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Martedì 27 febbraio 2018 ore 18.30
Via S. Carlo, 9 - Verona
Ingresso libero

Il romanzo “Nella pozzanghera di Ulisse” è la storia di un
professore, Gioele, sessantottino non pentito ma deluso e in crisi,
e si ambienta fra la fine degli anni Sessanta e la fine del secolo
scorso in un continuo peregrinare fra i ricordi, gli incontri, gli
affetti delusi e i nuovi affetti.
Francesco Butturini è stato preside per 26 anni del liceo classico
“Scipione Maffei” di Verona: il più antico d’Italia, fondato da
Napoleone nel 1804. Attivo a livello nazionale come ideatore
e coordinatore del Piano Ministeriale “Logos – didattica della
comunicazione didattica” ha seguito fino al pensionamento
nel 2011 una rete di oltre mille scuole di ogni ordine e grado,
dirigendo una trentina di seminari di formazione e curandone
gli Atti per conto del MIUR. Pubblicista dal 1984, collabora dal
1977 con il quotidiano “L’Arena di Verona” ed ha collaborato
con “Il Giornale di Brescia”, “Il Giornale di Vicenza”, “Brescia
Oggi”, “Il Sole 24ORE” e varie riviste di arte, nazionali ed
europee. Al suo attivo un centinaio di pubblicazioni di arte
con A. Mondadori, Skira, Silvana Editoriale, Electa, Mazzotta,
Sansoni, Neri Pozza, Vallecchi, Ghelfi: cataloghi di mostre ideate
e curate, monografie, saggi di ricerca storica, e due raccolte di
salmi: Spero di sperare, prefazione di Alda Merini e Sentinella
quanto manca all’aurora, Vallecchi editore. Con Vertigo ha
pubblicato tre romanzi: Il piccolo Michele, La Pineta, La barca
bruciata, e la raccolta Frammenti di Speranza.
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