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Amore e ginnastica, si legge, si balla, si canta e... si mangia
VILLADOSSOLA - La lettura di

Amore e ginnastica prosegue con il
"ritmo giusto. Mercoledì 11, a Villa
dossola, l'incontro di "Lettura in sa
lotto" a Casa Bozzola è stato un suc
cessone:. quasi quaranta i lettori pre
senti, seduti su sedie e divani, su sga
belli e cuscini, perfino sui gradini
delle scale! Una serata di grande emo-

zione e di grande convivialità, che ha
ricordato le serate di un tempo attor
no al focolare. Sabato 21, alle 14.30,
il libro verrà presentato e in patte let
to presso la sede Isco di via Fabbri,
sempre a Villadossqla, dove è in pro-'
gramma "Lettura e ... ballo" (è prean
nunciato un lettore d'eccezione ... un

politico di fama provinciale). Venerdì

20 il gruppo delle lettrici, capeggiato
dal "prof burattinaio" Antonio Lista,
si recherà in trasfèrta alla torre medie

vale di Varzo, dove è in programma
"Amore, ginnastica e ... musica", pa
trocinato dall' assessorato alla Cultura
di Varzo. Presentazione e letture a cu
ra di Nadia Tantardini e Mirella Gen
tili, intermezzi musicali con Federica

e Paola Maiocchi. Inizio alle 20.45.
Martedì 24, in biblioteca a Domo, la
compagnia teatrale "Lalo" di Domo
dossola proporrà una particolare in
terpretazione del libro, con accompa-

, gnamento musicale a cura di Rober
to Bassa. Grari finale martedì 7 aprile
all'Ipsar "Mellerio Rosmini" di Do
modossola con "Il racconto nel piatto.

Cibo, amore e ginnastica": cena spor
tiva patrocinata da Sloow fQod Valle
Ossola (inizio alle 20, prenotazioni al
numero 0324 482152). L'iniziativa è
promossa dall'assessorato alla Cultu
ra di Domo in coÌlaborazione con il
sistema bibliotecario Vco e con il fe
stival Letteratura di Mantova. d.t.

AI Chiostro

Il cineforum
di Letter Altura
VERBANIA - A partire da
questa edizione del festival
Lago Maggiore LetterAltura,
prende il via anche un cine
forum, in collaborazione con
il circolo giovanile "Don Bo
sco". Le proiezioni di quattro
film, che per due mesi diven
tano occasione di incontro e di

animazione culturale, introduf
ranno la terza edizione del fe
stiva1. Ecco i titoli dei film in
programma: si comincia il 19
marzo al Chiostro di Intra (al
le 21) con Himalaya, poi Esse-ì
re e avere, La morte sospesa e
Grizzly mano


