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Festival Il 23 gennaio un tavolo di presentazione ha spiegato come si è costruito l'evento

Letteraltura: lavori in corso
Prossimo appuntamento il 9febbraio a teatro

Da sinistra Pasquali, Garella, il giovane Bonelli, Della Casa e Margaroli

VERBANIA - «Stiamo la
vorando alla seconda edizio

ne di Letteraltura, seguendo il
modello della prima» ha det
to Giovanni Margaroli in aper
tura, lo scorso 23 gennaio al
Chiostro «il programma sarà
presentato in una conferenza
stampa successiva. Lo scopo
di oggi è quello di presentare
un'iniziativa "ponte", alla qua
le Lago Maggiore Letteraltura
ha aderito, con la collabora
zione del sistema bibliotecario

della nostra provincia». Il pon
te è stato "costruito" insieme
a Festivaletteratura di Manto

va. Come ha poi spiegato suc
cessivamente anche Alessan

dro Della Casa, responsabi
le del progetto costruito nella
città lombarda: «Per noi si trat

ta anche di festeggiare la de
cima edizione, con un diver
so progetto: c'è una comunità
che adotta un libro e attorno ad

Tavolo di lavoro del 23 gennaio

esso si confronta, un' occasio
ne di incontro e di animazio
ne culturale». Un "vecchio" li
bro, forse dimenticato, è stato
ristampato in alcune migliaia
di esemplari, che verranno di
stribuiti, letti, prestati, passa
to di mano, sia a Mantova che
qui. Nella nostra provincia ne
verranno dati 3.000: la distri
buzione sarà curata dalle bi
blioteche di Verbania, Ome-

gna e Domodossola. Il roman
zo è stato riscoperto da un gio
vane studente, Diego Bonelli,
ora laureato in lettere moderne,
anche lui presente all'incontro
del Chiostro: «Ero un lettore
assiduo di Carlo Emilio Gad
da - ha detto Bonelli a Eco Ri
sveglio - l'idea mi è venuta du
rante un colloquio alla fine di
uno stage, così l' ho suggerita
al direttore dell' organizzazio
ne». Il testo proposto, è "Alpi
nisti ciabattoni", dello scritto
re vercellese Achille Giovanni
Cagna: si tratta di un romanzo
scritto nella seconda metà del
l'Ottocento, che narra le vicis
situdini di una coppia di com
mercianti della Lomellina, che
decidono di trascorrere qual
che giorno di vacanza sul la-

go d'Orta e sulle montagne del
Cusio. Ironico e divertente, lo
scritto ricorda ingredienti, sti
le e battute di un altro molto

più famoso romanzo: "Piccolo
mondo antico" di Antonio Fo

gazzaro, non fosse che questo
è ambientato sul lago di Co
mo, con protagonisti che usa
no il dialetto di un' altra regio
ne. L'iniziativa sarà presentata
successivamente anche a Do
modossola, Valle Strona e Val
Formazza.
Il lancio sarà il 9 febbraio

prossimo, in concomitanza con
Mantova. La rappresentazione
di una riduzione teatrale del li

bro (curata da Pier Angelo Ga
rella e da Cristina Pasquali)
avverrà in questa data al Chio
stro: tra gli interpreti d'ecce
zione un certo Claudio Zanot

ti (meglio noto come sindaco
della nostra città) e Silvia Ma
gistrini (meglio nota come as
sessore della stessa città, che
ha detto «sto studiando il dia
letto della Lomellina»). Che
cosa ha fatto concretamente,
abbiamo chiesto a Garella. «Si

tratta di scegliere un frammen
to, di potare drasticamente la
parte narrativa, per mettere in
evidenza i dialoghi».

Elio Motella


