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MEMORIA

E IL FUTURO
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LA CAMOTECA

LACAMOTECA

SABATO 14 MAGGIO, ore 21

SE LA NOTTE HA CUORE

Piacenza, Collegio Alberoni

Sala degli Arazzi

Notte Europea dei Musei

Codini Donna è vestito da chierichetto:

fugge da un camposcuola estivo nella

serata del falò. Sua complice è Andra, che

non parla e porta un costume da

majorette. La notte è lunga, popolata di

bizzarri incontri e da persone che possono

salvarci. E nel buio non è facile distinguere

l’amico dal nemico, ma il risultato è

grandioso se Andra riesce ad affrontare ciò

che le ha tolto la voce, e Codini a parlare

con suo padre. 

Ispirata a un luogo e a un'atmosfera che il

Camo amava, una storia d’amicizia e rese

dei conti, vitale e terribile come

l’adolescenza. 

Reading e musica da "Se la notte ha

cuore" di Matteo Corradini (Bompiani). 

Ingresso con dono: porta con te un libro

bello da regalare alla Camoteca.

MAGGIO 2022



Il lascito materiale più consistente di 

don Paolo Camminati è certamente la sua

biblioteca.

 La famiglia desiderava che diventasse

anche lascito culturale e spirituale a favore

di molti, soprattutto dei giovani cui il

Camo ha dedicato tanta parte del suo

ministero. 

Sono più di 4000 volumi che spaziano

dalla teologia all’arte, dalla letteratura

contemporanea alla poesia, dalla narrativa

per bambini (una piccola ma significativa

raccolta) alla letteratura di montagna, alla

filosofia.

In questo orizzonte non si trattava

semplicemente di trovare una

“collocazione” ma di pensare ad un piccolo

progetto. L’Azione Cattolica di Piacenza-

Bobbio, di cui don Paolo è stato Assistente

Diocesano per quasi 18 anni, si è fatta

carico di questo progetto.

COS'È? PROGRAMMA
EVENTI

DOMENICA 20 MARZO, ore 16

INAUGURAZIONE 

Insieme una camminata 

da Nostra Signora di Lourdes a 

via Scalabrini 65

 

LUNEDì 21 MARZO, ore 21

VEGLIA in San Giovanni in Canale. 

Don Luigi Verdi presiede la preghiera 

a due anni dalla morte di don Paolo 

 

 

 

 

 

MARZO / APRILE
2022

GIOVEDì 31 MARZO

MERCOLEDì 13 APRILE  

MERCOLEDì 27 APRILE 

ore 20,45

              

DIALOGHI SUL DOLORE.

UNO SPAZIO PER LA SPERANZA.

ITINERARIO DI ASCOLTO RECIPROCO E

RIELABORAZIONE DEL DOLORE PER UNA

PERDITA. 

Un piccolo gruppo (max 8-10 persone) *

guidato da un animatore che accompagna 

la fatica del dire ciò che è chiuso dentro. 

Per aprirsi alla Speranza.

*  Per info e iscrizioni:

lacamoteca@gmail.com entro lunedì 28/03.

VENERDì 29 APRILE ore 20,45

“LA FERITA E LA BELLEZZA” 

Un dialogo tra filosofia e teologia da un libro

molto caro a don Paolo.

A cura di don Gino Costantino e 

don Giuseppe Lusignani

                                                   


