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NOTIZIARIO N. 39

Cari/e soci/e, sostenitori/sostenitrici e simpatizzanti del Circolo culturale Ghislandi,
il Notiziario vuole essere un’opportunità per restare in contatto e comunicare le iniwww.circologhislandi.net
ziative in programma.
circologhislandi@gmail.com
È in versione digitalizzata e può essere stampato per una lettura più agevole. Lo
potete inoltrare per posta elettronica a conoscenti e amici, così da ampliarne la diffusione e la conoscenza.
La nostra è un’associazione culturale che vive sul volontariato, attraverso la partecipazione dei soci alla vita associativa, donando il proprio tempo e contribuendo gratuitamente con personali e originali competenze. Attraverso il tesseramento si realizzano importanti progetti con rilevanti ricadute formative e culturali sulla collettività
e il territorio.
Lo scorso anno abbiamo raggiunto la quota di 149 iscritti/e oltre agli “onorari”. Sarebbe bello riuscire quest’anno ad aumentare il numero. Faccio quindi appello a tutti/e affinché, aderiscano o regolarizzino la loro iscrizione, anche per l’anno 2019, in
modo da segnare un ragguardevole risultato anche sotto questo profilo.
Sarebbe bello inoltre che ogni socio facesse pervenire il Notiziario a un amico o a un
conoscente o a un parente che vivono fuori dalla Valle Camonica, anche all’estero,
chiedendogli se vuole ricevere la nostra newsletter.
Le quote sono così distinte:
Ordinario
€ 20,00
Giovane/studente € 6,00
Sostenitore
€ 50,00
Per le nuove adesioni basta comunicare le generalità e
l’indirizzo ed effettuare il versamento con bonifico bancario, specificando la causale: iscrizione al Circolo Culturale Ghislandi anno 2019
Cod. IBAN : IT 79G 0311 1541 6000 000000 6201
o vaglia postale o consegna diretta.
Il Presidente del Circolo culturale G. Ghislandi

Giancarlo Maculotti

Finanziamento
Fondazione della
Comunità Bresciana
Il Circolo culturale Guglielmo Ghislandi nello scorso mese di dicembre ha partecipato
al Bando 9° della Fondazione della Comunità Bresciana. Questo bando ha l’obiettivo
di sostenere l'attività di organizzazioni cosiddette minori che propongono specifici
interventi di qualità. Ci è stato comunicato che il Circolo è stato preselezionato per le
attività che verranno promosse nel 2019.
Il nostro Circolo culturale è un’ associazione senza finalità di lucro operante nel campo culturale, con scopi di ricerca, di documentazione storica e di vivacizzazione intellettuale. Ha pubblicato numerosi volumi di storia sociale, politica ed economica locale e ha allestito e aperto alla consultazione il proprio Archivio Storico. Svolge un’attività costante e consolidata nel territorio con progetti in collaborazione con istituti
scolastici, amministrazioni comunali, associazioni culturali operanti nel territorio, non
solo locale ma anche regionale.

Assemblea sociale 2019
Sabato 30 Marzo 2019

Lavori assembleari inizio ore 16,30
Cena sociale
Al termine dell’assemblea, alle ore 19,30 circa.
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(preannuncio)

Progetto “Voci di DONNA”
In collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Darfo Boario Terme, il Comune di
Breno, il Palazzo della Cultura di Breno. Il progetto Voci di Donna prevede i seguenti appuntamenti:
1) Giovedì 28 febbraio 2019 ore 20.30: la proiezione del film “Mustang” della regista Deniz Gamze
Ergüven, presso la sala del Cinema Giardino a Breno; 2) due conferenze serali, presso il palazzo della
Cultura di Breno, che verteranno sui diritti delle donne e le pari opportunità: Giovedì 14 marzo ore 20.30
“Ma che lingua parli. La scuola come generatore di differenze”, Relatrice Gelmi Paola psicopedagogista e
insegnante; Giovedì 21 marzo ore 20.30 “Le pari opportunità nei comuni della Valle Camonica: a che
punto siamo”, con l’intervento dell'assessore Alice Piccinelli del Comune di Darfo B.T., dell'assessore di
Breno Sabrina Pelamatti, con il contributo di donne rappresentanti della politica locale.

