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La presentazione dell'iniziativa che rientra in LetterAltura

L'INIZIATIVA. "ALPINISTI CIABATTONI"

Zanotti diventa attore
per lanciare il progetto
di "lettura condivisa"

Grazie alle pagine
di Achille Cagna
si creerà una

singolare comunità

SERGIO RONCHI
VERBANIA

Ci saranno anche il sindaco
Claudio Zanotti e l'assesso
re alla cultura Silvia Magi
strini in veste di attori per
lanciare l'iniziativa «Qui co
mincia la lettura», promos
sa per un trimestre dall' as
sociazione Letter Altura. Sa
liranno sul palco di Famiglia
studenti sabato 9 febbraio
alle 21.·

Creare una comunità di
lettura mediante un libro di
venta occasione di incontri
in famiglia, a scuola, in bi
blioteca, in piazza e nei luo
ghi più disparati ed «entra
in circolo» attraverso anima

zioni culturali ed eventi ispi
rati alle sue pagine. E' que
sta l'idea alla base di «Qui
comincia la lettura», iniziati
va promossa dal Festivalet
teratura di Mantova da un
paio d'anni. Ed ora aderisce
LetterAltura facendone un
evento-ponte in attesa della
seconda edizione del festival
nei mesi di giugno e luglio a
Verbania, Domodossola e
nelle valli ossolane. Il testo
che offre all'intera provincia
questa occasione di ampio
coinvolgimento culturale è
«Alpinisti ciabàttoni»,
un'opera divertente nella
quale Achille Giovanni Ca-

gna, vissuto nella seconda me
tà dell'Ottocento, narra le vi
cissitudini di una coppia in va
canza nel Cusio. «Proprio il
fatto che il libro parla dei no
stri territori - osserva Giovan
ni Margaroli di LetterAltura
ci spinge ad aderire con gioia
a questo prolungato momen
to di "festa" aperto a tutte le
realtà sociali, il cui spirito è
perfettamente in linea con le
finalltà della nostra· manife
stazione». Provincia, Comuni,
Sistema bibliotecario e scola
stico hanno garantito appog
gio all'iniziativa.

«La lettura condivisa del li
bro - osserva il coordinatore
delle Biblioteche del Vco, An-

Dafebbraio a maggio
il libro verrà distribuito

gratuitamente
in tutte le biblioteche

drea Cassina - verrà sfruttata
per occasioni di piacevole con
vivialità». La partecipazione
del mondo della scuola si ma
nifesta a vari livelli: «Le classi
diventeranno . laboratori di
confronto e riflessione attor
no all'opera - dice la reggente
dell'Ufficio Scolastico provin
ciale, Franca Giordano - e inol
tre essa sarà proposta al pub
blico del nostro ufficio con la
modalità del "book-crossing"
per condividere l'emozione
della lettura». Il libro verrà di
stribuito gratuitamente dal 9
febbraio al 4 maggio nelle bi
blioteche e a coloro che pro
muovono gruppi di lettura e

. momenti comunitari.


