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Giovedì 20 aprile, due appuntamenti con le scuole: al teatro civico “Garelli” di  
Villanova Mondovì e in “Casa Regina Montis Regalis” a Vicoforte

“DardanelloIncontra”: ospiti Pier Bergonzi e Luigi Garlando
Il vicedirettore de “La Gazzetta dello Sport” ed il giornalista e scrittore  

Garlando discuteranno con i ragazzi sul tema della legalità

«Durante la mia lunga e intensa esperienza nelle scuole, ho potuto verificare di  
persona quanto Luigi Garlando sia riuscito a trasmettere ai giovani con la sua rara  
capacità  di  avvicinare  Giovanni  ai  problemi  quotidiani  dei  ragazzi.  Far  capire  che  
Giovanni ha lottato anche per loro è stato uno dei risultati più forti del suo libro». Con 
queste  parole,  Maria  Falcone ha  voluto  accompagnare  la  pubblicazione  di  “Per 
questo  mi  chiamo Giovanni”  (Fabbri  Editori),  volume rivolto  in  particolar  modo  ai 
ragazzi e dedicato alla memoria del fratello, indimenticato magistrato impegnato nella 
lotta alla mafia, tragicamente ucciso nella strage di Capaci. Un testo del giornalista 
sportivo Luigi Garlando, firma di punta de “La Gazzetta dello Sport”.

Sarà proprio lui, giovedì 20 aprile, l’ospite del primo appuntamento dell’anno 
di  “DardanelloIncontra”,  un momento di  approfondimento e di  confronto rivolto,  in 
modo particolare, ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado del Monregalese, 
ma aperto anche al pubblico. Duplice l’occasione di incontro: prima, con inizio alle ore 
8.15,  presso il  teatro civico “Garelli”  di  Villanova Mondovì,  quindi,  alle  ore 10.30, 
all’auditorium “Bona” di “Casa Regina Montis Regalis”, a Vicoforte. L’iniziativa si colloca 
nell’ambito  del  progetto  “A  scuola  di  giornalismo  con  Piero  Dardanello”, 
realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e delle 
Amministrazioni  comunali  del  Monregalese,  un  percorso  didattico  che,  anche 
quest’anno, si può fregiare del patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte. 

Impegno civile e legalità “spiegata” ai ragazzi, i primi temi in calendario, che 
saranno  affidati  alla  voce  di  Luigi  Garlando,  giornalista  e  scrittore,  recentemente 
insignito del prestigioso “Premio Strega - Ragazze e Ragazzi” (categoria +11, ossia 
rivolta proprio alla fascia dagli  11 ai 15 anni) con il  suo ultimo libro “L’estate che 
conobbi  il  Che”  (Rizzoli).  A dialogare con Garlando, ci  sarà il  vicedirettore de “La 
Gazzetta  dello  Sport”  e  vicepresidente  della  Giuria  del  “Premio  giornalistico 
Dardanello”, Pier Bergonzi, prima firma del ciclismo alla “Rosea” ed anch’egli autore 
di numerosi libri di successo internazionale, soprattutto sul tema delle “due ruote”.

«Siamo  orgogliosi -  dichiara  il  vicepresidente  dell’associazione  “Dardanello”, 
Paolo Cornero, direttore del progetto nelle scuole - di ospitare due figure di primo 
piano  a  livello  italiano  come  Bergonzi  e  Garlando.  Un  appuntamento  di  grande  
spessore culturale, appositamente studiato per i giovani reporter, ma anche giovani  
lettori e cittadini del progetto “A scuola di giornalismo con Piero Dardanello”». 

Un’occasione di confronto e di dialogo con i ragazzi, nella convinzione che, come 
disse Giovanni Falcone in una frase peraltro riportata in calce al libro di Garlando, “gli  
uomini  passano,  le  idee  restano  e  continuano  a  camminare  sulle  gambe  di  altri  
uomini”. I due momenti di “DardanelloIncontra” serviranno a questo. E non solo.
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