
La Fabbrica di Carta ritorna il 22 aprile, questa volta con un cartellone concentrato sull'editoria per bambini e ragazzi. Appuntamento a Villadossola

Aprirà il salone il topo Geronimo Stilton
Tredicesima edizione della mostra libraria più importante della provincia
VILLADOSSOLA - Quasi ci
siamo: giovedì 22 aprile aprirà
i battenti "La Fabbrica di Car
ta", il salone del libro degli
autori ed editori del Verbano
Cusio Ossola, giunto "in gran
forma", alla 13" edizione.
Dal 22 aprile al 2 maggio il
centro culturale de "La Fabbri
ca" di Villadossola sarà cuo
re pulsante di cultura, incon
tro, conoscenza e tanto, altro, '
c~me è possibile intuire s'cor- "
rendo il ricchissimo e accatti
vante programma, dedicato in
particolare alla letteratura per
l'infanzia.
L'edizione 2010, che porta
il titolo di "Favoleggendo",
vuole infatti porre l'accento
su uno dei più famosi autori
di racconti per ragazzi, "Gian
ni Rodari, di cui ricorre il 90°
della nascita.
«Con uno sforzo economico

importante - sottolinea Clau
dio Cottini, assessore alla Cul
tura - la Provincia vuole riba

dire quella che è un'iniziativa
di grande rilevanza; l'intento
è di legare sempre più la Fab
brica di Carta al territorio, sce

gliendo temi che possano far
conoscere il territorio attraver
so i libri».
Oltre alle opere degli autori e
degli editori locali, il salone
darà quindi ampio spazio al
l'editoria per ragazzi, che non
mancherà di richiamare un

pubblico numeroso e attento.
Ad arricchire l'offerta del sac
Ione, tantissime iniziative, per
bambini e per adulti, a partire
dalle 5 mostre allestite: I luo

ghi fantastici, panoramica fo
tografica" sulle ludoteche e i
parchi gioco del V co; Le fia
be reinventate, dedicata alla
creatività dei bambini; Arte in
favola, con le opere di artisti

che hanno interpretato le fia
be di Rodari; I Totem di Mau- ,
ro Maulini, che ha interpreta
to alcuni personaggi rodaria
ni; Il villaggio degli gnomi di
Silvy, sculture in legno di Sil
vana Knutti.
«Il Comune di Omegna è mol-,
to grato alla Provincia per la
scelta di dedicare ampio spa
zio a Gianni Rodari - ha com-

mentato l'assessore omegnese
Maria Giulia Comazzi -: l'an
no rodariano sta avendo un re

spiro molto più ampio di quel
lo che pensavamo, siamo in
rete con molti altri enti e mol
te altre iniziative e questo è un
segnale molto positivo».
Il "via alle danze" sarà da

to giovedì 22 aprile, al matti
no: alle lO, nella sala del tea-

tro, è in programma l'incon
tro "animato" con un beni a
mino dei ragazzi, Geronimo
Stilton, giornalista e scrittore,
protagonista di mille avventu
re nell 'Isola di Topazia.
Al pomeriggio poi, dalle 16, si
susseguiranno le presentazioni
dei libri: si tratta di momen
ti veramente speciali, punto
di contatto privilegiato e for
se unico tra gli autori e i letto
ri, occasioni speciali per ascol
tare storie, motivazioni, scelte
che stànno dietro la decisione
di scrivere un libro, ma anche
occasioni per scoprire nuovi
testi e appassionarsi a nuovi
racconti.

Uno spazio particolare sa
rà dedicato ai cortometraggi
di Leo Lionni, artista a 360
gradi: scultore, pittore, grafi
co con il dono straordinario di

saper entrare nella mente dei
bambini e di trarre spunto dal
le piccole cose per creare me
nivigliosi disegni e storie poe·
tiche. Tre dei suoi lavori (Un
pesce è un pesce, Cornelio, E'
mio) verranno proiettati a ciclo
continuo tutti i giorni, a partire
dalle 15.30. Uno spettacolo è
inoltre previsto per sabato 24
aprile: alle lO andrà in scena
Buon compleanno Leo, a cura
della biblioteca di Verbania.
I ragazzi più grandi si sfide
ranno, come di consueto, nel
gioco Libri nostri, vinto nelle

ultime edizioni dalle squadre
del liceo "Cavalieri" di Verba
nia. Quest'aIIno a contender·
si il titolo saranno gli allievi
dell'Einaudi di Domodossola,
del liceo Gobetti di Omegna,
del Ferrini e del Cavalieri di
Verbania.

Numerosi gli spazi dedicati al~
la formazione, come illabora
torio Il libro per ragazzi, tra
testo e immagini di venerdì
23 (orario 17-19) oppure Ri
ciclando, con attività pratiche
per provare a trasformare og-"
getti di uso quotidiano in ele
menti per l'abbellimento degli
spazi e per la creazione di gio
chi per bambini.
Gran finale domenica 2 mag
gio' con il passaggio di con
segne tra La Fabbrica di Car
ta e LetterAltura 2010, in pro
gramma a Verbania a fine giu
gno.
«Il salone è per noi editori una
vetrina importantissima - con
clude Pieranna Margaroli -: vi
viamo in un territorio in cui il

rapporto con la parola scritta è
molto forte. Per noi editori la
Fabbrica di Carta è un appun
tamento sempre più forte, una
scadenza che abbiamo impa
rato a darci, per essere pronti
con sempre nuove proposte».
Il salone sarà aperto tutti i
giorni dalk 15 alle 23. Ingres
so gratuilo.

Danlla Tassinarl


