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Giovannino Guareschi con i figli 
Carlotta e Alberto

  



  

Guareschi giornalista e fumettista:

Laboratorio sul CANDIDO



  



  



  

“La favola di Natale”:

 lettura espressiva 

in Biblioteca



  



  

Questa favola è nata in un Questa favola è nata in un 
campo di concentramento campo di concentramento 
tedesco nel dicembre 1944, tedesco nel dicembre 1944, 
dove Guareschi si trovava dove Guareschi si trovava 
internato: come lui stesso internato: come lui stesso 

dice, le muse che lo dice, le muse che lo 
ispirarono si chiamavano ispirarono si chiamavano 

F reddoF reddo

  F ameF ame

  e Nostalgia.e Nostalgia.



  

E  così nasce la storia di 
Albertino, della nonna, del 
papà prigioniero, delle 
piccole creature -buone o 
cattive- che vivono e parlano 
in un bosco fantastico. 



  

E d è anche la storia di quegli 
uomini, affamati e 
infreddoliti, che l’ascoltarono 
in una baracca del L ager 
tedesco e che, proprio grazie 
alle parole di Guareschi, 
riuscirono a mantenere 
viva…



  

…L A SPE RANZA 
DE L RITORNO…

Noah

file:///Users/engio/Documents/storiamemoria/pagine/e09_convegno/nodo_74/ppt scuole/la vita ? bella-Canta Noha.MP3


  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Pace agli uomini di buona volontà



  



  



  



  

L’opera di 
“resistenza” nel 

lager: 

Diario Clandestino
1943-1945



  



  



  



  

“sono riuscito a passare attraverso questo cataclisma senza 
odiare nessuno” 



  

“continuai a lavorare”



  



  



  



  

“Non abbiamo vissuto come bruti”



  



  



  



  



  



  



  



  



  

SCRITTO DURANTE IL LAGERSCRITTO DURANTE IL LAGER



  



  

La saga cinematografica: 

Don Camillo e Peppone



  



  



  

Bagnara di Romagna 

La mostra 

“Non muoio 
neanche se mi 
ammazzano. 
L’avventura 
umana    di 
Guareschi”



  



  



  



  

Grazie Giovannino Guareschi!!
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