
 

 

 
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
Ciclo di incontri Rileggendo “Le mie letture” di Luigi Giussani  

 

Ritorno a Leopardi 
 

martedì 20 gennaio 2015, ore 21 

Teatro Sociale di Como – Sala Canonica (entrata da Via Bellini – ingresso artisti) 

interviene 

Daniele Gomarasca 
Preside Istituto La Zolla di Milano 

 

 

INGRESSO LIBERO (fino ad esaurimento posti).  

È possibile prenotarsi inviando mail a segreteria@ccpaolosesto.it 
 

per informazioni: segreteria@ccpaolosesto.it – tel. 3318573594 

 

 

Il Centro culturale Paolo VI di Como, in collaborazione con il Teatro Sociale di Como e 

l’associazione “La Compagnia dell’ardimento”, propone un ciclo di tre incontri dedicato a 

riscoprire alcuni geni della letteratura: Leopardi, Eliot, Pascoli.  

Perché occuparsi di testi letterari? Perché essi costituiscono una traccia di bellezza, uno sguardo 

sulla nostra e l’altrui umanità più lucido e profondo delle banalità che tante volte ascoltiamo.  

È la letteratura ad aiutarci nel giudicare il momento storico e le crisi drammatiche dei nostri tempi, 

proprio perché ci permette di tornare a guardare il mistero dell’uomo e della sua redenzione.  

Così è stato anche per don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione, di cui 

quest’anno ricorre il decimo anniversario della morte. Nella sua esperienza di uomo, di sacerdote e 

di educatore la letteratura è diventata uno strumento per la formazione umana e spirituale, aiutando 

a riscoprire tanti scrittori e poeti (L. Giussani, Le mie letture, Bur 1996).  
 

Il primo incontro, dedicato a Leopardi, sarà condotto dal prof. Daniele Gomarasca, preside 

dell’Istituto La Zolla di Milano. 

Seguiranno: martedì 17 febbraio 2015, ore 21, T. S. Eliot al di là della “La terra desolata”, con 

Francesco Valenti, rettore del Collegio Guastalla di Monza; martedì 14 aprile 2015, ore 21, Il 

Pascoli dei “Primi poemetti”, con Edoardo Barbieri, docente dell’Università Cattolica di Brescia. 

Si potranno fare offerte per i progetti della Custodia di Terra Santa. 

 
 

 

 

Centro culturale Paolo VI 
V.le C. Battisti, 8 – 22100 Como     3318573594     segreteria@ccpaolosesto.it 

www.ccpaolosesto.it 
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