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"Alpinisti" di Cagna
da leggere non-stop

La storia
CARLO BOLOGNA

VERBANIA

Iniziativa. nel Vco
Domani la tappa
a Domodossola

Verbania come Mantova. Le
due città hanno stretto un

gemellaggio all'insegna di
«Alpinisti Ciabattoni», il libro
scritto dal vercellese Achille Ca

gna sul finire dell'Ottocento, per
coinvolgere la comunità in una di
vertente lettura collettiva. Verba
nia ha aderito all'iniziativa del fc
stival lombardo lanciandola in
modo decisamente inconsueto:
sul palco la scorsa settimana so
no saliti il sindaco Claudio Zanot
ti e l'assessore Silvia Magistrini
che hanno interpretato i coniugi
Gaudenzio e Martina Gibella ci
mentandosi con il dialetto della

Lomellina. La loro vacanza sul la
go d'Orta, con gli occhi sognanti
sulle montagne del Cusio, è diven
tata un classico per intere genera
zioni di lettori e appassionati di
montagna.

Per continuare questa catena di
lettura basta presentarsi domani

Sul palco
Il sindaco di

Verbania Zanotti
e l'assessore

Magistrini
recitano «Alpinisti

ciabattoni»

alle 21 in piazza Rovereto a Domo
dossola, nella sala della Cappella
Mellerio. Anche soltanto per ascol
tare. Tra gli altri appuntamenti in
programma sono già evidenziate
sul calendario le date dell'l e 2 mar
zo al centro commerciale Spor
tway di Gravellona Toce e dal 20

aprile al 4 maggio a Villadossola
nell'ambito de «La fabbrica di car
ta», il salone dell'editoria locale
del Verbano Cusio Ossola. L'obiet~
tivo è creare una comunità di lettu
ra attraverso un libro che per tre
mesi diventa occasione di incontro
e animazione culturale.

Oltre 30 mila copie del libro ver
ranno distribuite gratuitamente al
le biblioteche della rete del Vco ma

le pagine di Achille Cagna si posso
no scaricare anche dal sito WW'll.
letteraltura.it consultabile anche

per seguire le novità legate all'ini
ziativa. Chi desidera formare grup
pi di lettura pubblica può contatta-

re il Sistema Bibliotecario del Vco
al numero 0323.401510.

«Qui comincia la lettura» è un
evento ponte in vista del Festival
LetterAltura che si terrà a Verba
nia dal 25 al 29 giugno, a Domodos
sola il 5 e 6 luglio e nei successivi
fine settimana in Valle Strona (,'
Antigorio-Formazza. «Proprio il
fatto che il libro parla dei nostri
territori - osserva Giovanni wlarga
roli di LetterAltura - ci spinge ad
aderire con gioia a questo prolun
gato momento di "festa" aperto a
tutte le realtà sociali, il cui spirito
è perfettamente in linea con le fina
lità della nostra manifestazione».


