Prot.45.19

COMUNICATO STAMPA
Oggetto: Colui che raccontò la Grazia.
Una rilettura de Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien
Presentazione del libro di Mauro Toninelli “Colui che raccontò la Grazia. Una rilettura de Il Signore
degli Anelli di J.R.R. Tolkien”, pubblicato da Cittadella nel 2019

Venerdì 18 Ottobre alle ore 18.00
presso la sede della Biblioteca Diocesana
via Bollani, 20 - Brescia
Una rilettura: duplice significato. Il primo rimanda al fatto, più volte ricordato nell’epistolario di
Tolkien, della necessità di rileggere il romanzo per scorgervi le verità profonde e fondamentali che
non sono evidenti da subito perché prendono vita come storia e come simbolo.
Il secondo significato è una visione “nuova” dell’opera che, rispetto a tutti coloro che continuano
ancora a misurare la cattolicità del romanzo in base alla presenza esplicita o meno di Cristo, vuole
mostrare come solo uno sguardo diverso possa rendere ragione della proposta tolkieniana.
Interverranno:
-

Luciano Pace, Docente di Pedagogia e Didattica dell’IRC e appassionato di Tolkien;
Don Raffaele Maiolini, Docente di Teologia presso l’Istituto Teologico, l’Istituto Superiore
di Scienze Religiose e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. Direttore Esu,
Diocesi di Brescia

L’autore: Mauro Toninelli si laurea in Lettere moderne, dopo la maturità classica. È iscritto
all’Ordine dei giornalisti ed ha lavorato presso «La Voce del Popolo», settimanale diocesano di
Brescia. Insegna IRC nelle Secondarie di Secondo Grado ha conseguito la Laurea Magistrale in
Scienze Religiose. È autore di Perché ci vuole Cuore, una riflessione sulla scuola, di Io, papà? 9
mesi coi baffi? Diario del papà tra il serio e il faceto in una gravidanza e di Siate fedeli alla terra!
Cenni di riflessione antropologica tra Nietzsche e Hadjadj.
Per informazioni: biblioteca@diocesi.brescia.it – 0303722444
Ringraziando per l’attenzione, porgo distinti saluti
Don Adriano Bianchi
Direttore ufficio per le comunicazioni sociali
Brescia, 16 ottobre 2019

