiva attorno al brand, creata con 
le pubbliche relazioni – afferma 
l’autrice –, farsi percepire come 
migliori sarà sempre più diffici-
le. Per questo l’opinione di un 
esperto autorevole, ovvero un 
giornalista che parla di noi, può 
fare la differenza. La pandemia 
ha già cambiato tutto anche sul 
fronte delle pubbliche relazioni,
che ora dovranno essere più ve-
loci, incisive, maggiormente 
orientate alle necessità non sol-
tanto del pubblico in target, ma 
più in generale di tutti quanti. Le
PR, insomma, sono chiamate a 
valorizzare al massimo e con 
grande responsabilità i messag-
gi aziendali e persino veicolare 
speranza, attraverso valori con-
divisi e un nuovo modo di inten-
dere due elementi ormai sem-
pre più inseparabili come lavoro
e comunicazione».

Vademecum

Cosa sono davvero le 
PR e a cosa servono? Ne parla in 
maniera approfondita l’im-
prenditrice Francesca Caon nel 
suo libro «I dieci comandamenti
delle PR», edito da Roi Edizioni. 
Business woman della comuni-
cazione e titolare dell’omonima 
agenzia milanese di pubbliche 
relazioni, Caon con il suo libro 
fornisce una bussola per orien-
tarsi nel mondo delle pubbliche 
relazioni e mette una in fila al-
l’altra le migliori strategie per 
una comunicazione di successo.

L’imprenditrice-giornalista
racconta il suo lavoro «tramite 
aneddoti e storie di successi pla-
netari e insuccessi altrettanto 
impressionanti legati alle pub-
bliche relazioni, portando al 
contempo la sua esperienza sul 
campo, fatta di un impegno quo-
tidiano lungo dieci anni». Un 
saggio che unisce teoria e case 
history, ma è anche improntato 

Pubbliche relazioni
Le regole d’oro in un libro

me e filastrocche, nell’ambito 
scolastico e familiare».

Al Festival è legato un con-
corso di poesia sul tema indica-
to: sono invitati a partecipare 
(individualmente o in gruppo) i
bambini dalla terza classe della 
scuola primaria al primo anno 
delle scuole secondarie di pri-
mo grado (da otto a undici anni).
Un’altra sezione, sempre con lo 
stesso tema, riguarda invece gli 
adulti che amano leggere e com-
porre poesie rivolte a bambini e
ragazzi. Come negli anni prece-
denti alcune classi di dieci scuo-

le del territorio
vengono scelte co-
me giuria popolare
per la lettura e la se-
lezione delle poesie
degli adulti finalisti
partecipanti al con-
corso, mentre la va-
lutazione delle poe-
sie di bambini e ra-
gazzi è affidata a
una giuria di esperti
composta da scrit-
tori, poeti, inse-

gnanti, bibliotecari e giornalisti.
Nell’ambito del festival nelle

classi delle scuole del territorio 
vengono tradizionalmente pro-
poste anche attività di lettura e 
animazione poetica. Sono stati 
inoltre organizzati webinar per 
i docenti su temi legati alla di-
dattica della poesia. 

Il termine di consegna per
partecipare al Concorso del Fe-
stival è fissato per il 20 marzo. Il
21 marzo, in occasione della 
Giornata mondiale della poesia,
sono in programma attività po-
etiche per i bambini e (compati-
bilmente con le norme anti-co-
vid) incontri con poeti in luoghi
caratteristici di San Pellegrino 
Terme. La manifestazione fina-
le con la proclamazione dei vin-
citori è in programma per la fine
di maggio al Casinò municipale.
Info: sanpellegrinofestivalpoe-
sia@gmail.com; calsanpellegri-
noterme.it/u/festivaldipoesia.
Sa. Pe.

Il bando

Bonaventura Foppolo 

ha passato il testimone a 

Giancarlo Migliorati. Presiede 

la giuria Guido Quarzo

«Viaggio verso l’altro: 
andare, incontrare, conoscere»:
il tema del Festival nazionale di
Poesia per e dei Bambini di San 
Pellegrino Terme quest’anno è 
un invito ad aprire gli orizzonti 
con le armi della fantasia in 
tempi in cui le possibilità di spo-
starsi sono limitate. L’iniziati-
va, promossa dal Co-
mune e organizzata 
dall’Associazione 
Santa Croce di San 
Pellegrino Terme, 
con il contributo 
della Fondazione 
Comunità Berga-
masca e la collabora-
zione di numerosi 
enti e associazioni 
del territorio, è arri-
vata all’11a edizione, 
con la quale si apre 
un nuovo ciclo. Nei primi dieci 
anni, infatti, a coordinarla è sta-
to Bonaventura Foppolo, che ha
passato ora il testimone a Gian-
carlo Migliorati, già membro 
della giuria di esperti della ma-
nifestazione. 

