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\ VERBANIA

Il sindaco e l'assessore Magistrini diventano attori in IlAlpinisti ciabattoni Il

LetterAltura portaZanotti sul palco
Il lago d'Orta "sbarca" a Mantova e lo fa attra
verso un libro scritto dal vercellese Achille Gio

vanni Cagna sul finire del XIX secolo. "Alpinisti cia
battoni", divertente epopea di due sempliciotti ap
prodati sulle rive del Cusio, è il racconto - ormai di
menticato - adottato dal Festival della letteratura di
Mantova nell' ambito dell'iniziativa" Qui comincia la
lettura ... ", trasposizione made in Italy dell' anglosas
sone "onebook one community", con la
quale intere comunità organizzano incon
tri, letture ed eventi dedicati a uno specifi
co libro. Tutto questo in diverse province
lombarde, e anche nel Vco. Dove, peral
tro, il libro di Cagna sarà portato sul pal
coscenico: tra gli attori anche il sindaco
Zanotti e un suo assessore.
L'iniziativa, infatti, nasce grazie alla colla
borazione tra gli organizzatori del festi
val mantovano e LetterAltura, il festival
della letteratura di montagna che dal 25
al29 giugno s'appresterà a vivere a.Ver
bania la sua seconda edizione. E mentre si lavora
alla messa a punto del programma, che anche que
s1'anno prevede una coda osso lana nei week end di
luglio, uno degli ideatori di LetterAltura, Giovanni
Margaroli, annuncia che la formula resterà quella
già sperimentata. Inoltre, alcuni grandi nomi del pa
norama letterario avrebbero già confermato la loro
presenza.

"Qui comincia la lettura ... " sarà allora una sorta di
ponte verso il festival che dal 9 febbraio al4 maggio
(giornata di chiusura de la "Fabbrica di carta" di Vil
ladossola) vedrà in tutto il Verbano-Cusio-Ossola il
coinvolgimento di enti, associazioni, biblioteche,
scuole e privati nella promozione di eventi dedicati
al libro di Cagna. Libro che, stampato in tremila co
pie, sarà fornito gratuitamente a tutti coloro che

avranno proposte da avanzare. Il "sì" di
Domodossola, Omegna, Verbania, dell'E
comuseo del Cusio, del sistema bibliote
cario del Vco, della Provincia e dell'Uffi
cio scolastico provinciale c'è già, tanto
che rappresentanti delle amministrazio~
ni hanno preso parte, ieri al Chiostro di
Intra, alla conferenza stampa di presen
tazione. Un "sì" non privo d'entusiasmo,
anche se, va sottolineato, i più convinti
sembrano essere gli amministratori di
Verbania, con in testa il sindaco Claudio
Zanotti e l'assessore alla Cultura Silvia

Magistrini, che sabato 9 febbraio, alle 21, al Teatro
del Chiostro, vestiraimo addirittura l'abito degli at
tori protagonisti nella trasposizione teatrale di "Al
pinisti ciabattoni" curata da Pierangelo Garella e
Maria Cristina Pasquali. In scena anche Alessandro
Marchetti, Luisella Sala e il duo Verbanus. L'ingres
so sarà gratuito.
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