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Vita e tempi di padre Camillo De Piaz
1918 - 2010
Convegno di studi
Tirano, Palazzo Comunale - 24 febbraio 2018
Sala del Consiglio comunale, ore 9.30 -13
Saluto delle autorità
Marco Garzonio, Milano: questa benedetta, maledetta città
Mariangela Maraviglia, Davide e Camillo, una lunga fedeltà
Francesco Rigobello, Camillo e l’Ordine dei Servi
Sala del Consiglio comunale, ore 15-18
Testimonianze
Antonio Santini, Camillo, tessitore di amicizie
Aldo Bonomi, Comunità di cura, comunità operosa
Cecco Bellosi, Da San Vittore alla Comunità del Gabbiano
Piergiorgio Evangelisti, Camillo animatore di riviste
Paolo Tognina, Stare sulla frontiera
Modera: Laura Novati

Relatori
Marco Garzonio (Milano 1939), è giornalista professionista, psicologo analista e psicoterapeuta. È stato Capo Ufficio Stampa
dell’Università Cattolica, Capo Ufficio Stampa della Giunta Regionale della Lombardia, redattore de «Il Giorno» e caposervizio
al «Corriere della sera». Interprete degli anni del cardinal Martini
arcivescovo di Milano gli ha dedicato Il profeta. Vita di Carlo Maria
Martini e più di recente ha curato la sceneggiatura del film di Ermanno Olmi, Vedete, sono uno di voi.
Mariangela Maraviglia, dottore di ricerca in Scienze religiose, si è
occupata di personalità del cristianesimo contemporaneo impegnate
in ambito sociale e nel dialogo ecumenico, come don Primo Mazzolari, don Lorenzo Milani, padre David Maria Turoldo, Sorella Maria di
Campello. Tra le sue pubblicazioni si ricordano: David Maria Turoldo.
La vita, la testimonianza (1916-1992), Morcelliana, Brescia 2016; Don
Primo Mazzolari. Con Dio e con il mondo, Qiqajon, Magnano 2010.
Francesco Rigobello Nato a Vicenza, frate dell’Ordine dei Servi
di Maria. Diplomato in pianoforte a Firenze nel 1965 e in Organo
e composizione organistica a Rovigo nel 1975 è stato insegnante
nei Conservatori di Bologna, Padova, Mantova, Trieste, Trento fino

al 2010 e compositore della musica per tanti inni e salmi dell’amico David Maria Turoldo. Per circa vent’anni anni, dal 1991, ha fatto
parte della comunità di san Carlo al Corso di Milano ed è diventato
amico di Camillo.
Antonio Santini frate dell’Ordine dei Servi di Maria. Amico delle periferie: Trieste, Tirano, Pietralba (Alto Adige) sono i luoghi,
dove ha maggiormente vissuto come frate e sacerdote. Ha svolto
anche per due mandati (1991-94 e 2000-2002) il compito di priore provinciale della Provincia di Lombardia e Veneto con relative
fondazioni all’estero (Messico, Colombia, America latina, Uganda,
Sudafrica). Ha fatto parte con padre Camillo della Comunità di
Madonna di Tirano dal 1980 al 1985.
Aldo Bonomi Nato a Tresivio, vive a Milano. Sociologo, nel 1984
ha fondato l’istituto di ricerca Consorzio A.A.S.TER; è stato consulente della Presidenza del CNEL e ha scritto per il «Corriere della
sera»; cura la rubrica «Microcosmi» per «Il Sole 24 ore». Tra le
pubblicazioni: Il capitalismo molecolare; Il Rancore - Alle radici
del malessere del Nord; Sotto la pelle dello Stato – Rancore, cura,
operosità; Il capitalismo in-finito. Indagine sui territori della crisi.

Cecco Bellosi Nato a Isola Comacina, è arrestato nel 1980 per
attività sovversive. Ha trascorso una decina d’anni in carcere e sul
mondo delle carceri speciali ha scritto il testo teatrale Labirinto.
Lavora come coordinatore dell’Associazione Comunità Il Gabbiano Onlus, che si occupa di persone espulse e ai margini: detenuti,
minori in difficoltà, tossicodipendenti, malati di AIDS. Nel 2005 ha
raccontato la militanza in Potere Operaio in Insurrezione armata, a
cura di Aldo Grandi.

Paolo Tognina Nato a Brusio (Val Poschiavo), vive a Lugano. Teologo e giornalista, redattore della RSI, cura il magazine televisivo
settimanale "Segni dei Tempi", diffuso da RSI La1. Ha pubblicato
diversi saggi sulla storia del protestantesimo nella Svizzera italiana. Scrive per i quotidiani «La Regione», «Corriere del Ticino» e
«Giornale del Popolo. È stato tra i fondatori e redattore del bimestrale transfrontaliero «La Scarìza» che ha ospitato una rubrica
curata da padre Camillo.

Piergiorgio Evangelisti Nato ad Ancona, si è trasferito per insegnare in Valtellina ed è stato anche dirigente scolastico. Come organizzatore culturale si è occupato prevalentemente di teatro, proponendo laboratori e spettacoli delle migliori compagnie sia in provincia di
Sondrio sia nei Grigioni. Come giornalista ha collaborato a tutte (o
quasi) le testate valtellinesi e valposchiavine. È stato corrispondente
della RSI. È membro del Movimento Federalista Europeo.

Laura Novati Nata a Brescia vive a Milano. Ha insegnato nei licei
e poi è stata consulente editoriale per diverse case editrici. Ha
partecipato alla redazione dell’Enciclopedia Europea Garzanti e
ha diretto la revisione della sezione germanistica del Dizionario
Bompiani degli autori e delle opere. Ha ideato e curato i volumi
sinora usciti della collana Pietra verde del Museo di Tirano (Camillo De Piaz, Scrtti d’arte; Paolo Sarpi, Breve relazione di Valtellina;
Mario Negri, Pietre di valle).
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