COMUNICATO STAMPA
CAFFE’&CHIACCHIERE – L’UNIVERSITA’ DI ARNALDO
Mercoledì 14 febbraio 2018 alle ore 17.30 presso la Residenza Vittoria di via Calatafimi 1
riprenderà Caffè&Chiacchiere –L’Università di Arnaldo, ciclo di conversazioni culturali ideate e
proposte dall’Associazione Arnaldo da Brescia dal lontano 1997.
Nel corso di vent’anni l’Associazione ha sempre cercato di valorizzare le competenze di studiosi e
di scrittori bresciani che,con passione, affrontano ricerche legate alla storia,all’arte, alle curiosità,
ai personaggi di Brescia e della sua provincia.
Le conversazioni, ad ingresso libero, sono ospitate presso il Korian Residenza Vittoria, partner del
progetto già iniziato nei mesi ottobre 2017 - gennaio 2018. Sono intervenuti: Silvio Ferraglio,
Enrica Recalcati, Simone Agnetti, Francesca Brizzi, Paolo Linetti, Giuseppe Tavormina, Giovanni
Boccingher, Antonio Mazzuca, Sara Dalena.
Questa seconda serie inizierà mercoledì 14 febbraio con Sara Dalena che, nella festa degli
innamorati ,svelerà con un pizzico di ironia gli amori di alcuni personaggi celebri: Marzia
Martinengo e Ugo Foscolo, Tito Speri e Fortunina Gallina, D’Annunzio, Pirandello che amò
profondamente una ragazza di origini bresciane e molti altri. La serata offrirà ai presenti anche una
piacevole sorpresa.
Il 21 febbraio Laura Bazzana illustrerà le vicende biografiche e artistiche del pittore manierista
Lattanzio Gambara. Il 14 marzo lo studioso Luciano Prospero evidenzierà i risultati di alcune
ricerche relative alla chiesa di S.Zeno di Rivoltella, mentre il 21 marzo Michele Sgarro presenterà il
romanzo: ”Mascheri Nudi. Caos inimitabile” Liberedizioni. G.D’Annunzio e L.Pirandello si
incontrano al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera nel lontano Ferragosto del 1928 grazie
all’arguzia delle due signore Luisa Baccara e Marta Abba.Impossibile?L’autore sarà intervistato da
Marcello Zane, giornalista.
L’11 aprile il floricoltore Mario Chesini farà conoscere i benefici effetti delle piante che crescono
nei nostri giardini bresciani,mentre il 18 il documentarista Francesco Florenzano focalizzerà la
figura di Don Vender e lo sviluppo dell’Oltremella negli anni ’50.
Il 16 maggio l’avvocato Roberto Costa rifletterà sulla Giustizia a Brescia, tra luci e ombre e, a
conclusione del secondo ciclo di Caffè&Chiacchiere 2017-2018, la scrittrice esordiente Flora
Giordano presenterà l’intenso romanzo “Toccando i tasti” –Marco Serra Tarantola Editore.

Converserà con l’autrice la giornalista Piera Maculotti, letture a cura dell’attrice Anna Bruna
Gigliotti.

Le conversazioni saranno sempre il mercoledì alle ore 17.30 presso la Residenza Vittoria, via
Calatafimi 1
Il ciclo ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio del Comune di Brescia e dell’ASC.
Saranno presenti alla conferenza stampa:
Sandra Morelli Presidente Associazione Arnaldo da Brescia
Sara Dalena Relatrice
Michele Sgarro Relatore
Francesco Florenzano Relatore
Flora Giordano Relatrice
Silvio Ferraglio Associazione Arnaldo da Brescia

