COMUNICATO STAMPA
Il Centro Culturale di Milano in collaborazione con Comune di Milano
Teatro Stabile Elsinor e Teatro Sala Fontana
organizza la conferenza:

Ho scelto la libertà
intervengono

Alessandro Gnocchi, giornalista e scrittore
Giorgio Torelli, giornalista e scrittore
coordina

Camillo Fornasieri, direttore CMC
lunedì 24 novembre 2008 ore 21,00
Teatro Sala Fontana
via Boltraffio, 21 - Milano [MM3 Zara]
ingresso gratuito
info e prenotazioni su www.cmc.milano.it

Ho scelto la libertà è il tema conclusivo della manifestazione Milano
scopre Guareschi, Guareschi scopre Milano, si tratta di una conferenza rivolta
al pubblico milanese per entrare in contatto con l’originale incontro tra la nostra
città e il mondo dello scrittore emiliano, attraverso le testimonianze degli scrittori e
giornalisti Alessandro Gnocchi e Giorgio Torelli, con Camillo Fornasieri, direttore
del Centro Culturale di Milano.

Guareschi, tradotto in più di cinquanta lingue e letto, quindi, in tutto il mondo,
continua a registrare -da oltre quarant’anni- vendite vertiginose e costanti. È stato
celebrato in tutt’Italia, fra le varie località Bologna, Roma, Rimini, Genova, Cervia.
Milano, città protagonista della rinascita degli anni ’50 e ’60 che ha visto la nascita
editoriale e giornalistica del Candido di Guareschi, nel centenario della nascita

festeggia e ricorda questo suo figlio adottivo, che ha fatto tanta strada, partendo
proprio da questa città.

La conferenza dal titolo Ho scelto la libertà presso il Teatro Sala Fontana
vuole essere un omaggio alla memoria di Guareschi, basato su testimonianze reali
che possano restituire al pubblico milanese un ritratto umano e storico del creatore
di don Camillo e Peppone.

Giorgio Torelli nasce nel 1928; è un parmigiano di pianura. Consegue la maturità
classica, studia cinque anni di medicina, diviene caporal maggiore di fanteria e, dal 1954,
esercita la professione di giornalista. Lavora per sette quotidiani, cinque settimanali,
pubblica ventitré libri, i cui ultimi tre, pubblicati presso Àncora Editrice, sono: Il Padreterno
e Montanelli, La Cometa in prestito e Padre Lino fortemente indiziato di santità.
Attualmente vive a Milano. Conobbe e frequentò assiduamente l’autore di Don Camillo,
ma anche i figli Alberto e Carlotta, che hanno reso disponibile molto del materiale del suo
libro su Guareschi.
Alessandro Gnocchi (Villa d’Adda, 1959), laureato in storia e filosofia, è giornalista
e scrittore. Studia da anni la vita e l’opera di Giovanni Guareschi, di cui è il maggiore
studioso e su cui ha scritto diversi saggi. Autore di numerose pubblicazioni tra cui si
ricordano: Il catechismo secondo Guareschi (2003), Il Crocifisso scomodo (2003),
Tolkienology (2004), Catholic Pride. La fede e l’orgoglio (2005), Contro il logorio del
laicismo moderno (2006), Io speriamo che resto cattolico. Nuovo manuale di
sopravvivenza contro il laicismo moderno (2007).
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