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Sindaco ciabattone
invita i giovani
a leggere di più

Curiosità
ARISTIDE RONZONI

VERBANIA

Claudio Zanotti

sul palco
con l'assessore

Platea gremita sabato sera al

Chiostro di Intra per la per
formance teatrale del sinda
co Claudio Zanotti e dell'as

sessore Silvia Magistrini. I
due amministratori pubblici, accom
pagnati dalle voci narranti degli attori
Luisella Sala e Alessandro Marchetti,
si sono calati nelle vesti dei coniugi
Gaudenzio e Martina Gibella nell'hap
pening tratto del romanzo «Alpinisti
Ciabattoni» del vercellese Achille Gio
vanni Cagna. Nonostante la scarsa di
mistichezza con il dialetto il sindaco si

è calato nel personaggio a tal punto
che la battuta «Acqua da sura e acqua

g.VI COMINCIA LA LETT,~,'~:" Giunta
«teatrale»

AIcentro
il sindaco

Claudio
Zanotti

Adestra
l'assessore

Silvia

Magistrini

da suta» per raccontare il viaggio in bat
tello sotto la pioggia, è stata sottolinea
ta da divertiti applausi. Il sottofondo
musicale è stato curato dal «Duo Verba

nus» con Carlo Bava, ciaramella e piva,
e Ilario Garbani, fisarmonica e corna
musa. All'iniziativa promossa da «Festi
valetteratura» di Mantova hanno aderi
to «Lago Maggiore LetterAltura» e la
rete bibliotecaria del Vco.

Dopo la serata di sabato - in concomi
tanza con quella di Mantova - altri ap
puntamenti con «Alpinisti Ciabattoni»
saranno 1'1 e 2 marzo allo Sportwaydi
Gravellona Toce e dal 20 aprile al 4
maggio a Villadossola nella rassegna
«La fabbrica di carta». Oltre 30 mila co

pie del libro verranno distribuite gratui
tamente alle biblioteche della rete del

Vco (0323.401510). Il libro si può scari
care anche dal sito www.Jetteraltura.it

che propone tutte le iniziative di lettura
collettiva.

Scritto nella seconda metà dell'Otto

cento, «Alpinisti Ciabattoni» narra di
una coppia di commercianti della Lo
mellina che decide di trascorrere una

settimana di vacanza sulle rive del lago
d'Orta e le montagne del Cusio.


