
Che dire se non «u-nottimo bilancio» con 12mila visite

•• J

Claudio Cottini e Letteral

tura, a cui passa la staf
fetta culturale

E'dizione che si chiude all'insegnadel successo, soprattutto di pub
blico, la tredicesima de "La Fabbri
ca di Carta", il salone del libro, degli
editori e autori del Vco.

Negli undici giorni di apertura, dal 22
aprile al 2 maggio, il centro cultura
le La Fabbrica di ViLLadossolaha ac
colto ben J2mila visitatori.

«Archiviamo l'edizione ?01O - com
menta l'assessore provinciale, alla
Cultura Claudio Cottini - con gran
de soddisfazione da parte di tutti: or
ganizzatori, partner ed editori, vi
sto che ha rappresentato ancora una
volta una straordinaria occasione di

presentazione del lavoro di chi pensa,
scrive, pubblica libri, che sono un vei-

colo di promozione e conoscenza del
nostro territorio».

, «Il duplice anniversario rodariano è
stato poi spunto - continua Cottini 
per un filone tematico, quello della
letteratura per l'infanzia, che ha ri
chiamato a Villadossola un pubblico
davvero variegato per età anagrafi
ca: da chi le fiabe le ascolta a chi le
favole le racconta, come dire dai ni
poti ai nonni. Un appuntamento mol
to apprezzato dalle famiglie che han
no partecipato numerose ai labora
tori creati vi prdposti dal Parco della
Fantasia di Omegna e dalla bibliote
ca civica di Verbania. Alto gradimen
to anche per le mostre che sono state
il corredo d'arte visuale di questa ma-

nifestazione, che stiamo valutando di
ampliare il prossimo anno alla picco
la editoria dell'intero arco alpino. Un
modo e un motivo di confronto ,con chi
opera in questo ambito non nei grandi
centri urbani, ma in realtà periferiche
e montane come la nostra:

Una marginalità geografica che mol"
to spesso, e il Vco ne è la prova, coin:

, cide con una sorprenden.te vivacità e
intraprendenza culturale.
Intanto per "La Fabbrica di Carta"
201/ stiamo già coltivando alcune
idee, che ritengo andranno a richia
mare nuovo 'interesse e curiosità su

questo evento prov.inciale, con le car
te in regola per crescere nella suafor
za di attrattiva».


