
Qui comincia' la lettura In attesa del festival Letteraltura di giugno impegna laboratori delle scuole e dei corsi di lettere in tutta la nostra provincia -

Continuano gli appuntamenti per ragazzi con "Zanna Bianca"
"Qui comincia la lettura", ovvero le
iniziative nel Vco che precedono il fe
stival della Letteratura di montagna, il
quale si svolgerà dal 23 al 27 giugno.
Dopo "Alpinisti ciabattoni" di Achille
Cagna e "Amore e ginnastica" di Ed
mondo De Amicis degli anni scorsi, è
la volta del celebre "Zanna Bianca" di
Jack London, un libro classicamente

per ragazzi. Continuano gli appunta
menti dedicati al lupo. In alcune classi
della scuola media Quasimodo, all'in
terno del laboratorio "Silenzio, si leg
ge" si giocherà in forme letterarie con
il lupo, che sarà presente anche mar
tedì lO giugno alla festa di fine anno,
quando "Zanna Bianca" verrà presenta
to agli adulti. "Ridere, pensare e scrive-

re con Zanna Bianca" è l'iniziativa del

la Ranzoni di Pallanza che il 29 aprile,
alle 20.30 nella collegiata di San Leo
nardo, presenterà un recital di brani let
ti, scritti e illustrati dagli alunni delle
classi seconda I e H e l'esecuzione di

alcune musiche inhuit da parte del la
boratorio musicale. Il mondo di Zan

na Bianca e dell'autore saranno ogget-

to di indagine anche al liceo Cavalieri e
al corso di Letteratura condotto da Sil

via Magistrini e Francesca Cozzi che si
tiene presso il salone della chiesa evan- _
gelica a Verbania. AI museo Tattile di
Trarego Viggiona, sabato lOmaggio al
le 21, nel corso di "Una serata da lupi",
con letture a più voci, gIochi per bam
bini e con la collaborazione del gruppo

teatrale di Trarego Cheglio e Viggiona
"Passaggi a Nord Ovest" si andrà alla
scoperta di Zanna Bianca. Un momento
d'incontro molto caratteristico è quel
lo di domenica 9 maggio, alle 20, al ri
storante Sant' Anna di Pallanza: la "Ce

nada Lupi" proporrà assaggi culinari
e letterari perfettamente in tema con i
contesti ambientali del racconto.


