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Caritas Italiana e Centro Europeo Risorse Umane  

Conferenza stampa di presentazione 
dell’audiolibro su testi di Primo Mazzolari 

 

Roma, giovedì 25 marzo 2010 alle ore 12.00  
Sala Marconi – Radio Vaticana - Piazza Pia, 3 

 

“Il cielo capovolto” 
Quarto volume del Progetto Culturale ed Educativo “PhonoStorie” 

dedicato a grandi personaggi del XX secolo. 

Modera la conferenza: Gianfranco MARCELLI, capo della redazione 
romana di Avvenire.  
Interverranno:  
S.E. Mons. Giuseppe MERISI, Presidente di Caritas Italiana  
Mino MARTINAZZOLI, Politico 
Mons. Dario E. VIGANÒ, Presidente della Fondazione Ente dello 
Spettacolo 
Mite BALDUZZI e Roberto TIETTO, Centro Europeo Risorse Umane. 
Saranno presenti alcuni degli artisti coinvolti: 
Paolo BONACELLI, Claudia KOLL, Vanessa GRAVINA, 
Giovanni SCIFONI, Giorgio MARCHESI. 

 
 
 

Un audiolibro dedicato alla figura di don Primo Mazzolari. “Il cielo capovolto” mette in risalto la figura 
di Mazzolari, protagonista fra i più significativi del mondo cattolico e della vita politica del Novecento 
che, per il suo «umanesimo in prima linea» rappresenta ancor oggi un luminoso esempio per tutti, al di 
là di ogni orientamento religioso o politico. 
Benedetto XVI nell’udienza dell’1 aprile 2009, ricordando il cinquantesimo della morte di don Mazzolari, 
ha tra l’altro auspicato che «il suo profilo sacerdotale limpido, di alta umanità e di filiale fedeltà al 
messaggio cristiano e alla Chiesa, possa contribuire a una fervorosa celebrazione dell’Anno 
sacerdotale» tuttora in corso. Questo audiolibro vuole anzitutto essere un contributo e uno strumento 
utile a quanto auspicato dal Papa. 
 

I testi più significativi di don Primo Mazzolari sono qui legati da un filo conduttore ispirato a un suo 
libro, “Tra l’argine e il bosco”, e inseriti in una narrazione declamata da noti artisti. 

Le prefazioni dell’audiolibro sono affidate a S.E. Mons. Gianfranco Ravasi, presidente del pontificio 
consiglio della Cultura, e al prof. Mino Martinazzoli, politico, già ministro della Repubblica italiana e 
profondo conoscitore di don Primo Mazzolari. 

Il volume gode dell’apprezzamento e del sostegno della Fondazione don Primo Mazzolari di Bozzolo (Mn). 

Produzione: Centro Europeo Risorse Umane / Multimedia San Paolo in collaborazione con Caritas Italiana  
Distribuzione: Multimedia San Paolo 
Prezzo di copertina: €. 22,90 (libro+cd) - Durata Cd: 63’ ca. - Pagine libro: 56  
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