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Amore e ginnastica li romanzo di Edmondo De Amicis sarà messo in scena da lettori speciali

Comincia la lettura a Domo

Bassa (pianoforte).
"Il racconto nel piatto. Cibo,
amore e ginnastica" è inve
Ce il titolo accattivante del

la cena sportiva proposta dal
l'istituto "Mellerio Rosmini"
di Domo, in programma mar
tedì 7 aprile Cl'inizio è fissa
to alle 20, per informazioni e
prenotazioni, rivolgersi al nu
mero 0324.482152). La ce
na avrà il patrocinio di "SIow
food Valle Ossola". Il gran fi
nale è previsto per martedì 21
aprile. L'appuntamento si terrà
presso il teatro Galletti di Do
modossola. In scena "Amore,
ginnastica ... e danza" a cura
dello "Studio attitude" di An
nalisa De Gaudenzi (Domo
dossola) e del "Gruppo spor
tivo D332" di Laura Avignano
(Villadossola).

Danila Tassinari

nello, sindaco della città.
Le letture proseguiranno nelle
settimane successive (lO e 17
marzo), con il contributo sug
gestivo delle voci di Daniela
Bonacini e Alexia Sala.
Venerdì 20 marzo, presso la
Torre Medioevale di Varzo,sa
rà invece la volta di "Amore,
ginnastica e ... musica", a cu
ra dell'assessorato alla Cultu
ra del comune di Varzo.-L'in
termezzo musicale sarà cura- 
to da Federica e Paola Maioc

chi. Martedì 24, ancora presso
la biblioteca di Domodossola,
la compagnia teatrale "Lalo"
di Domo, proporrà una sua in
terpretazione deUibro, cui se
guirà, il 31 marzo, lo spettaco
lo "Sorrisi. L'umorismo negli
anni di De Amicis" con Silvia

Poletti (voce recitante), Davi
deBesana (violino) e Roberto

Qui comincia la lettura ... La prima serata si è tenuta a Verbania

"L'Italia
è fatta
ma come fare

gli italiani?
La maestra
Pedani
non ha dubbi:

! con la ginnastica"

le traversie amorose di "don"
Celzani, timido ex seminàrista
impacciato ("passava di pochi
anni la trentina; ma aveva la

compostezza d'aspetto e di
modi d'un uomo di cinquan
ta"), che s'invaghisce dell'ar
dimentosa maestra Pedani, pa
sionaria sostenitrice del valo
re educativo e formativo della

ginnastica, da poco introdot
tanelle scuole. Nel corso del

la prima serata verrà presenta
ta l'iniziativa e saranno distri

buite le copie del libro, che i
docenti "letterati" Nadia Tan
tardini e Antonio Lista illu-

I G. · streranno ai lettori,.lnnasbca arricchendo il rac
conto con curiosi-
tà e aneddoti sulla
vita di De Amicis,
da molti conosciu
to solo come auto
re dell' edificante

e strappalacrime
"Libro Cuore". Al

termine è previsto
un "dolce riscalda

mento" per tutti i presenti, of
ferto dall'istituto professiona
le alberghiero "Mellerio Ros
mini" di Domodossola e dal
gruppo_ "Erba Bona" di Cro
do. Ha già assicurato la sua
presenza alla serata un letto
re d'eccezione: Michele Mari-

Si parte martedì 3 marzo
alla biblioteca Contini

DOMODOSSOLA - "lo cre

.do, o çolleghi, in questa uma
nità nuova, che innalzerà ai

il grandi apostoli della ginna
stica delle colonne di bronzo;
ci credo, la vedo, la saluto,
l'adoro, e vorrei che tutti con-lsiderassero come la più santa
gloria umana quella di vivere
e di morire per essa!"
Ptonti, via!) lettori di "Qui

.\comincia 'la lettura". si tenga
il no pronti ai blocchi di parten
za per martedì 3 marzo, pres-
so la nuova sede della bella
biblioteca "Contini" di Do

modossola. In ql).ella serata,
dalle 20.45 in pun
to, prenderanno il

,via gli incontri di
-',lettura organizza-

ti dall' assessorato

I;lalla Cultura e dal
pa biblioteca, in
:i collaborazione con
.,'il Sistema bibliote
, cario del Vco, con

"Lago Maggio
re Letteraltura" e
con il Festival di letteratura
di Mantova, che hanno lancia
to la diffusione e la lettura del

romanzo "Amore e ginnasti~
ca" di Edmondo De Amicis.
Ambientato nella Torino di fi
ne Ottocento, il libro raccon

ta, in modo ironico elrguto,


