
« I poveri sono stati la causa della mia vocazione, 
i poveri sono il contenuto della mia fede,
fonte di ispirazione della mia poesia
e della mia predicazione »

Parole, musiche, immagini
nel centenario della nascita di David M. Turoldo
1916 / 2016

COMITATO LECCHESE PER IL CENTENARIO DELLA NASCITA DI DAVID M. TUROLDO

«Perché verità sia libera»

Nel presentare il programma predisposto per il centenario della nascita di
Turoldo, torna alla mente un  verso della sua poesia “D’autunno a Varenna”
dove dice: « Non perdere tempo a scrivere, tradirai di meno…».

È quindi sufficiente scorrere i nomi delle istituzioni ed  enti che condividono
e sostengono il programma per rendersi conto di come la quasi trentennale
presenza di Turoldo nella vita civile e religiosa del lecchese abbia lasciato
un segno indelebile, suggellato dal conferimento della cittadinanza onoraria
di Lecco il 2 dicembre 1990. 

Se in passato Turoldo era conosciuto, ora si pone il dovere di riproporre il
pensiero e l’esempio delle sue azioni e dei suoi insegnamenti  alle giovani
generazioni.  Dobbiamo perciò riferirci alla sua visione profetica dei tempi
attuali, secondo i versi di una  sua poesia:  «Profeta non è uno che annuncia
il futuro, è colui che in pena denuncia il presente».

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
Comune di Varenna
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) 
segreteria@fondazionelavello.org
www.monasterodellavello.it

•    Comitato Lecchese per il Centenario
M. 335.1525 428
pierfrancomastalli@libero.it

•    Res Musica | Centro Ricerca e promozione musicale
      T. 0341 282156 – M 392 4671 504

resmusica@alice.it
www.artemusicfestival.it
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SABATO 24 SETTEMBRE
16.00
Calolziocorte, Monastero Santa Maria del Lavello |  Sala conferenze 
LA MUSICA NEI PRIMI SECOLI DEI SERVI DI MARIA E IN PADRE TUROLDO
Tavola rotonda con audizioni e proiezioni
Partecipano: Walter Chinaglia, p. Espedito D’Agostini OSM (Priorato S. Egidio in
Fontanella), Marco Gozzi (Università di Trento), Ismaele Passoni, Angelo Rusconi
(DAS Lugano e Istituto Zelioli Lecco), Giovanni Zanovello (Indiana University), Luigi
Zuccotti

La musica ha avuto fin dalle origini grande importanza nella vita religiosa dei
Servi di Maria; una finestra è dedicata all’impegno di Turoldo per il canto litur-
gico nell’epoca innovatrice e tempestosa del post-Concilio.

18.00
Calolziocorte, Monastero Santa Maria del Lavello | Santuario  
CON TUA LAUDE E CANTI 
Concerto di musiche medioevali dei Servi di Maria
Vera Marenco voce | Matteo Zenatti voce e arpa | Marcello Serafini viella
| Luca Dellacasa voce e organo portativo

Un viaggio musicale fra Siena e Firenze alle origini dei Servi di Maria: canti li-
turgici, musica dell’Ars nova, laude e altre preziose testimonianze del mondo
sonoro dei conventi serviti.

VENERDÌ 30 SETTEMBRE  
21.00
Lecco, Teatro della Società
MONI  OVADIA INCONTRA DAVID M. TUROLDO
Introduce Vittorio Colombo, direttore de “La Provincia di Lecco”

La serata, grazie alla testimonianza e all’arte di Moni Ovadia, propone una
coinvolgente immersione nel pensiero e nella poesia di Turoldo: talora è la sua
stessa voce a irrompere sulla scena, ricuperata da registrazioni storiche.

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE
11.00
Lecco, Palazzo Comunale |  I Piano
INAUGURAZIONE
PERCHÉ VERITÀ SIA LIBERA | Autobiografia dell’anima
Mostra fotografica a cura di Elza Ferrario, Mariuccia Buttironi,  Don 
Angelo Casati e Pierfranco Mastalli
Immagini e scritti di Turoldo che amava Lecco, di cui è cittadino onorario. 

La mostra prosegue fino a martedì 22 novembre negli orari di apertura del 
Comune di Lecco

•  Calolziocorte, Monastero del Lavello
da sabato 3 a domenica 11 dicembre, ore 15 -18 ( martedì 9 - 12)

•  Varenna, Sala Polifunzionale del Comune di Varenna
marzo 2017

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE
20.30
Lecco, Sala Don Ticozzi
GLI  ULTIMI
Film di Vito Pandolfi e David Maria Turoldo
Introduzione di Gianni Tognoni

Ispirato al racconto autobiografico “Io non ero un fanciullo”, è un film (l’unico
di Turoldo) sulla vita dei contadini friulani negli anni Trenta; a lungo dimenti-
cata, la pellicola è stata restaurata a cura della Cineteca del Friuli.

Alfredo Chiappori
LA LUCE DEL NERO 
Tempere e sabbie su cartone Schoeller

L’opera, donata da Alfredo Chiappori, è stampata 
in 150 esemplari su carta Fedrigoni Splendorgel 
Extra White, firmati e numerati dall’autore, 
a cura di Editoria Grafica Colombo 
di Valmadrera

Originale e litografie sono disponibili presso:
Poster House di Beppe Pellegrino 
Lecco (quartiere Rancio), via A. Bonaiti, 2 
T.  0341 363969
info@posterhouse.it

La generosità degli amici servirà a sostenere due progetti 
cari a padre Davide:

•     Farsi voce dei diritti negati, referente Gianni Tognoni, 
      segretario generale del Tribunale Permanente dei Popoli

•   I “nessuno” delle carceri di Lecco, referente don  Mario
      Proserpio, cappellano del carcere di Lecco 

PROGRAMMA


