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Domenica 18aprile, nell'antico bòrgo di Montorfano

Un pomerigg!o con Zanna Bianca
In tanti per la lettur~ del classico·di Jack London

Tra ilettori anche gli alunni della Media Ragazzi e adulti presenti alla manifestazione I.:assessore Difino anima la prima tappa

Nel pomeriggio di domeni
ca 18 aprile, ha richiamato
un numeroso pubblico, tra
cui molti ragazzi e giovani,
l'iniziativa di lettura di alcuni
brani scelti tratti dal libro
Zanna Bianca di Jack Lon
don, la bellissima storia di uh
lupo e delle sue straordinarie
avventure, che ha fatto so-

gnare ad occhi aperti genera
zioni intere di bambini e non
solo.

Attraverso la voce di diver
si lettori, nei prati, I].eiboschi
e tra le case del borgo antico,
è stata fatta rivivere la magia
di un libro tra i classici della
narrativa più letta al mondo
e più volte portata anche sul

grande schermo del cinema.
A tratti il paesaggio incan

tato dei boschi di Montorfa
no sembrava essere lo sfondo
ideale di quantò veniva pian
piano narrato, lasciando spa- .
zio all'attesa di vedere ad un
tratto spuntarè da dietro
qualche tronco o masso la
sagoma di Zanna Bianca.

L'evento, a cura dell'asses
sorato alla cultura del Comu
ne iii Mergozzo ed in colla
borazione con Qui comincia
la lettura ed il Festivallette
rario Letteraltura, ha visto,
qujndi, una lettura a tappe,
durante una passeggiata al
l'aria aperta, girovagando per
la frazione in compagnia de-.

gli asinelli di Somariamente.
Tra i presenti, che hanno

sfidato l'anomalo freddo di
fine aprile, anche diversi ra
gazzi che frequentano la

_scuola Media di Mergozzo,
accompagnati da genitori e
·docenti, e che hanno, a loro
volta, prestato la voce per
narrare alcuni episodi della

saga di Zanna Bianca.
11viaggio letterario - natu

ralistico si è, infine, concluso
all'interno della stupenda
chiesa romanica di San Gio
vanni Battista, dove la lettu
ra è stata a sua volta accom
pagnata dalla musica.
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