I testi e le foto delle passate
edizioni sono stati raccolti nella
pubblicazione «San Pellegrino 
Festival, poesia per e dei bambi-
ni. Dieci anni di poesia a scuola e
con la scuola 2010-2020» (Cor-
ponove) a cura del Centro Stori-
co Culturale Valle Brembana 
«Felice Riceputi», che ne è stato
ente promotore con il Comune.
È cambiata anche la composi-
zione della giuria, a lungo guida-
ta dalla scrittrice e poetessa ber-
gamasca Giusi Quarenghi e da 
quest’anno presieduta da Guido
Quarzo, scrittore di libri per ra-
gazzi. Resta immutato l’obietti-
vo di «creare occasioni in cui 
esprimersi, attraverso la lettura
e la composizione di poesie, ri-

La pubblicazione

del decennale

GIULIO BROTTI

A un pensatore se-
misconosciuto del XII seco-
lo, Bernardo di Chartres, si
deve la famosissima senten-
za per cui noi abitatori del
tempo presente saremmo
«come nani seduti sulle spal-
le di giganti, così che possia-
mo vedere più cose di loro e
più lontane». 

Questo debito nei riguardi
di chi ci ha preceduto vale
particolarmente nel campo
della filosofia: studiare le
opere di Aristotele o di Witt-
genstein significa cercare in
esse delle possibili chiavi per
interpretare il senso del
mondo e della vita umana. 

Ce ne dà una conferma an-
che una recente pubblicazio-
ne di Giovan Battista Panin-
forni, ben noto a Bergamo co-
me ideatore e primo organiz-
zatore dei corsi di filosofia
dell’associazione Noesis: il
suo libro, intitolato «Storia
del pensiero filosofico e com-
mento. Dal Medioevo al No-
vecento», propone in meno
di 190 pagine una galleria di
pensatori – da Giovanni Sco-
to Eriugena a Giordano Bru-
no, da Edmund Husserl a
Claude Lévi-Strauss – le cui
teorie sono state personal-
mente approfondite da Pa-
ninforni ma anche trattate e
discusse, nel corso degli anni,
negli incontri serali promos-
si dall’associazione. 

La prefazione al volume
porta la firma prestigiosa di
Elio Franzini, docente di
Estetica e rettore dell’Uni-
versità Statale di Milano: in
aggiunta alla sua fruibilità,
secondo Franzini un ulte-
riore pregio del libro di Pa-

Giorgione, «I tre filosofi» (ca. 1505-1509), Kunsthistorisches Museum, Vienna

A San Pellegrino 
riparte il festival
dei bambini poeti

Nella filosofia le chiavi
per interpretare il mondo
Il volume. Giovan Battista Paninforni ha raccolto una galleria di pensatori

nella «Storia del pensiero filosofico»: dal Medioevo al ’900, con i commenti

categoria di ricerca, ma allo-
ra questo è dubbio metodico,
cioè la metodologia che si as-
sume per approdare alla veri-
tà»; analogamente, alla tesi
per cui nella morte l’essere
umano andrebbe incontro al
proprio annichilimento Pa-
ninforni ribatte che anche la
successione delle realtà na-
turali, con l’alternanza di
corruzione e generazione, in-
duce in noi un senso di conti-
nuità e spinge la nostra men-
te a «postulare la trascen-
denza, perché il finito invoca
l’infinito». 

Segnaliamo che chi fosse
interessato a una copia di
«Storia del pensiero filosofi-
co e commento. Dal Medioe-
vo al Novecento» potrà farne
richiesta telefonando al nu-
mero 338.4331903. 
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ninforni è di far comprende-
re «che la filosofia è costitui-
ta da “punti di vista” e dun-
que poco importa se essi tro-
vano spazio in un’aula o su
un quotidiano, su
un social media o
in un blog, dal
momento che la
funzione della fi-
losofia è – è sem-
pre stata – socia-
le, pubblica, poli-
tica, intersogget-
tiva. Il male even-
tuale non è gene-
rato dal “mezzo”
che accoglie le ri-
flessioni dei filo-
sofi, bensì dalla loro volon-
tà, spesso narcisistica, di
semplificare quel che non
solo è complesso, ma anche
storicamente articolato e
stratificato». 

La pluralità di punti pro-
spettici caratteristica della
filosofia non equivale co-
munque a un grossolano re-
lativismo: esponendo argo-

mentazioni e teo-
rie di diversi pen-
satori Giovan Bat-
tista Paninforni
non si astiene da
valutazioni, obie-
zioni, critiche di
merito. 

Rivolgendosi ai
lettori in qualità di
«amici della filo-
sofia», egli conte-
sta per esempio –
rifacendosi a De-

scartes - lo scetticismo radi-
cale di una parte della cultura
contemporanea: «L’uomo è
fatto per la verità – scrive - e
non per il dubbio, a meno che
non si assuma il dubbio come

Il libro di Giovan 

Battista Paninforni


