IMPERIA: “Edmondo De Amicis,
Scrittore d’Italia”
La Sala Convegni della Biblioteca Civica “Leonardo Lagorio” in
Piazza De Amicis a Imperia, ospiterà martedì 23 ottobre p.v.
alle ore 17.30, la presentazione
del volume “Edmondo De
Amicis, Scrittore d’Italia”, riguardante la pubblicazione
degli “Atti del Convegno Nazionale di Studi” svoltosi il 18 e
19 aprile 2008, nell’anno dedicato alle celebrazioni per il
primo centenario della morte del grande scrittore e pedagogo
imperiese. L’evento, proposto dal Settore Beni e Attività
Culturali del Comune di Imperia, sarà introdotto dal professor
Franco Contorbia, Ordinario presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Genova e studioso della
letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento. Gli Atti
relativi al Convegno nazionale del 2008 sono stati raccolti in
un volume di 258 pagine curato dai Proff. Andrea Aveto e
Franco Contorbia e dalla Prof.ssa Francesca Daneri. L’opera
comprende i testi delle quindici relazioni esposte nel corso
delle giornate di studio a cui si aggiungono due contributi,
“Edmondo De Amicis e Giovanni Faldella” e “Tra le carte di
Achille Giovanni Cagna”: le lettere inedite di Edmondo De
Amicis” firmati rispettivamente da Gian Luigi Bruzzone e
Monica Schettino. Nel volume anche le lettere inedite di
Edmondo De Amicis, che si è ritenuto opportuno proporre a
integrazione del programma originario dei lavori (che
comprendeva anche una sedicesima relazione affidata a Luciano
Tamburini, forzatamente assente nella circostanza per gravi
ragioni di salute e poi dolorosamente scomparso il 16 ottobre
2010). Il volume contiene, inoltre, l’appendice iconografica
con le immagini più significative delle varie iniziative che
sono state organizzate nel corso dell’anno 2008 a testimoniare
l’impegno profuso per ricordare il grande scrittore. Un’opera
che avvicina alla realtà Deamicisiana consentendo di
comprenderne appieno i temi etici, civili e sociali affrontati

dallo scrittore e ancora oggi validi.
Valori come
solidarietà, altruismo, “ragione” del sentimento, amor di
patria, morale del sacrificio, istruzione come strumento di
promozione collettiva, permettono una lettura anche pedagogica
della sua produzione letteraria, della quale è certamente
necessario verificare i limiti, ma anche gli elementi di
novità e di rilievo nel contesto storico di appartenenza. A
più di trent’anni dalla prima raccolta degli atti relativa
alla sessione di lavori e di studio condotta ad Imperia nel
1981 (30 aprile-3 maggio),
il volume, realizzato con il
contributo dell’Amministrazione Provinciale, rappresenta una
testimonianza dell’interesse e del fervore di iniziative
acceso in tutta Italia, da parte di studiosi e cultori, nei
confronti dell’opera di Edmondo De Amicis, individuando con la
ricca messe di materiali e documenti proposti precise linee di
ricerca e indirizzo scientifico. la divulgazione delle materie
trattate nel Convegno Nazionale del 2008 costituisce un
importante documento della biografia e dell’opera di Edmondo
De Amicis, in grado di mettere in luce aspetti inediti della
sua attività letteraria rendendone possibile una rilettura
critica complessiva.
Una pubblicazione che vede la luce con un certo ritardo anche
per il non semplice lavoro di raccolta dei vari testi rivisti
dai vari relatori.
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