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BOZZOLO

Tre giorni mazzolariani:
oggi riflessioni, incontri
e recital di Cochi Ponzoni
BOZZOLO

È iniziata ieri sera nella Loggia
del Comune la tre giorni su
don Primo Mazzolari dal tito-
lo "L'uomo ritorna. Dialoghi
sull'uomo con don Primo Maz-
zolari", organizzata daFonda-
zione "Don Primo Mazzolari"
con il patrocinio di Parroc-
chia, Comune e dell'Istituto su-
periore di Scienze religiose
"San Francesco" di Mantova,
in collaborazione con Libreria
Paoline di Mantova e Associa-
zione Isacco, grazie al contri-

Cochi Ponzoni

buto di Fondazione Comunità
Mantovana onlus.
Ad aprire l'incontro, la rifles-

sione proposta da don Bruno
Bignami, direttore dell'ufficio
nazionale della Cei per i pro-
blemi sociali e il lavoro e già
presidente di Fondazione
Mazzolari. La relazione del sa-
cerdote dal titolo Don Primo
Mazzolari, oggi, ha affrontato
la scrittura del don quale rilet-
tura critica degli avvenimenti
del suo tempo. A seguire è sta-
to il momento di Carlo Lucarel-
li, noto romanziere e volto te-
levisivo, che ha parlato del sen-
so della scrittura con l'inter-
vento "Scrivere, oggi".

Si continua stamattina alle
11 con la scrittura come testi-
monianza in collaborazione
con la libreria Paoline-Il Rio. A
partire dalle 16.30 nella Chie-
sa di San Francesco verranno
presentate riflessioni scaturi-
te in due libri del dottor Rena-

to Bottura, medico geriatra
mantovano anche in presenza
di Veronica Barini. In serata al-
la Cascina Paganini alle 19
concerto del gruppo musicale
"1234", seguito da un'aperice-
na e dal recital Cochi Ponzoni
interpreta don Primo Mazzola-
ri durante il quale l'attore in-
terpreterà alcuni brani tratti
da Diario di una primavera e
Impegno con Cristo. Domani al-
le 16.30 a Palazzo Casalini in-
tervento sull'economia del do-
cente di teologia presso l'Uni-
versità Cattolica di Piacenza
don Roberto Maier che a segui-
re dialogherà sul tema dell'e-
ducazione accompagnato da
Barbara Rossi e Beatrice Gatte-
schi. Alle 19 chiuderà il mo-
mento dello sport con l'ex cal-
ciatore Roberto Boninsegna,
accompagnato dal finalista
olimpionico del salto triplo An-
dreaDallavalle. 
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