
Qui comincia la lettura del signor ... Antonio Lista

Amore e ginnastica
a favorire la lettura
Una iniziativa sostenuta dal Comune

a éorollario del festival di Letteraltura

VILLADOSSOLA - Unatren
tina di soci e simpatizzanti del
Cai di Villa si sono ritrovati, la
scorsa settimana, per leggere
insieme alcune pagine di Amo
re e ginnastica, presentate con
1;>rioda Antonio Lista. L'ini
ziativa, che rientra negli even
ti di promozione alla lettUra or
ganizzati dal Comune in colla
borazione con Letteraltura, si è
svolta presso la sede del Cai,
che si trova vicino alla chiesa\
del Piaggio e che alcuni parte
cipanti hanno confidato di non
aver in precedenza mai visita
to. Ecco allora che gli appunta
menti con "Qui comincia la let
tura" diventano anche occasio

ne per far incontrare le perso
ne e portarle a conoscere realtà
nuove, magari poco lontane da

-casa, ma per tanti piccoli mo
tivi non frequentate. La sera
ta si è aperta con un fuori pro
gramma, proposto da LÌsta, che
è riuscito a scovare una lettera

del carteggio tra Giorgio Spe
zia, l'ingegnere di Piedimulera
cui è intitolato il liceo dome
se, e Quintino Sella, fondato
re del Cai. Assai particolare e
ben curata la cena organizzata
ieri, martedì 7, dall 'Ipsar "Mel
lerio Rosmini" di Domodosso
la, che ha proposto Il racconto
nel piatto. Cibo, amore e ginna-

Nella sede del Cai di Villadossola

stica. Durante la cena sono stati
proposti alcuni brevi stacchet
ti letterari e il "Cruci-ginnico",
un simpatico cruciverba dedica
to al libro Amore e ginnastica e
ai suoi protagonisti. I premi per
i vincitori sono stati offerti da
Erboristeria Tantardini, libre
ria Grossi, Ceramiche Kama
res, Oleificio Francesco Tarulli
e Marcella Mariscotti. Il pros
simo appuntamento sarà giove: .
dì 16 aprile presso il Formont
di Villadossola con "L'appeti
to vien ... leggendo": l'aperiti
vo letterario, che sarà allietato
dalla musiea degli "Illegittimi
di Harbert", prenderà il via alle
17.30. L'incontro sarà dedicato
alla memoria dello studente An
drea lossi, tragicamente scom
parso venerdì scorso.
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