
Cucina, storia, chimica, 
lingua italiana, arte: 
Edmea è stata 
una figura poliedrica 
nel panorama culturale 
reggiano. 
Una giornata in 
suo onore 
ne ha ripercorso
le innumerevoli iniziative 
che l’hanno vista 
madrina e promotrice

n xxxx

“Cara Mea, con la tua Dante 
hai reso meno bui i nostri inverni”

Il mondo della cultura e delle associazioni si è riunito lo scorso 28 agosto 
nel ricordo di Edmea Sorrivi Guidetti, scomparsa a luglio

Nelle foto in alto Edmea Sorrivi con 
Giovanna Iori, nuova presidente della 

Dante Alighieri, e Raffaella Curioni, 
Assessora a Educazione e Conoscenza32
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Q
uando in occa-
sione della Gior-
nata della Dante, 
nell’ottobre del 

2018, Mea si presentò in Sala 
Tricolore davanti alle autorità 
in un brillante abito giallo per 
salutare gli amici e i soci dopo 
40 anni alla guida della Dante 
Alighieri, la città diede il giu-
sto tributo a una figura che 
alla cultura e alla sua diffusio-
ne tra le nuove generazioni, 
ha dedicato una vita intera.
La professoressa Edmea Al-
degarda Sorrivi, vedova del giornalista 
sportivo della Gazzetta di Reggio Laerte 
Guidetti, si è spenta a luglio a quasi 94 
anni, lasciando alla città di Reggio segni 
tangibili e importanti del suo passaggio. 
Mea era instancabile, nel senso più vero 
del termine. La sua mente brillante e vul-
canica non smetteva mai di elaborare 
nuove iniziative, premi e concorsi dedi-
cati ai giovani studenti, perché potessero 
cimentarsi in prove di cultura in grado di 
accendere la passione e l’entusiasmo per 
la lingua italiana, con nuove sfide che ogni 
anno andavano ad arricchire le proposte 
della Dante Alighieri, dai temi, alla lettura 
delle poesie, al concorso 
per gli aforismi, alle pro-
ve dedicate alle materie 
scientifiche.
Determinata e volitiva, la 
passione era l’elemento 
che la contraddistingueva 
e che le ha consentito di 
superare eventuali osta-
coli e impedimenti ogni 
qualvolta decideva di 
proporre un’iniziativa alla 

città, che si trattasse di una nuova scuola, 
di un nuovo progetto culturale o di uno 
dei tanti club e associazioni che Mea ha 
tenuto a battesimo o a cui ha dato un con-
tributo essenziale.

Lo scorso 28 agosto nel Chiostro della Ba-
silica della Ghiara, esponenti del mondo 
culturale e istituzionale reggiano, insieme 
ai rappresentanti di club e associazioni cit-
tadini si sono ritrovati per tracciarne insie-
me un affettuoso ricordo.

Forse la prima volta in cui si sono 
ritrovate insieme tante realtà 
dell’associazionismo reggiano.

L’iniziativa, che ha riunito amiche 
e amici dello Zonta, deI Club del 
Fornello, Soroptimist, Deputazio-
ne di Storia Patria, Associazione 
Amici del Chierici, Famiglia Ar-
tistica Reggiana, Associazione 
Amici di Matilde e del Castello 
del Bianello, Croccantine di Bai-
so, Associazione Scrittori Reggia-
ni, è nata grazie a un’idea della 
prof.ssa Giovanna Iori, succeduta 

a Edmea alla guida del Comitato reggiano 
guastallese della Società Dante Alighieri, 
condivisa con la figlia Maurizia Guidet-
ti. “Il giorno del funerale ho preceduto i 
partecipanti alla funzione – racconta Gio-
vanna Iori - per portare la bandiera della 
Dante Alighieri. Lì, nel raccoglimento del-
la chiesa vuota, qualche istante prima che 
arrivassero i famigliari, ho pensato e le ho 
sussurrato: “Poi, Mea, ti organizzerò una 
festa, durante la quale tu sarai ancora viva 
in mezzo a noi, uniti nel tuo ricordo”. 
Poi, salita in macchina, ho scritto di getto 
alcune righe, ispirate da quel momento di 
intima meditazione: 

“Il silenzio è profondo. 
Fonde in un’unica realtà 
sfumata i muri, gli archi, 
l’altare, l’aria stessa nella 
Chiesa che attende. 
Già è trascorsa l’ultima eco 
dello scalpiccio dei sandali 
del frate che mi ha aiutato 
ad appendere la bandie-
ra della Dante al leggio. 
Unica macchia di colore, 
questa. 

