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Tanti appuntamenti Per tutto il mese di marzo

"Qui comincia ..."
letture in salotto
Il comune di Villadossola in prima fila
per promuovere "Amore e ginnastica"

VILLADOSSOLA - Il Comu

ne di Villadossola è in prima
fila per promuovere la lettu
ra del libro "Amore e ginna
stica", che il festival Lettera
tura di Mantova e Letteraltura

del Lago Maggiore, in queste
settimane, stanno promuoven
do con entusiasmo su tutto il

territorio nazionale. Nel pae
se ossolano si inizierà merco
ledì Il marzo a "Casa Bozzo
la" con "Lettura in salotto",
per poi proseguire sabato 21
marzo (alle 14.30), con "~ét- '
tura e ...ballo" presso la sede
Isco di via Fabbri e venerdì

3 aprile con "Lettura in mo
vimento" presso la casa alpi
na del Cai (alle 20.30). Gran
finale giovedì 16 aprile (alle
17.30) presso il Formont, che
insieme agli "Illegittimi di
Harbert" proporrà "L' appeti
to vien ... leggendo".
«L'iniziativa di "Qui comin
cia la lettura" è un' ottima oc
casione - commenta l' asses
sore all'Istnizione Fausta De
Rosa - può essere uno stimo
lo alla lettura per coloro che
non ne sono avvezzi, ma an
che un momento importante

di socializzazione e di condi
visione di interessi comuni e,
perché no?, di possibili nuove
amicizie».

L'idea è quella di proporre
la lettura in casa delle per
sone, incontrandole là dove
già si incontrano: ecco allora
la scelta della casa privata o
delle 'casè' di ritrovo per chi
ama ballare oppure andare in
montagna o degustare qualche
buon piatto di cucina.
Ai partecipanti saranno rega
late copie omaggio del libro
di De Amicis, che racconta le
peripezie amorose di "don';
Celzani, impacciato ed inibi
to exseminarista alle prese
con l'atletica maestra Pedani,
strenua sostenitrice delle vir
tù educative e formative della
ginnastica.
Gli incontri, coordinati dal do
cente Antonio Lista,vedran
no la partecipazione di lettori
d'eccezione e interventi mu
sicali su cui vige ancora uno
stretto riserbo!

Notizie e foto degli eventi sa
ranno consultabili sul sito in
ternet: www.quicomincialalet
tura. d.t.


