
 

            

 

 

          PROGETTO MANZONI 

 L’Associazione di promozione sociale (APS) 

“VILLA FARINA – UNIVERSITA’ PER TUTTE 

LE ETA”, con la collaborazione dei comuni di 

Casatenovo, Missaglia e Monticello, ha 

predisposto un articolato progetto allo scopo di 

partecipare alle celebrazioni che, a livello 

locale e nazionale, sono finalizzate a ricordare 

il centocinquantesimo anniversario della morte 

di Alessandro Manzoni.  

OBIETTIVI 

1. Orientare l’attenzione verso la figura di un gigante della letteratura e   

    della cultura italiana in generale. 

2. Sostenere l’interesse verso la sua opera letteraria. 

3. Mantenere alta la considerazione verso il patrimonio culturale,   

   letterario e artistico della nostra nazione. 

4. Coinvolgere i giovani studenti in percorsi di studio e rielaborazione   

   creativa delle opere del Manzoni. 

5. Collaborare con gli insegnanti degli studenti che frequentano gli   

   Istituti Secondari di primo e secondo grado del territorio. 

 

ATTIVITÀ 

a) Tre incontri seminariali condotti dal professor Stefano Motta, studioso e 

letterato che illustrerà la figura di Alessandro Manzoni e guiderà i corsisti 

nell’analisi di alcune opere; 

b) due concorsi: uno di carattere artistico e un altro di carattere letterario 

destinati agli studenti degli Istituti Secondari di primo e secondo grado 

del territorio.  

c) Una conferenza multimediale con immagini, musiche e letture “Cinque 

tematiche manzoniane” a cura del Prof. Paolo Parente; 
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d) Uno spettacolo su Alessandro Manzoni e le sue opere, voce di 

Massimiliano Finazzer Flory, musiche con il violinista Matteo Fedeli. 

TEMPI E LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

a. Calendario dei tre seminari condotti dal professor Motta:  

 Venerdì 17 febbraio – “INNI SACRI” La Risurrezione, Il Nome di Maria, 
Il Natale (sede incontro: Villa Farina Casatenovo - orario: 20.30) 

 

 Venerdì 17 marzo – “INNI SACRI” La Passione, La Pentecoste, 
Ognissanti, Natale del 1833 (sede incontro: Villa Farina Casatenovo - orario: 

20.30) 

 

 Venerdì 14 aprile – Il filo della storia: la figura di Maria in Manzoni.  
    (sede incontro: Villa Farina Casatenovo - orario: 20.30) 

 

b. Calendario dei due eventi organizzati dal Comune di Missaglia: 

 Giovedì 30 marzo “Cinque tematiche manzoniane: Il mito di quel 

lago tra i monti - Un santo che salva dalla pandemia - L’uomo 

d’arme tra il bene e il male - Visioni della badessa lombarda - La 

madre e la sposa” conferenza multimediale con immagini, musiche e 

letture a cura del Prof. Paolo Parente (sede incontro: Sala Civica 

Teodolinda Missaglia – orario 20.45) 
 

 Giovedì 27 aprile “Spettacolo teatrale su Manzoni” voce di 
Massimiliano Finazzer Flory, musiche con il violinista Matteo Fedeli 
e il suo violino Guarneri 1706 (sede incontro: Convento di Santa Maria 

della Misericordia Missaglia – ore 17.00)   
 

c. Calendario dei concorsi artistico e letterario: 

 30 Gennaio: invio bando agli Istituti Secondari di primo e secondo 

grado; 

 entro il 10 Giugno: invio foto opere in concorso in segreteria UTE; 

 dal 4 al 9 Settembre: consegna opere per allestimento mostra presso 

il Convento di Santa Maria della Misericordia di Missaglia; 

 23 Settembre: evento conclusivo, sempre presso il Convento della 

Misericordia, che prevede la visita della mostra e la premiazione 

vincitori delle borse di studio.  

 

 

 

 

 

 



PERSONALE COINVOLTO 

 Assessori alla cultura dei tre Comuni patrocinatori e collaboratori per un 

confronto preliminare alla realizzazione dell’iniziativa: dott.ssa Enrica 

Baio per Casatenovo; prof.ssa Donatella Diacci per Missaglia, e dott.sa 

Colombo Maria Teresa per Monticello; 

 Prof.ssa Corbetta Rosita che, in qualità di esperta di arte, supervisionerà 

le fasi relative alla realizzazione del progetto e presiederà la giuria che si 

occuperà della valutazione delle opere inviate per il concorso artistico; 

 Prof. Stefano Motta che, in qualità di esperto in letteratura, presiederà  

la giuria che si occuperà della valutazione delle opere inviate per il  

concorso letterario; 

 Personale di segreteria UTE che disporrà un calendario di presenze in 

ufficio per raccogliere, ordinare e sistemare il materiale inviato. 

 

Costi 

a. L’Associazione provvederà a riconoscere un rimborso spese al professor 

Motta per la conduzione dei tre incontri seminariali e la partecipazione 

alla giuria del concorso letterario utilizzando i proventi raccolti attraverso 

le iscrizioni dei soci; 

b. i Comuni patrocinatori concorreranno al pagamento delle somme  

destinate alle borse di studio così come stabilite da ogni singola  

Amministrazione; il Comune di Missaglia parteciperà anche mettendo a 

disposizione le sale del Convento della Misericordia per la mostra delle 

opere, l’evento artistico finale con la premiazione dei vincitori e 

organizzando due eventi culturali su Manzoni e le sue opere: 

c. l’Associazione provvederà a completare il pagamento delle spese  

generali necessarie alla realizzazione dell’iniziativa dei due concorsi. 

 

ALLEGATI AL PROGETTO: 

ALLEGATO A - Bando relativo ai due concorsi artistico e letterario. 

ALLEGATO B – Locandina evento 23 settembre  

ALLEGATO C - Curriculum vitae professor Motta. 

ALLEGATO D – Locandina seminario sul tema: “Inni sacri” 

  

 

 

 


