
Il libro proposto per quest'anno è Zanna Bianca di Jack London, romanzo che peregrinerà per la provincia a pratire da.oggi alla Ceretti

ti" di Verbania insieme al Si
stema bibliotecario del Verba
no Cusio Ossola.
La serata inaugurale di "Qui co
mincia la lettura" si terrà sabato
13 marzo, alle 21, presso l'au
ditorium dell'hotel n Chiostro

a Verbania: in programma "Sul
le orme di Zanna Bianca - Let
ture a più voci, immagini a più
colori".
Maggiori informazioni si pos
sono trovare sul sito del Festi
val Letteraltura .(www.letteral
tura.it) e su quello specifico de
dicato all'iniziativa (www.qui
comincialalettura.it). d.t.

coledì 24 febbraio (ore 18) in
biblioteca a Verbania, giove
dì 25 (alle 17) in biblioteca a
Domodossola e venerdì 26 (al

l~ 17) in biblioteca a Omegna.
Agli incontri sono invitati am
ministratori, insegnanti e asso
ClaZlOlll.

La distribuzione dei libri sarà
curata dalla biblioteca "Ceret-Le fotografie dal sito di Letteraltura e i1logo dell'iniziativa

la prima volta che viene propo
sto un libro di un autore stranie

ro e, per di più, di un libro con
siderato "per ragazzi".
Ma lo "smarrimento" è dura

to poco: in tanti, tra gli orga
nizzatori e gli appassionati, si
sono buttati a capofitto nel
la (ri)lettura del romanzo (uno
di quelli che quasi tutti danno
per scontato di aver letto ... ) per
trovare spunti ed idee .da pro
porre per le persone e nelle se
di più disparate.
Per organizzare al meglio le
iniziative sul territorio, sono in
programma tre incontri: mer-

Gli assaggi di Le tteraltura con "Qui comincia la lettura "
pLeggere tutti insieme appassio

natamente! E' uno degli obietti
vi dell'iniziativa "Qui comincia
la lettura", promosso dall' asso
ciazione culturale LetterAltura
insieme al festival della Lette
ratura di Mantova.
Dopo lo spassoso Alpinisti cia~
battoni di A.G. Cagna e il sor
prendente "Amore e ginnastica"
di Edmondo De Amicis, il libro
proposto per il 20 lO è il cele
berrimo Zanna Bianca di Jack
London: a settembre l'annuncio
della scelta del libro aveva col

to di sorpresa il pubblico degli
appassionati di "Qcll", perché è