Dall’alto in senso orario: Karol Katner, Maurizia 
Guidetti (nipote e figlia di Edmea) eDonatella 

Jager Bedogni, intervenuti lo scorso 28 agosto.
Sotto: Edmea tra la nipote e la figlia
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reggio persone n

Tutto è a tinte discrete, tagliate appena da 
lame di luce dall’alto. E’ un silenzio palpa-
bile, entro cui scorre l’attesa. Attende l’al-
to cero. A terra, un tappeto ancora vuoto. 
Poi un fruscio leggero. Scorre il carrello 
lungo la navata e Lei è lì, sul tappeto, sot-
to uno splendido cuscino di rose. 
Lei, sempre circondata da colore, risate, 
applausi, nell’ultimo passo si fonde con le 
rose e col silenzio. 
Questo Lei ha voluto. Questo è il rispetto 
di fronte all’eternità. Ora”
E così è stato: le testimonianze sono state 
tante e piene di affetto e di stima lo scor-
so 28 agosto, in un tributo postumo nella 
data in cui Mea avrebbe compiuto 94 anni. 
Un incontro informale, come ha precisa-
to la stessa  Presidente introducendo il 
tema dell’incontro: “Parliamo di Mea” ed 
in nome di tutti i tipi di cultura che hanno 
fatto parte della sua esperienza di vita e 
lavoro. 

La figlia Maurizia Guidetti nel salutare i 
cari amici e le autorità presenti, ne ha ri-
chiamato la personalità forte, dinamica e 
solare, frutto di un DNA montanaro che le 
ha trasmesso il coraggio di non aver mai 
paura di nulla. Aspetti ripresi anche nelle 
parole dell’amatissimo nipote Karol, che 
insieme alle sorelle era l’orgoglio della 
nonna Mea: “Mi hai insegnato ad essere 

sempre positivo, allegro, forte e 
determinato. Ad agire sempre 
in modo coraggioso. Sei stata 
un punto di riferimento nella 

mia vita, un faro luminoso a cui volgere 
lo sguardo nei momenti di burrasca. Per 
tutto questo e molto altro ti sarò sempre 
infinitamente grato”.

Le socie dello Zonta e del Club del Fornel-
lo hanno riconosciuto in Mea la loro appas-
sionata madrina, che, con spirito vulcanico 
e propositivo ha sempre lavorato perché 
si affermassero e venissero riconosciuti la 
forza, l’impegno e l’ingegno delle donne. 
Donna esperta ed appassionata di cucina, 
Mea ha infatti portato a Reggio Emilia 35 
anni fa l’Associazione ”al femminile” il For-
nello, già presente in vari Comitati italiani 
ed esteri. Una “sua creatura” come amava 
definirla, così  come tante  altre, tra cui la 
Dante Alighieri, con cui creava simbiosi. 
Per lo Zonta, fondato da Mea nel 1986,  è 
intervenuta la vicepresidente, prof.ssa Do-
natella Jager Bedogni, che ha ricordato il 
libro dei 30 anni di vita dell’Associazio-
ne, in cui diverse pagine sono dedicate a 
Mea, e alle sue iniziative, come quella del-
lo “Zonta d’oro” per festeggiare le coppie 
con 50 anni di vita insieme in teatro, dan-
do gioia alla città e a coppie che forse non 
avrebbero potuto ricordare in forma così 
importante la loro ricorrenza.
Col croccante portò il concorso “La regi-
netta del croccante” a Castelnovo Monti, 
e poi da Baiso, con le famose “croccanti-
ne”, si mosse in Francia, a Roma, all’Expo 
di Milano del 2015.

Il prof. Giuseppe Adriano Rossi è inter-
venuto per la Deputazione Storia Patria 
ricordando la dinamicità, la stima e rico-
noscenza verso una persona che ha dato 
impulsi e creato rapporti, incidendo sulla 
cultura reggiana e coinvolgendo i giovani 
in progetti importanti.
Non sono mancate le testimonianze di 
rappresentanti del Soroptimist, dell’Asso-
ciazione Scrittori Reggiani, e degli Amici 
del Chierici, la cui presidente, Aurora Mar-
zi, ha accompagnato Mea per molti anni 
nell’”irripetibile avventura della Dante Ali-
ghieri”, che un’altra amica ha definito “il 
gioiello di Mea, il suo figlio prediletto”.
Presenti all’evento anche la Famiglia Arti-
stica Reggiana, l’Aima con l’affettuoso ri-
cordo della presidente Simonetta Cavalie-
ri, il premio Nobel prof. Luciano Magnani 
del CERN di Ginevra, ma anche il sentito 
ricordo Alessandro Romano, lo scultore 
che ha realizzato il monumento alle Ma-
estrine d’Italia presente nel Parco Cervi 
e donato alla città di Reggio Emilia dalla 
Società Dante Alighieri, su impulso di Mea 
Sorrivi: “Carissima Mea non ci sono parole 
per descrivere il dispiacere che ha afferra-
to il mio cuore alla notizia della tua morte. 
Sappiamo bene che questo passaggio è 
inevitabile, ma ti assicuro che la tua amici-
zia è stata speciale ed indimenticabile. La 
Dante Alighieri perde una grande guida, 
un esempio di dolcezza, affabilità e tena-
cia straordinaria”. Non poteva mancare il 
ricordo di ex allievi e allieve, in particolare 
del Liceo Ariosto e dello Zanelli, dove la 
prof.ssa Sorrivi ha insegnato per decenni 
chimica e biologia. n
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Edmea con il  prof. Luciano Magnani 
del CERN di Ginevra

Con Maria Forte, ex Prefetto di Reggio Emilia
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