Mostra itinerante

“La Grande Guerra del «camuno» Fiorino Gheza”
La mostra è tratta dal diario “Dal Fronte alla prigionia”. Il documento è di rilevanza storica, in quanto permette di far conoscere più aspetti del primo conflitto mondiale (chiamata alle armi, addestramento, combattimento, Caporetto, prigionia), raccontati in prima persona dal Gheza. I disegni che l’autore tratteggia
di proprio pugno poi, rivelano un enorme talento artistico e fanno
della sua testimonianza un unicum nel panorama diaristico della
Grande Guerra. Le illustrazioni di Fiorino, realizzate in larga parte
durante la prigionia, esaltano così ulteriormente le sue impressioni: dai soldati caduti durante le battaglie, ritratti nell’immobilità
della morte, passando per i treni bestiame su cui fu deportato,
fino ad arrivare ai prigionieri smagriti dalla fame, tutto risalta doppiamente consegnandoci un documento di assoluto rilievo storico.
Una mostra che prenda in esame alcune di queste illustrazioni,
scelte fra le più incisive, esponendole su cartelloni roll-up, sarà
un’ottima occasione per dare ulteriore risalto alla drammatica vicenda storica della guerra 1915-1018. Le riproduzioni in grande
formato, coadiuvate da qualche riga illustrativa e/o frase estrapolata dallo scritto di Gheza danno rilevanza all’esperienza di Fiorino
Gheza.
Il carattere itinerante della mostra, complice la facilità di trasporto
delle riproduzioni, potrà trovare collocazione in vari luoghi della
Valle Camonica, consentendo l’organizzazione di eventi di presentazione della stessa.
Si potrà così anche delineare una problematica spesso trascurata
nei discorsi sulla Prima Guerra Mondiale, ovvero quella dei prigionieri italiani, dimenticati e reietti dalla patria per cui combatterono,
sottoposti alle vessazioni dei lager con modalità che, in certe forme, anticiparono le enormi brutalità che caratterizzeranno la vicenda dei campi di concentramento della Seconda Guerra Mondiale. Il libro è disponibile presso il Circolo Ghislandi.

Sabato 13 aprile 2019: visita a Pegognaga
sulle orme del Col. Ferruccio Lorenzini

In occasione dell’anniversario della Festa della Liberazione, il
Circolo Ghislandi, in collaborazione con il Circolo Caprani di
Malegno, l’ANPI di Valle Camonica, nonché con il Comune di
Pegognaga (MN) e la locale sezione ANPI, organizza una visita
guidata sui luoghi di vita della Medaglia d’argento Col. Ferruccio Lorenzini, catturato a Pratolungo l’8 dicembre del 1943,
processato il 31 dicembre e fucilato il 1° gennaio 1944 in un
campo oltre il Mella a Brescia
Programma di massima:
Visita al Parco della Memoria della Torretta dove è ricordato il
colonnello Ferruccio Lorenzini
Visita alla Pieve e al Parco San Lorenzo;
visita al Museo Civico Archeologico;
visita guidata al Museo della Seconda Guerra Mondiale che rappresenta una vera perla di eccellenza sia
per l’allestimento che per la passione con cui è gestito.
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A Cerveno la Mostra
“Resistenza Operaia a Berlino
(1942-1945)”
La Mostra è opera della Berliner Vereinigung der Verfolgten
des Naziregimes-Bund der Antifaschistinnen un Antifaschistinnen e.V. (VVN-BdA).
La versione italiana è curata dal Centro Filippo Buonarroti e gode del
patrocinio di ANPI, ANED Milano, CGIL Milano e Centro Documentazione Logos. In provincia di Brescia, si avvale del sostegno di Fondazione Micheletti, CGIL Brescia, Circolo culturale Ghislandi della
Valle Camonica e altri.
Della Resistenza tedesca al nazismo si sa pochissimo. La Mostra e il
Catalogo che la riproduce integralmente in formato tascabile
(disponibile al costo di € 10,00) rappresentano un contributo significativo alla conoscenza di una pagina misconosciuta, ma fondamentale della storia del movimento resistenziale tedesco e europeo.
L'Organizzazione "Saefkow-Jacob-Bästlein" è stata uno dei principali
attori della resistenza al regime nazista nella fase del suo epilogo.
Tra i suoi esponenti c'erano soprattutto operai sindacalizzati e politicizzati, ma anche appartenenti a ogni altra categoria sociale e almeno un quarto di essi erano donne. Dall'estate del 1044, più di 300 di
essi furono arrestati e sottoposti a sevizie e 99 pagarono il loro impegno con la vita.

Bando per borsa di studio annuale
Il Circolo culturale Ghislandi bandirà, in condivisione con la famiglia Nobili di Breno, una Borsa di Studio
annuale (per lauree triennali o magistrali) allo scopo di valorizzare ricerche di pregio condotte da studenti
universitari sulla storia (politica, economica, sociale e/o culturale) della Valle Camonica e del Sebino nel
Novecento e/o nell'Ottocento. La Borsa sarà dedicata alla memoria dell'Avv. Mario Nobili (1887-1967), che
con Guglielmo Ghislandi condivise le vicende drammatiche dei due conflitti mondiali, del fascismo e della
dittatura, sindaco di Breno dalla Liberazione al 1951.
In tal modo, la nostra associazione si propone l'obiettivo di stimolare gli studi storici, aiutare gli studenti
meritevoli e aggregare alle sue attività di ricerca e di pubblicazione nuove forze suscettibili di considerazione e sostegno da parte della comunità valligiana.

