
Giordano, Bozzato e Zanotti, lettori-attori in teatro per nl
VERBANIA - Leggere un libro
per fare comunità: è l'obietti
vo di "Qui comincia la lettura",
l'iniziativa di promozione alla
lettura riproposta, sugranderi
chiesta, da "Lago Maggiore Let
teraltura", in collaborazione con
"Festìvaletteratura" di Mantova.

Dopo le memorabili performan
ces di alcuni illustri lettori del

lo scorso anno (il presidente Ra
vaioli, il sindaco Zanotti, gli as
sessòri Graziobelli e Magistrini,
il parroco dori Ermus di Orna
vasso ... ), una paziente ma esi
gente Luisella Sala sta cercando
di "tirare fuori" il meglio dai tre

aspiranti letteralcattori di "Amo
re e ginnastica" di Edmondo De
Amicis, il libro protagonista
dell' edizione 2009. Ambientato
nella Torino di fine Ottocento, il
libro racconta, in modo ironico
e divertente, le vicis~itudini di
un timido giovane, ex semina
rista un po' inibito, che si inva
ghisce dell 'atletica insegnante di
ginnastica, una virago destinata
a sconvolgere l'equilibrio emo
tivo e il buon senso borghese
del corpo docente della scuola
in cui insegna. Un libro piemon
tese, dunque, che permette nuo
vamente a Letteraltura di "gio-

care in casa" (il libro dell'anno
scorso, "Alpinisti ciabattoni",
era ambientato sul lago d'Or
ta). Italo Calvino lo ha definito
«probabilmente il più bello, cer-

I to il più ricco di humour, mali
zia, sensualità, acutezza psico
logica che mai scrisse Edmon
do De Amicis». Il gran debut
to verbanese è fissato per sabato
14 febbraio (giòmata c!egli"ln
namoratidella Cultuf-a"),all' Au
ditorium de Il Chiostro (alle 11).
Interpreti d'eccezione saranno
Franca Giordano, dirigente del--
l'Ufficio scolastico provincia
le, il sindaco di Verbania, Clau-

dio Zanotti e l'exdirigent~ sco
lastico Franco Bozzuto (<<Aven
do fatto' il preside penanti an
ni, ho imparato a recitare!»). Se
ne vedranno delle belle, anche
perché la sceneggiatura è stata
curata da Pier Angelo Garella,
ironico "ex-prof' e consigliere
di Letteraltura dalla penna assai
brillante. L'accompagnamen
to musicale sarà a cura di An
tonello Gotta e Laura Lanzetti

(Duo pianistico italiano). Dal 14
febbraio ai primi di maggio, in
tutta la provincia, si moltipliche
ranno gli incontri di lettura: en
ti, associazioni e gruppi possono

farsi promotori di iniziati'
rie, richiedendo a Letterall
copie gratuite del libro (I
lo scaricabile dal sito ww
teraltura.it). Cuori pUlsant
iniziative saranno le biblic

di Verbania, Omegna e [
dossola, già in pieno fen
ginnico per coordinare le l
ste e smistare i libri. Nor

che leggere, allora, aspe!
la terza edizione di Letter;
che si terrà a Verbania d~

coledì 24 a domenica 28 ,g

e nelle valli del Cusio e de
sola nei week end di lugli
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