TI INVITIAMO A VIVERE

L'AVVENTURA
DI

PINOCCHIO
RILEGGERE COLLODI E
SCOPRIRE CHE PARLA
ALLA VITA DI TUTTI

TRE INCONTRI
A CURA DI

FRANCO NEMBRINI
15 O T T O B R E
19 NOVEMBRE
21 GENNAIO
ORE 20:30

CINEMA AURORA
Piazza Carminati 2
GRUMELLO DEL MONTE

PER INFO E DETTAGLI: WWW.UPPRENDO.ORG

L’AVVENTURA DI PINOCCHIO
Ovvero rileggere Collodi e scoprire che parla della vita di tutti
Tutti conoscono Pinocchio, uno dei libri più popolari della storia. Pochi, forse, si sono resi conto che
Collodi ha scritto una delle più belle parabole della condizione umana.
Nel ciclo di incontri proposto, Franco Nembrini rilegge l’avventura del celebre burattino mostrando
come le vicende di Pinocchio non siano solo una bella storia per ragazzi ma una seria proposta di
confronto con la vita di tutti i giorni.
Le mirabolanti avventure di Pinocchio hanno a tema la vita: la paternità, la fuga da casa, il dramma
della libertà ferita, l’incontro con una possibile salvezza.

QUANDO?

DOVE?

15 Ottobre – ore 20.30
19 Novembre – ore 20.30
21 Gennaio – ore 20.30

CINEMA AURORA Associazione Eikon
Piazza Carminati, 2
GRUMELLO DEL MONTE (BG)
*** ingresso libero senza prenotazione***

CHI È FRANCO NEMBRINI
Franco Nembrini nasce a Trescore Balneario
(provincia di Bergamo) il 15 agosto del 1955.
Quarto di dieci fratelli, all’età di 12 anni capisce che
la letteratura avrebbe potuto accompagnarlo per
la vita e giura nelle mani della sua professoressa
di Lettere che diventerà insegnante di italiano.
Si iscrive al liceo ma, a sedici anni, per esigenze
familiari è costretto a lasciare la scuola e ad
andare a lavorare in fabbrica. A diciotto decide di
prendere il diploma di maturità magistrale, e in tre mesi di “studio matto e disperatissimo” (Leopardi è, con Dante,
l’altra sua grande passione), prepara gli esami da privatista.
Si iscrive al corso di laurea in Pedagogia all’Università Cattolica di Milano. Nel frattempo inizia a insegnare religione
(è il primo insegnante laico della diocesi bergamasca), diventa uno dei responsabili di Comunione e Liberazione di
Bergamo, si sposa e ha quattro figli maschi.
Si laurea nel 1982 e, qualche tempo dopo, un gruppo di genitori disperati bussa alla sua porta: è l’inizio della scuola
media libera “La Traccia” di Calcinate (BG) che oggi conta circa mille alunni. Intanto passa, mantenendo fede
all’antica promessa, a insegnare italiano negli istituti tecnici.
Dal 1999 al 2006 è presidente della Federazione Opere Educative (FOE), l’associazione di scuole paritarie legata
alla Compagnia delle Opere. Nello stesso periodo fa parte del Consiglio nazionale della scuola cattolica e della
Consulta nazionale di pastorale scolastica della CEI, nonché della Commissione per la parità scolastica del
Ministero dell’Istruzione. Insegna nella scuola statale fino all’estate del 2009 quando deve lasciarla per motivi di
salute, conservando però l’incarico di Rettore del centro scolastico “La Traccia” fino all’estate del 2015.
Negli ultimi anni, a seguito dell’inatteso successo dei suoi libri “Dante poeta del desiderio” e “Di padre in figlio” è
stato chiamato a parlare di educazione e di Dante in Italia e all’estero, in particolare in Spagna, Portogallo, America
Latina, Russia, Ucraina, Kazakhistan e Siberia.
Fonda nel 2012 una piccola casa editrice, la Centocanti, con la quale pubblica un cofanetto di dvd “El Dante” e il
suo commento al “Miguel Manara” di Milosz. Proprio il cofanetto di “El Dante”, realizzato nel 2012, attira l’attenzione
di Tv2000, emittente della CEI, che propone a Franco di raccontare in televisione la sua passione per Dante e per la
letteratura. Nasce così il ciclo di 34 puntate “Nel mezzo del Cammin”, mandato in onda tra il 2015 e il 2016.
A seguito del successo ottenuto, nel 2016 realizza, sempre per Tv2000, “L’avventura di Pinocchio”.
Nel 2018 ha pubblicato per Mondadori, insieme a Gabriele Dell’Otto con prefazione di Alessandro D’Avenia, “Inferno”
il primo di tre volumi di una nuova Divina Commedia interamente commentata e illustrata. Dall’ottobre 2018 è
membro del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. (www.franconembrini.it).

