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IL VENTO DELLO SPIRITO 
Parole, musiche, immagini 

 
La conferenza stampa di presentazione delle iniziative in programma in 

occasione del centenario della nascita di David Maria Turoldo 

 

Lecco, 15 settembre 2016 

Convegni, mostre, concerti, film sotto il 

titolo “Il vento dello spirito – Perché  verità sia 

libera”: ricco è il programma delle iniziative 

promosse da associazioni e istituzioni di Lecco e 

della provincia, che si sono messe in rete per 

celebrare il primo centenario della nascita di 

una figura fortemente legata al nostro 

territorio, padre David Maria Turoldo, dei Servi 

di Maria, nato in Friuli nel 1916. La Fondazione 

Monastero S. Maria del Lavello e il Comitato 

Lecchese per il Centenario della nascita di 

David M. Turoldo, con il patrocinio e il 

contributo del Consiglio Regionale della 

Lombardia, Comune di Lecco, Provincia di 

Lecco, Priorato di Sant’Egidio in Fontanella e 

Res Musica - Centro ricerca e promozione 

musicale, si uniscono così per testimoniare 

come la quasi trentennale presenza di Turoldo, suggellata dalla cittadinanza onoraria di Lecco 

conferita nel 1990, abbia lasciato un segno profondo nella vita civile e religiosa del lecchese. 

Intento dei promotori è riproporre all’attenzione generale il pensiero e l’opera di Turoldo, 

inserendole criticamente nel contesto storico in cui ha vissuto e nell’ambito della storia dell’Ordine 

dei Serviti. 



 

 

“Il Comune di Lecco ha contribuito con piacere alla creazione di un calendario di iniziative pensate 

per ricordare e celebrare la figura di David Maria Turoldo – spiega l’assessore alla cultura del 

Comune di Lecco Simona Piazza -. Frate servita, poeta e scrittore, cittadino benemerito della 

Città di Lecco dal 1990, David Maria Turoldo, il suo pensiero e le sue opere ci restituiscono una 

riflessione importante che valorizza la dimensione del dialogo e del confronto” 

La manifestazione inaugurale avrà luogo sabato 24 settembre alle ore 16 presso la 

Fondazione Monastero del Lavello a Calolziocorte con un’importante tavola rotonda sul 

tema della musica nella storia dei Servi di Maria. Una storia nella quale si colloca anche Turoldo 

con la sua traduzione dei salmi, musicata da Ismaele Passoni con la collaborazione di Bepi De 

Marzi, pensata per fornire canti di degna qualità poetica e musicale alla liturgia nel periodo 

innovativo e controverso del post-Concilio. Ospite d’onore è il prof. Giovanni Zanovello, 

dell’Università dell’Indiana, che approfondisce la storia musicale dei Servi rapporto allo spazio sacro 

e alla liturgia. Alla parte antica contribuiscono inoltre Marco Gozzi (Università di Trento), Angelo 

Rusconi e Walter Chinaglia, mentre su Turoldo darà una preziosa testimonianza di prima mano il 

suo collaboratore musicale Ismaele Passoni. Introduce p. Espedito D’Agostini di Fontanella. 

 

Dopo il convegno, nel Santuario del Lavello alle ore 18 avrà luogo un concerto dedicato alla musica 

dei Servi di Maria, con brani tratti dai manoscritti medievali di vari conventi, interpretati da Vera 

Marenco voce, Matteo Zenatti voce e arpa, Marcello Serafini viella e Luca Dellacasa voce e organo 

portativo. 

 

Di grande importanza è l’appuntamento di venerdì 30 settembre alle ore 21 al Teatro della 

Società di Lecco, dove Moni Ovadia, artista e intellettuale “di confine” per eccellenza 

accompagnerà gli spettatori alla scoperta del pensiero e della figura di padre Turoldo, la cui stessa 

voce irromperà sulla scena, ricuperata da registrazioni storiche. La serata è introdotta da Vittorio 

Colombo, direttore de “La Provincia di Lecco”. 

 

Il 20 ottobre nel Palazzo Comunale di Lecco alle ore 11 si inaugura la mostra Perché verità 

sia libera-Autobiografia dell’anima: fotografie e testi mettono in luce la poliedrica biografia di 

Turoldo, una carrellata di vita vissuta per l’“Uomo”, offerta in visione in particolare alle scolaresche, 

che toccherà in seguito anche Calolziocorte e Varenna. 

 

Il 22 novembre, giorno della morte di p. Turoldo, alle ore 20.30 a Lecco in  Sala Don 

Ticozzi, l’appuntamento è con il film Gli Ultimi. ispirato al racconto autobiografico “Io non ero un 

fanciullo”:  un film (l’unico di Turoldo) sulla vita dei contadini friulani negli anni Trenta. A lungo 

dimenticata, la pellicola è stata di recente restaurata a cura della Cineteca del Friuli. 
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Prossimamente sarà presentata dal Comitato Lecchese l’iniziativa di raccolta fondi  per sostenere 

due progetti cari a p. Davide (“Farsi voce dei diritti negati”- Tribunale Permanente dei Popoli-

referente Gianni Tognoni ; I “nessuno” delle carceri di Lecco-referente Don Mario Proserpio),  

avvalendosi della disponibilità di litografie numerate e firmate grazie alla generosità di Alfredo 

Chiappori, sulla scia di quanto fece Tino Stefanoni in occasione del ventennale della morte di padre 

Turoldo. 

 

Ideazione e organizzazione: 

Fondazione Monastero Santa Maria del Lavello 

presidente Nevio Lo Martire 

 

Comitato Lecchese per il Centenario della nascita di David M. Turoldo 

coordinatore Pierfranco Mastalli 

 

In collaborazione e con il contributo di: 

Consiglio Regionale della Lombardia 

Fondazione Comunitaria del Lecchese 

Comune di Lecco 

Provincia di Lecco 

Priorato di Sant’Egidio in Fontanella 

Res Musica – Centro ricerca e promozione musicale 

Voces – Festival di musica e cultura tradizionale e antica 

 

Informazioni 

Fondazione Monastero Santa Maria del Lavello 

T 0341 1590 101 (da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12)  

Email segreteria@fondazionelavello.org 

 

Comitato Lecchese per il Centenario 

M 335 1525 428 

Email pierfrancomastalli@libero.it 

 

Res Musica – Centro Ricerca e promozione musicale 

T 0341 282156 – M 392 4671 504 

Email: resmusica@alice.it 
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