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GIOVANNI MARROZZINI
Eve
Damiani Editore, Bologna 2006, pp. 95

È un libro-album di foto splendide sulle donne etiopiche. Scrive nell’introduzione padre Gianfranco
Priori, segretario per l’animazione missionaria dei Cappuccini delle Marche: “Quando Giovanni 
Marrozzini ci ha proposto il suo progetto fotografico, un reportage dedicato alla vita delle donne 
Wolayta, ci siamo subito convinti che quest’occasione poteva essere un modo per fare conoscere al 
mondo la gente di questa bellissima regione, le loro condizioni di vita, il senso della comunità e le 
problematiche inerenti al ruolo della donna nella rigida struttura sociale ed economica etiope... 
Nella terra di Etiopia, culla di tutta l’umanità, vivono le EVE che ritroviamo nelle immagini: sono 
donne fiere e dolcissime, che affrontano con una forza inaudita le difficoltà del loro vivere”.

FRANCO PATRUNO
Quando ebbi una Duna e altre storie ferraresi
Book Editore, Castel Maggiore (BO) 2005, pp. 112

È un viaggio sorprendente tra memoria, nostalgia e ironia sulla linea di una felice vena narrativa che
caratterizza don Franco Patruno come “raccontatore” di ricordi ferraresi tra gli Anni ’40 e oggi. La 
città dei silenzi e delle muse inquietanti rivive ancora una volta la spensierata giovinezza 
dell’autore. Cultura e levità del racconto, prerogative connaturali di Patruno, mostrano con una 
sguardo di rara cordialità i due volti della città estense: una Ferrara ormai svanita con le nebbie e la 
Ferrara di oggi, unite però dall’incanto delle parole di don Franco.
Che ci ha lasciato il 17 gennaio 2007. Questo illustre personaggio - critico d’arte, televisivo e 
cinematografico, opinionista de “L’Osservatore Romano”, artista lui stesso - lo segnaliamo qui 
anche come scrittore. Fu uno dei primi a riconoscere e valorizzare il genio poetico e artistico di 
Agostino Venanzio Reali. È stato anche collaboratore di “MC” e amico di molti di noi.

NATALINO VALENTINI (a cura)
Le vie della rivelazione di Dio: Parola e Tradizione
Edizioni Studium, Roma 2006, pp. 243

A quarant’anni dalla Costituzione conciliare Dei Verbum che, come ha scritto Henry de Lubac, 
costituisce “il fondamento dell’edificio teologico del Vaticano II”, questo libro, frutto della 
collaborazione di autorevoli figure della riflessione teologica, liturgica, biblica e patristica, offre un 
attento ripensamento del nesso vitale che tiene insieme indissolubilmente Rivelazione e Tradizione 
e che da sempre alimenta l’esperienza di fede della Chiesa.
Natalino Valentini è direttore laico dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Rimini, ove 
insegna Ecumenismo. Studioso del pensiero religioso russo e di teologia ortodossa, insegna anche 
all’Università di Urbino. Punto di riferimento delle iniziative culturali della diocesi di Rimini, nel 
2004 ha organizzato il convegno nel decennale di Agostino Venanzio Reali e, due mesi or sono, il 
convegno sulla beata Maria Rosa Pellesi.

FESTIVAL BIBLICO 2007
I tempi delle Scritture
Vicenza, 30 maggio-2 giugno



Si tratta della terza edizione di un Festival originale e riuscito. Dal 30 maggio al 2 giugno la Diocesi
di Vicenza e il Centro culturale San Paolo Onlus organizzano una miriade di iniziative di qualità 
lungo 5 filoni: Parolacheparla, Parolatralemani, Paroladavedere, Gustarelaparola, Profumodiparola. 
L’idea vincente è quella dell’immersione nel tema, vivendo un’esperienza non solo intellettuale ma 
globale, coinvolgendo ascolto e vista, tatto e gusto, silenzi e profumi, musiche e visioni. Un 
centinaio di eventi che vedono la partecipazione di Bruno Forte, Gianfranco Ravasi, Claudia Koll, 
Pierangelo Sequeri, Bruno Maggioni. Conferenze, letture, mostre, spettacoli, musica: il tutto 
coordinato da “i tempi delle Scritture”. Concluderà il festival la “Lauda di Francesco” di Angelo 
Branduardi. Per informazioni: info@festivalbiblico.it 
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