
I Il.•Ossola continuano gli appuntamenti con gli studenti delle scuole e le serate dedicate agli adulti

Dal piacere della lettura alle cene con il lupo
VARZO - Il lupo Zanna Bianca
prosegùe il suo giro per le valli
dell'Ossola: dopo la bella tap
pa nella sala del Pretori o di Vo
gogna e la "conquista" di una
trentina di nuovi lettori, merco
ledì 14 aprile farà sosta presso
la scuola media di Varzo, dove
alle 14.30 è in programma "Il
piacere della lettura", un incon
tro con gli studenti delle clas
si terze, a cura degli insegnanti
Mario Intropido e 'Simona Galli.
Giovedì 15, nella sala multime
diale "La Torre", alle 21, per gli
adulti è previsto, invece, "Il ri
torno del lupo", un incontro con
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Locandina dell'iniziativa del 20

il romanzo di Jack London e i

segreti della vita dei lupi, a cura
di Antonio Lista, Nadia Tantar
dini, Radames Bionda e Marco
Paci. Martedì 20, alle 20, l'Isti
tuto professionale alberghiero
"Mellerio Rosmini" propone, in
collaborazione con Slow Food,
"Una fame da lupi": si cena "al
la Zanna Bianca" accompagna
ti da letture tratte dal romanzo.

Menu tipico dell' Alaska e della
California: spiedi no aromatico
di merluzzo e lardo carpiona
to su nidi di verdure; crema di
patate con bisque di gamberi di
fiume e crostini alle erbe; fIletto

di salmone poché, salsa all' ane
to, riso selvaggio; semifreddo al
canadian whisky con sciroppo
d'acero e frutti di bosco. Il tut

to accompagnato da vini della
California. I piatti saranno pre
sentati dagli allievi della scuola.
Informazioni e prenotazioni -al
lo 0324 482152. Giovedì 22 se

gnarsi sull'agenda "Da Argo a
Pierino": caninità musicali e let

terarie, in programma alle 20.45
alla biblioteca "Contini" di Do

modossola, con Silvia Poletti,
voce recitante, e Roberto Bas
sa al pianoforte.

Danila Tassinari


