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Dal Presidente
Cari amici,
per il mese di febbraio abbiamo organizzato due incontri.
Il primo, giovedì 13, avrà come ospite Leonardo Farinelli che ci parlerà del Bodoni,
argomento che dovevamo già trattare il giorno della visita alla mostra ma che poi è
stato rinviato e quindi servirà come integrazione alla visita con un maggior
approfondimento di alcuni temi.
Il secondo incontro riguarderà la presentazione del libro sulla storia romana di
Brescello, saranno presenti sia l'autore Ivan Chiesi che una rappresentanza della
Casa Editrice MUP.
Auspico una folta partecipazione, anche perchè, voglio ricordare, siamo tra gli
sponsor ufficiali dell'edizione.
Infine la visita aperta alle famiglie all'Osservatorio Astronomico di Castelnovo di
Sotto sarà effettuata appena ci verrà data la disponibilità da parte dei gestori, vi
comunicheremo i dettagli dell'appuntamento.
Sempre tempo permettendo...
Un caro saluto a tutti
G.Davide Pecchini
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Programma
Giovedì 13 febbraio ore 20,15
Ristorante “La Tavernetta del Lupo, Sorbolo a Levante
“Giambattista Bodoni principe dei tipografi” è stato il titolo della mostra che
abbiamo visitato lo scorso mese ed ora integriamo l'argomento (l'avremmo dovuto
fare già quel giorno ma non fu possibile) con una dotta presentazione da parte di
Leonardo Farinelli, socio del RC Parma, già direttore della Biblioteca palatina e del
Museo Bodoniano.

Venerdì 26 febbraio ore 20,15
Ristorante “Casa Motta” via Motta, Poviglio
L'archeologo Ivan Chiesi ci presenterà il suo
nuovo libro “Storia di Brescello – l'età romana”,
opera che ci ha visto tra gli sponsor.
Alla serata parteciperà anche una rappresentanza della Casa Editrice MUP con alcuni volumi che
saranno a disposizione dei soci a prezzo di favore.

Prossimamente
Sabato 1 marzo ore 9 – 13
Piazza Prampolini, Reggio Emilia
ROTARY DAY : tutti i club della provincia di Reggio Emilia si ritrovano per una
manifestazione comune allo scopo di avvicinare il Rotary a alla gente presentando e
facendo conoscere meglio i propri progetti.
Naturalmente sarà necessario un po' di entusiasmo presenziando almeno qualche
ora insieme ai soci degli altri club. Gli interessati son pregati di comunicarlo in
modo da organizzare le presenze.
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Abbiamo fatto
Lo scorso mese abbiamo dapprima visitato, come già ampiamente ricordato, la
mostra sul Bodoni nel palazzo della Pilotta di Parma, una visita guidata alla
scoperta dell'arte della tipografia in tutti i suoi aspetti dai metodi di stampa ai
caratteri che hanno reso così famoso il Bodoni.

Poi abbiamo incontrato il Prof. Gino Ruozzi, professore di letteratura italiana
presso l'Università di Bologna e direttore della biblioteca Maldotti di Guastalla
che ci ha intrattenuto sulla figura di Ennio Flaiano nei suoi molteplici aspetti da
critico ad autore cinematografico a giornalista e sulla sua capacità di esprimere
con forme brevi come aforismi, motti e massime concetti assai più ampi.
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