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25Il Monferrato

Giorgio Cavallini Professore di letteratura all'Università di Genova

Nuovo fondo librario
in biblioteca comunale
SAN SALVATORE

Tutto secondo copione sabato
mattina in biblioteca a San Sal-
vatore Monferrato, dove ha avuto
luogo la presentazione del Fondo
librario ̀ Giorgio Cavallini' con
l'intervento dell'editore Stefano
Termanini, Barbara Guglielmo,
Massimo Meattini ed il critico
letterario, docente e scrittore
sansalvatorese Elio Gioanola.
Giorgio Cavallini è stato pro-
fessore ordinario di Letteratura
italiana presso l'Università di
Genova.

I grandi autori
Le sue ricerche si sono concen-
trate su svariati autori tra i quali
Dante, Boccaccio, Goldoni, Leo-
pardi e Manzoni. "L'acquisizio-
ne del Fondo Giorgio Cavallini
— commenta il sindaco di San
Salvatore Monferrato, Enrico
Beccaria - consolida ancora di
più quel legame già esistente
tra San Salvatore e l'Universi-
tà di Genova cominciato con il
professor Elio Gioanola docente
di Letteratura italiana presso l'a-
teneo genovese, e continuato dal
2003 ad oggi con l'acquisizione
di fondi librari appartenenti a
professori universitari genove-
si: il Fondo Villa, acquistato dal

Un momento della presentazione. Nella biblioteca sansalvatorese

Fondo Vi!!:z
Acquistato dal
Comune e dalla
"Palmisano" consta
20mila volumi

Comune e dalla Fondazione
Palmisano consta di ventimila
volumi molti dei quali libri an-
tichi e prime edizioni.

In aggiunta al "Gioanola"
Il Fondo Gioanola, di circa sei-
cento volumi, donato dal pro-

fessor Elio Gioanola dal 2008 al
2013, che comprende romanzi
e saggi di carattere storico che
hanno concorso al premio Acqui
Storia".
E infine..."il fondo Cavallini che
è composto da più di mille libri
e dal 27 maggio già disponibili
al prestito. Ringrazio l'editore
Stefano Termanini per aver
condotto magistralmente que-
sta felice operazione, il professor
Elio Gioanola, Barbara Gugliel-
mo, Massimo Meattini ed Elena
Amisano per il lavoro di cataloga-
zione e allestimento del Fondo"
ha concluso il primo cittadino
sansalvatorese. M.C.
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Premio Acqui Storia


