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Teatro Sabato 9,alle 21,al Chìostro dì rntra: "Quì comìncìa la lettura"

Di scena il sindaco e l'assessore
Dal romanzo "Alpinisti ciabattoni" dell'Ottocento

Due "alpinisti
ciabattoni"

Due interpreti anomali, il sin
daco Zanotti e l'assessore Ma

gistrini (foto), nelle vesti di
due "alpinisti ciabattoni". Sa
bato sera, alle 21, al Chiostro
di Intra, per "LetterAltura".
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VERBANIA - Sabato 9 al

Chiostro di Intra, alle 21, par
te l'iniziativa "Qui comincia la
lettura" in concomitanza con il
Festivaletteratura di Mantova,
da cui è nata l'idea in occasio
ne del suo decimo anniversa
no.
I! progetto, ricordiamo, è quel
lo di creare una grande comu
nità di lettura attraverso un li
bro, ovvero una festa che coin
volgerà tutta la nostra Provin
cia a partire da sabato prossi
mo fino alla conclusione il 4

maggio.
Quest'anno il libro proposto
dal Festivaletteratura di Man

tova è "Alpinisti ciabattoni",
uno dei rari esempi italiani di
romanzo umoristico di fine Ot
tocento, scritto dal vercellese
Achille Giovanni Cagna e am
bientato sul lago d'Orta.
Certo Lago Maggiore Lette
rAltura non poteva non aderir-

vi, grazie an
che alla col
laborazione
del sistema
bibliotecario
del Vco e a

quanti citta
Claudio Zanotti dini vorranno

parteciparvi.
Il via ufficiale del!' evento, il
prossimo sabato sera, prende
rà vita attraverso la lettura del
libro, rimodellato in forma tea
trale dalle sapienti mani di Pie
rangelo Garella e Maria Cristi
na Pasquali.
Due interpreti d'eccezione,
l'assessore Silvia Magistrini e
il sindaco Claudio Zanotti, in
trodurranno al pubblico i due
protagonisti dell' opera, i co
niugi Gibella la cui vacanza
sul lago si trasformerà in una
serie di comiche disavventure.

Non capita spesso di vedere
due personaggi di spicco della

Provincia mettersi per primi in
gioco in quella che sarà un' oc
casione di divertimento e gran
de partecipazione.
«Ci è subito sembrata un'idea

simpatica - confessa la Magi
strini - ma non vogliamo assu
mere il ruolo professionale di
attori». I due saranno accom

pagnati dalle musiche di Car
lo Bava e I!ario Garbani Mar
cantoni, con la voce narrante di
Alessandro Marchetti e la voce

guida di Luisella Sala.
Il libro verrà distribuito gratui
tamente presso le biblioteche
del sistema bibliotecario a par
tire dallo stesso 9 febbraio fino

al 4 maggio a chiunque vorrà
organizzare momenti cultura
li intorno all' opera. Per parte
cipare od organizzare un grup
po di lettura basta contattare il
sistema bibliotecario allo 0323
401510.

Federica Fili