Seminario Monoteismo e Politeismo
Riproposizione del seminario “Monoteismo e politeismo” a Lovere: Dove nacque il monoteismo? Fu
esperienza esclusiva del popolo ebraico? Quali conseguenze ebbe il rapporto tra monoteismo e politeismo nel mondo antico? Quali le possibili implicazioni, le conseguenze, i riflessi nelle relazioni tra le religioni anche in epoca moderna?“
Prof. Claudio Bragaglio: “TRA DEI E DIO DELL’ANTICO EGITTO. Dall’Oriente all’Occidente la genesi di
Religioni, Stati e Politica”;
Prof. Pierangelo Ferrari: “MONOTEISMO D’EGITTO:
LA FIGURA DI MOSÈ NEI SAGGI DI FREUD;
Prof. Claudio Bragaglio: “DIO CONTRO DEI: IL MONOTEISMO NELLA STORIA DI ISRAELE- Mosè, l’Esodo, i regni d’Israele e di Giuda: nascita e diaspora
d’un popolo tra storia biblica e miti;
Prof. Pierangelo Ferrari – MONOTEISMO E POLITEISMO AI TEMPI DI COSTANTINO
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Presentazione del libro
Fascismo anno zero. 1919:

la nascita dei Fasci italiani di combattimento
In uscita a inizio febbraio il nuovo libro di Mimmo Franzinelli - ediz. Mondadori

Il 23 marzo 1919 è una data cardine nella storia d'Italia. Quel giorno, a Milano, in
piazza San Sepolcro, al primo piano di Palazzo Castani, elegante edificio di fine
Quattrocento, l'ex socialista Benito Mussolini fonda i Fasci italiani di combattimento. Sulla scena politica irrompe un movimento di tipo nuovo, aggressivo e dinamico, che non solo mescola estremismo di destra e radicalismo di sinistra ma raccoglie simpatizzanti di ogni genere: Arditi, futuristi, reduci, massoni, socialisti, sindacalisti rivoluzionari, anarchici. La maggior parte di loro sono giovani. Il programma è avanzato e decisamente riformista: si propongono la Costituente repubblicana dei combattenti, l'abolizione del Senato, il suffragio universale maschile e femminile, l'introduzione delle otto ore lavorative.

Premio Basilio Mosca 2019
Gli ITM Incontri Tra/Montani, bandiscono in occasione della XXIX edizione, un premio
alla memoria del trentino Basilio Mosca, del Centro Studi Judicaria e cofondatore della
rete, scomparso nel 2013. II premio è costituito da un contributo di € 1000,00 da destinarsi al finanziamento di un evento culturale (convegno, conferenza, mostra, escursione
tematica, festival, laboratorio didattico, …) riguardante la cultura e la vita alpina e di
montagna, ovvero le tematiche dibattute dagli ITM, che si svolgerà tra il 1 maggio e il 31
dicembre 2019.
Le candidature al Premio dovranno pervenire alla segreteria degli Incontri Tra/Montani entro e non oltre il
31 marzo 2019 attraverso la compilazione della scheda scaricabile dal sito Incontri Tra/Montani ITM. La
scheda dovrà essere inviata alla segreteria all’indirizzo e-mail itm.premiobasiliomosca@gmail.com.

Biblioteca Archivio storico
del Circolo culturale G. Ghislandi
E’ online il catalogo librario della biblioteca del Circolo culturale Ghislandi. Prestito e consultazione dei volumi della biblioteca del Circolo Ghislandi presso la sede dell’Archivio storico a Cividate, in via S. Stefano 2,
accanto alla biblioteca civica del comune ci Cividate. La biblioteca dell’Archivio storico conserva e valorizza
il patrimonio librario favorendo la crescita culturale individuale e collettiva. Si contraddistingue per la vocazione di biblioteca di conservazione. Il patrimonio è in continua espansione, poiché il Circolo culturale
Ghislandi è in collegamento con enti e realtà associative non solo a livello locale, ma anche nazionali.

Le pubblicazioni
del Circolo Culturale Ghislandi
Le nostre pubblicazioni (ad eccezione di quelle già esaurite) possono essere acquistate direttamente presso la sede del Circolo Culturale Ghislandi, solitamente con sconti
convenienti rispetto al prezzo di copertina o praticato al tempo dell’edizione. Oppure
si può inviare richiesta all’indirizzo mail del Circolo Ghislandi circologhislandi@gmail.com, segnalando il volume di interesse e provvedendo al pagamento con
bonifico anticipato all’IBAN: IT71X0324454160000000006201.
Si inserisce il link della brochure del catalogo delle pubblicazioni in vendita presso il
Circolo Ghislandi. Il catalogo è aggiornato a marzo 2018.
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