
I I.•Riondino racconta il Monte Athos..• Oggi spazio a Senni e Qe Luca

VERBANIA - (m.
ra.) «Invito il pub

blico maschile a recarsi
al monte Athos, a sog
giornare nei suoi con
venti, a entrare in contat
to con una realtà diver
sa ma speculare alla no
stra». Così, David Rion
dino ospite di Lago Mag
giore LetterAltura, ha
concluso ieri nel giardi
no de "Il Chiostro" il dia
logo con Luca Bistolfi (di
Torino Spiritualità) su
"Il monte Athos e la me
ditazione ambulante".
«Ma c'è un pubblico in
prevalenza femminile!»,
ha obiettato !'intervista
tore. «Lo so, ma le don
ne non ci possono anda
re. Ci sono tanti conven
ti, anche ortodossi, fem
minili vietati agli uomf·
ni», ha concluso Riondi
no. L'attore toscano, da
laico, è andato sul mon
te Athos «per cercare di
capire chi fossero que
ste creature (i monaci,
ndr) e cosa ci stessero a
fare lì». L'impressione,
appunto, è quella d'un
mondo speculare a quel
lo del resto dell'umani
tà, dove tutto viene fatto
meglio. Senza donne ma
nel nome della Madon
na. «Tutti questi. omac
cioni (i monaci, ndi) so
no al servizio della Ma
donna. C'è anche un
quadro che rappresenta
la Madonna mentre cac
cia una dea greca. La
credenza vuole che fin
tanto che rimarrà lì, il
mondo, quello occiden
tale intendo, sarà salvo.
Loro pregano, lavorano,
svolgono la loro attività
perchè noi possiamo
svolgére al meglio la no
stra, sia pure con più di
strazioni». E dòpo esse-

re stati sul monte Athos,
anche per il laico Riondi
no, non si è più gli stessi
di prima.
Oggi a Lago Maggiore
LetterAltura arrivano al
tri big. Tra gli altri, Stefa
no Benni (che si raccon
terà, "Dall'infanzia sul
l'Appennino a Montel
fp", al Chiostro, 12.15),
Erri De Luca ("L'anima
segreta della monta
gna", Il Chiostro,
16.15), Benedetta Toba
gi ("L'avventura del cuo-
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re; quando la Resistenza
si fa con i ricordi", Il
Chiostro, 17,45), Mauro
Corona C'Da Erto a Lette
rAltura, in scena la voce
del bosco", Il Chiosto,
19), Elisabetta Sgarbi
("Non chiederci la paro
la. Il gran teatro del Sa:
cro monte di Varallo",
Cinelandia, 21).
Di Erri De Luca, alle 21
all' Aréna, si rappresen
ta "Che storia è questa?"
(musiche di Gian Maria

. Testa). La mattina di do
mani, alle 11 (a casa Ce
retti), "Dai monti al lago;
ricordo di Piero Chiara",
con Marisa Dulbecco,
Franco Manzoni e Bam
bi Lazzati.


