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Sindaco e provveditore
interpretano a teatro
''Amore e ginnastica"

mondo della scuola e di tante
associazioni che facilitano la di
stribuzione delle copie», L'ope
ra scelta per Pedizione 2009 di
«Qui comincia la lettura» è
«Amòre e ginnastica». Nel li
bro, un giovane e timido ex se
minarista ed una insegnante di
ginnasticll che sconvolge il con-.
solidato costume borghese del.
la scuola ove insegna danno vi
ta ad un'ironica e divertente vi
cenda, ambientata nella Torino
di fine Ottocento e dovuta alla
penna di Edmondo De Amicis.
Per lanciare sul territorio que
sta storia d'amore si è scelto il
14 febbraio, festa di San Valen
tino, con una serata di letture e
musiche nell'auditorium del
Chiostro di Intra.

I protagonisti di «Amore e
ginnastica» trovano nell'occa
sione interpreti' di eccezione
nella dirigente dell'Ufficio Sco
lastico Provinciale Franca Gior
dano, nel sindaco Claudio Za
notti e nell'assessore Franco
Bozzuto, con Paccompagna
mento musicale del «Duo piani
stico italiano» di Antonello Got
ta e Laura Lanzetti. Intanto tut
ti chi desidera aderire all'inizia
tiva e chiedere copie del libro,
in distribuzione gratuita, devo
no compilare e inoltrare via fax
al numero 0323-581233la sche
da scaricabile dal sito www.let
teraltura.it.
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Fare di un libro occasione di
incontro, aggregazione, ani
mazione culturale; leggerlo,
donarlo, farlo passare di ma
no in mano e discuterne in fa
miglia, a scuola, sul lavoro. La
creazione di un'ampia «comu
nità di lettura»' attraverso
un'opera diffusa ovunque per
alcuni mesi è l'obiettivo di
«Qui comincia' la lettura ...»,
iniziativa nata nell'ambito del
Festivaletteratura di Manto
va e recepita dalPassociazio
neverbanese «LetterAltura».
Lo scorso anno ci fu la prima
edizione, mettendo in circolo
il romanzo «Alpinisti ciabatto
ni»di Achille Cagna ambien
tato nel Cusio. «Proprio il
grande successo ottenuto e
l'entusiasmo registrato tra i
partecipanti - dice Giovanni
Margaroli di LetterAltura -, ci
hanno indotto a proseguire,
grazie anche al diretto coin
volgimento di Enti locali, del
Sistema bibliotecario, del

E' il libro scelto
dal festiva! che
unisce Mantova
a Letter Altura


