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Incontro pubblico 
 

«VIVERE BRUCIANDO» 
un dialogo con alcuni ragazzi di Gioventù Studentesca 

e 
FRANCESCO FADIGATI 

autore del libro “DA QUESTI LUOGHI BUI” 
 

intervengono 
Stefano Carturan, Michele Smaldone, Pietro e Mattia Zancaner 

 
Mercoledì 6 novembre, ore 21.15 - Auditorium Fondazione San Giacomo 

Piazza XXV Aprile, 1 - Busto Arsizio VA - Ingresso libero 
 
Busto Arsizio, XX novembre 2019 – Mercoledì 6 novembre primo appuntamento della nuova 
stagione della Fondazione San Giacomo con l’incontro pubblico “Vivere bruciando”, ospite della 
serata Francesco Fadigati,  rettore della scuola “La Traccia” di Calcinate e autore del romanzo 
“Da questi luoghi bui” (pp. 288 - Bolis Edizioni), che per l’occasione dialogherà con alcuni ragazzi 
di Gioventù Studentesca: Stefano Carturan, Michele Smaldone, Pietro e Mattia Zancaner. 
La serata, ad ingresso libero e gratuito e promossa dall’Associazione Italiana Centri Culturali, avrà 
inizio alle ore 21.15 nell’Auditorium della Fondazione (piazza XXV Aprile 1 a Busto Arsizio). 
 
«C’è un passaggio fondamentale nel libro di Fadigati che vorremmo affrontare e che è decisivo per 
tutti i ragazzi - ricorda Monica Giani, presidente della Fondazione San Giacomo - quando uno dei 
protagonisti, Satch, gridanda davanti a un crocifisso tutta la sua paura: “Ho paura del nulla. […] Ho 
paura di essere uno dei tanti. E invece vorrei un amore come non c’è mai stato! E vorrei vivere con 
lei e morire per lei, se si può! Io vorrei morire per tutti, per tutti quelli a cui voglio bene e non glielo 
dico, non glielo voglio dire, per la paura maledetta che non valga la pena, per la paura di perderli. 
Si può vivere senza la paura di perdere tutto?”. Durante la serata affronteremo anche questo tema, 
che in fondo non è solo per ragazzi, anzi riguarda tutti.» 
 
Nota su FRANCESCO FADIGATI 
È insegnante e scrittore. Dopo aver frequentato il liceo Classico G.D. Cassini di Sanremo, si é 
laureato in lettere moderne presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel 2005 ha 
cominciato ad insegnare presso l’istituto La Traccia di Calcinate, dove tuttora insegna lettere alla 
scuola secondaria di primo e secondo grado. Dal 2017 svolge il compito di Rettore dell’istituto. Ha 
pubblicato nel 2011 il suo primo romanzo, La Congiura delle torri, cui sono seguiti nel 2015 Da 
questi luoghi bui, nel 2017 Furlana, storia di questa notte e nel 2019 il racconto lungo Nel 
silenzio c’era il vento.  
Negli anni universitari fonda insieme ad altri amici-studenti dell’Università Cattolica di Milano 
l’Associazione “Centocanti”, che prende il nome dal numero dei canti della Divina Commedia ed è 
composta da giovani studenti di scuole superiori, universitari e lavoratori (soprattutto insegnanti), 
impegnati nell’amare e far conoscere i versi del Sommo Poeta. L’associazione vanta centinaia di 
aderenti in tutta Italia; ogni socio deve imparare a memoria un canto della Commedia entrando 
così a far parte di una vera e propria “Divina Commedia vivente”.  
Dal 2016 fa parte del comitato scientifico che insieme a Franco Nembrini sta redigendo il 
commento integrale della Divina Commedia pubblicato da Mondadori. 




	Comunicato Stampa Incontro Fadigati
	La Prealpina 5 novembre 2019

