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Si parte martedì 4 maggio a Villadossola

Cine- Letter Altura
anche in Ossola
Si inizia con "La storia del cammello

che piange" all'ex cinema sociale

VILLADOSSOLA - Dopo il
successo del Cineforum di Let
terAltura di Verbania, chiusosi
domenica 18 aprile al Chiostro
di Intra, con un fùm di anima
zione, l'Ossola non vuole re
stare indietro ed essere da. me
no ed ecco che l'infaticabi

le Danila Tassinari (insegnan
te e collaboratrice anche lei di

Eco Risveglio coadiuvata dal
l'assessore alla Cultura del
Comune di Villadossola, Fau
sta De Rosa, ha trovato il mo
do di portare questo tipo di in
contri anche in Ossola, come
prologo del Festival di Lette
rAltura di Verbania.

. Trovata la disponibilità del
la (ex) comunità montana del
le valli osso lane a concedere
in uso l'ex-cinema sociale di
Villadossola, una. struttura ve
ramente ben rivalutata e orga
nizzata con sala di proiezio
ne, spazi museali ed esposi
tivi, trovate le pellicole forni
te dal cineforum di Verbania,
si parte martedì 4 maggio alle
20.45 con "La storia del cam

mello che piange "(2003) del
regista dal nome impronuncia
bile Byambasuren Davaa, per
proseguire per altri due mar
tedì (1' 11 ,e il 18) sempre al
le 20.45 con le Rupi del Vi
no (2009) di Ermanno Olmi e

Karl (2009) di Valeria Allievi.
Come si vede sono tutte pelli
cole recenti che hanno ricevu

to una positiva risposta a Ver
bania.

Tutta questa operazione messa
in piedi in zona Cesarini è sta
ta possibile grazie alla colla
borazione delle biblioteca civi
ca villese "Armando Tarni" dal

Formont con il gruppo degli il
legittimi di Herbert e con In
contri cinematografici di Stre
sa, che già aveva collaborato
per le proieZioni all' audito
rium il Chiostro di Verbania.

Tutta la serie di pellicole è
ad ingresso gratuito per i so
ci di LetterAltura; chi ancora
non lo fosse, nessun proble
ma, può iscriversi la sera stes
sa della prima proiezione al ci
nema di Villadossola ottenen

do così quattro obiettivi: assi
curarsi l'ingresso gratuito ai
tre spettacoli, godere di scon
ti presso alcuni negozi sporti
vi, uscire di casa, e dare una
mano al Festival di Letteraltu

ra che sta in piedi .grazie ai vo
lontari e a due sole samaritane

stipendiate.
Gli organizzatori contano sul
l'entusiasmo di tutti.
La tessèra associatìva costa lO
euro.

Antonio Lista


