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Fronca Trwbbianelli Scarcsbattieri quale ha sottolineato l'irnpoflanza della

I1 panorama deue pubbtic azioniretterarie ffi :ì:ilt1ffJ.ff }:§it't?Jt?#Jffii
si è recentemente amicchito di una note- ha sottolineato come la memorialistica
vole quantità di testi di grande valore. degli internati sia stata data alle stampe

Aila ricerca deue reggi di Dio ;:l#1fffi?"'ffi1?i"11,?Tfff:'f"iì:
I1 30 maggio neila Sala Rossa diPalazzo letteratura italiana. Oltre a enucleare i
Trinci è stata presentata questa fatica di temi propri della pubblicazione, ii prof.
Edoardo Boncinelli - cefto non ultima Tosti ha sottolineato la freschezza della
delle sue quaranta già date alle stampe - narrazione che non ha subito mutamenti
quasi a chiosare una Festa della Scienza nella trasposizione caftacea. La figlia
e della Filosofia che ha avuto un grande cii Michele Benedetti Placchesi, Maria
riscontro e a dare ii benveni.tto alla pros- Edwige, ha descritto il suo papà nar-
simaedizione.Larnattinaèstatadedicata rando episodi di guena che non sono
alle quinte classi delle scuole superiori, contenuti nella pubbiicazione in quanto
sempre più attente e partecipi di eventi di strettamente iegati al racconto orale di un
tale spessore. Il pomeriggio è stato affrdato padre che riporto traumi fisici così gravi
all'eloquenzadiPaoloTiniBrunozzi, lau- da condizionargli l'intera esistenza.
reato inFisica, insegnante di Matematica
e Fisica presso il Liceo Scientifico che, Aitari Cappelle e Sepolcrl
attingendo alla sua profonda cultura, ha Maucavaurp studio attento e sistematico
saputo condune il pubblico presente in sLrll'AuditoriumsanDomenico,unternpo
una iettura approfondita del testo. Laprosa ciriesa di san Domenico. Ilolte le notizie
di Boncinelli è unanimemente considerata che ogntu.ro si in-eegnava a raccogliere in
fluente, capace di arivare anche ad un basealiemaaiqualesistavainteressando,
lettorenonpreparatoinmanieraspecilìca.a ma ci r,oleva I'intelr,errto di Bruno \{ari-
ma Paolo Tini Brunozzi ha sviscerato i nelh per avere una visione esar-rriente. La
contenuti -con un viaggio che dalf ignoto pubblicazione e da attribuire a1 Centro di
conduce verso il noto- rendendoii ac- Ricerche Federico Frezzi, nato nel 2007
cessibili ariche ai meno attenti e pronti a grazie alia intuizione c aila laboriosità di
recepire contenuti di tale levatura. ElenaLaureti,insegnantenelLiceoClas-

sico intitoiato alio stesso Frezzi. Con're
Resistere goccia a goccia ha atferrato Paoia Tedeschi. direuore
il due giugno, selnpre nella Sala Rossa di dell'Archrt-io di Stato. Sezioiie di Foli-
PalazzoTrinci,èstatopresentatoundiario -eno. Bruno Nlarinelli è un fi'equentatore
diguera,editodall'OrfiniNumeister,che assiduo dell'Arcirii'io di Stato e de11e
riporla su carta stampata 1'esperienza di bibiioteche della crttà. Cuitore della storia
intematodiMicheieBenedettiPlacchesr. locale. pur non essendo nato a Foligno,
Il pomeriggio è stato coordinato daAttilio è un ricercatore rigoroso e rende sempre
Turioni, che già aveva dato alle stampe attendibili 1e fonti. Con questi suoi tratti
la vicenda del cognato Pietro Pizzon| i1 ha ricostluito 1a stolia del san Domenico

dandone una visione ordinata e sistematica
in tutte le vicende che ha attraversato nei
secoli. Scorrendo la pubblicazione, quasi
ci si meraviglia, così come ò accaduto
anche al relatore, padre Carlo Longo,
che aveva conosciuto un spazio reso in-
guardabile dall'ttrlizzoche ne era stato
fatto in tempi diversi. La ricostruzione di
Bruno Marinelli rende giustizia ad uno
spazio, un tempo sacro, oggi uno dei più
bei luoghi incui aFoligno si facultura. La
chiar ezza espositiva invoglia a conoscere
Le ricchezze architettoniche e pittoriche
di un luogo un tempo fondamèntale per
lavita religiosa della città ma del quale
non resta molto.
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La Fondazione Cassa di Risparmio di
Foligno offre un'opporhrnità dawero
unica a tutti coloro che vogliono fare della
passione per la fotografl aunaprofessione.
Grazie alla sinergia con la Fondazione
Fotografia di Modena infatti, sarà messa
disposizione una speciale borsa di studio
per accedere al Master biennale di alta
formazione sulf immagine contempo-
ranea. Occasione riservata a soli vènti
selezionati in tutta ltalia. i fotografi che
avranno il privilegio di essere ammessi,
potranno seguire un corso di duemila ore
che prevede, tra l'altro: lezioni, tutorial,
seminari, laboratori e viaggi di studio; ed
ancora, parlecipazione a conferenze, artist

talk e visite guidate nonché esercitazioni,
e persino allestimento di mostre con pos-
sibilità di conoscere i piir grandi maèstri
intemazional i. "Cih"enclo quest' oppofiuni-
tà continuiamo a seguire in pìeno la nostra
missione, quella di niutare il piu possibile
i nostri giovani a trorrare la propria strada,
sostenendoli uel cammino - ha sottolineato
ilpresidente Gai-rdenzio Barlolini - e for-
nrare profèssionisti ci' ecceller'za,sign ifi ca
anche sviluppare risorse ctrlturali e valore
aggir-urto per ii territorio. Alice Bergomi
della Fondazione Fotografirr di Modena,
ha sottolineato conre "al ien-ninc clel corso
vi siano reali possibiliià occupazionaii
e comlmcÌLÌe, slcuriìt-rìente i partecrpanti

riusciranno a trasformare una passione in
professione". Tutte le informazioni ed il
modulo, sono a disposizione nel portale
w"ww.fondaziomecarifo{.it La scadenza è
fissata per venerdì 31 luglio.
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