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Lettura Gorrieri anche d’estateLa Resistenza sarà 
il tema dell’incontro 
alla Rocca di 
Montef iorino, guidato 
dall’autore Giovanni 
De Luna 

 Appuntamento con 
la storia a Montefio-
rino. Sul modello del-
le letture “Gorrieri” 
sulle Scienze sociali, 
promosse dal 2006, il 
museo Repubblica di 
Montefiorino e l’isti-
tuto storico di Modena 
organizzano insieme 
alla Fondazione Er-
manno Gorrieri come 
appuntamento di fine 
estate una lectio magi-
stralis sulla Resistenza. 

FEDERICO COVILI

Fine settimana ricco di 
eventi a Zocca, con pro-
tagonista la letteratura 
e il teatro. Venerdì 25 
agosto alle 21, presso 
il teatro comunale di 
Zocca, è in arrivo “Con-
certo d’amore in versi”: 
il noto attore Fabio Te-
sti sarà la voce recitante 
e lo accompagneranno 
Andrea Candeli e Ste-
fano Malizzoni rispet-
tivamente alla chitarra e 
al flauto. Si tratta della 
serata di anteprima del 
Premio Zocca Giova-
ni, la cui cerimonia di 
premiazione è prevista 
per sabato 26 agosto 

Un premio per giovani scrittori

ZOCCA

In gol per Paris Righetti

È in arrivo, a Zocca, 
la terza edizione del 
torneo Paris Righet-
ti, riservato ai settori 
giovanili di squadre 
professionistiche o del 
territorio. Quest’anno 
nelle partite, in pro-
gramma fino al 26 ago-

ZOCCA

FRANCO MANTOVI

Aveva studiato anche da 
adulto, sempre di not-
te, volendo laurearsi in 
lettere classiche men-
tre reggeva il seminario 
minore a Nonantola. 
Don Bruno Toni, nato 
a Selva di Serramazzoni 
nel 1920, divenne pre-
te qualche giorno prima 
della Liberazione e do-
po la laurea a Bologna è 
diventato assistente nella 
stessa Università, poi do-

Il prof don Toni in vacanza 
SERRAMAZZONI

APPENNINO

F.C.

cente e preside dei licei 
Muratori e San Carlo. 
Canonico del Capitolo a 
Nonantola, difensore del 
vincolo, monsignor Toni 
fu delegato per la Pasto-
rale agli anziani, assisten-
te dell’Unitalsi, prestando 
servizio per quattro lu-
stri in Sant’Eufemia. Da 
pensionato si ritirerà in 
un angolo verde a Co-
gnento, dove in un mi-
nuscolo orto coltivò le 
erbe buone e benefiche, 
fino a quando non con-
cluse nell’estate del 2003 

la sua giornata terrena… 
col sorriso sulle labbra. 
Aveva sempre coltivato 
un singolare hobby: le er-
be per la buona salute. Il 
“professor Toni”, sempre 
creativo, anche d’estate e 
in vacanza. Sempre a ser-
vizio della “comitiva delle 
famiglie” ospitate dalle 
Suore della Sacca, a Pe-
saro, dove “il professore” 
celebrava la messa festiva 
a ridosso della spiaggia 
in un altarino sistemato 
fra le aiuole dei caduti in 
guerra.

sto presso i campi di 
Zocca e Monteombra-
ro, si sfideranno gli al-
lievi di Venezia, Verona, 
Sampdoria, Bologna, 
Castelvetro, Imolese, 
Valsa e Formigine. La 
finale è prevista il 26 
agosto alle 16, presso 
il campo comunale di 
Zocca. Seguiranno il 
torneo anche persona-

lità importanti come 
l’ex portiere di Mode-
na, Inter e Lazio Marco 
Ballotta, l’ex difensore 
e capitano del Modena 
Mauro Mayer e Ame-
deo Marchi, da oltre 
trent’anni osservatore 
delle giovanili del Mi-
lan, scopritore (tra gli 
altri) di Toldo, Darmian 
e De Sciglio.

Tema dell’incontro sarà 
la Resistenza, l’invito è 
per giovedì 7 settem-
bre alla Rocca di Mon-
tefiorino per la prima 
edizione della lettura 
estiva “Ermanno Gor-
rieri”, che avrà come 
anteprima la visita gui-
data al museo delle ore 
18, alle 19 la lettura con 
Giovanni De Luna e il 
suo libro “La Resisten-
za Perfetta” e terminerà 
alle 20 con un aperitivo 
nella Rocca. 
Scritto in occasione del 
70° anniversario della 
Liberazione, De Luca 
nel suo libro vuole re-

stituire all’immagine 
della Resistenza, nel 
tempo un po’ offuscata, 
la consistenza storica di 
un movimento che fu 
una vera e propria lotta 
per la libertà, in cui si 
impegnarono italiani di 
ogni provenienza, ceto 
e credo politico, capaci 
di riscattare con im-
pegno e sacrificio una 
nazione intera, umilia-
ta dal fascismo e dalla 
guerra. 
L’autore Giovanni De 
Luna insegna Storia 
presso la scuola di studi 
superiori dell’Univer-
sità di Torino e tra le 

alle 17.30, presso la Sa-
la Consiliare di Zocca. 
Il Premio, giunto alla 
sua undicesima edizio-
ne, è riservato a giova-
ni scrittori, al di sotto 
dei 35 anni. La giuria, 
composta tra gli altri 
da personalità come 
Alberto Bertoni, Marco 
Santagata e Vasco Rossi, 
ha selezionato la scorsa 
primavera cinque libri 
finalisti che, nel corso 
di questa estate, sono 
stati valutati da un vasto 
pubblico di lettori. Sa-
bato 26 verrà proclama-
to e premiato il vincitore 
assoluto e sarà assegnato 
un premio particolare 
all’autore preferito dai 
lettori più giovani. 

Alpini in festa 

ZOCCA

Grande successo, a Zocca, per l’an-
nuale festa degli alpini. Nella cornice 
di piazza Martiri, sabato 19 e dome-
nica 20 agosto, c’è stato spazio per 
balli, mangiate e bevute allo stand 
gastronomico e tanta allegria. Do-
menica alle 11.15 santa Messa a suf-
fragio di tutti i caduti e deposizione 
delle corone.

sue pubblicazioni più 
recenti ricordiamo “La 
passione e la ragione. 
Il mestiere dello storico 
contemporaneo” (Bru-
no Mondadori, 2004), 
“Storia del Partito 
d’Azione” (Utet, nuova 
edizione 2006), “Il cor-
po del nemico ucciso. 
Violenza e morte nella 
guerra contemporanea” 
(Einaudi, 2006) e “Una 
politica senza religione” 
(Einaudi, 2013). Con 
Feltrinelli ha pubbli-
cato “Le ragioni di un 
decennio. 1969-1979. 
Militanza, violenza, 
sconfitta, memoria” 
(2009), “La Repubblica 
del dolore” (2011), “La 
Resistenza perfetta” 
(2015) e “La Repub-
blica inquieta. L’Italia 
del Dopoguerra. 1945-
1948” (2017).
Per maggiori in-
formazioni sulla 
lettura “Gorrieri” con-
tattare Mirco Carrat-
tieri al 339/1459817 o 
alla mail cs@istoreco.
re.it.


