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Venerdì ]4 marzo

"Qui comincia la lettura"

alla sala cinema teatro
"Su invito del Festival ver

banese LetterAltura abbiamo
accettato con entusiasmo di
aderire a questo particolare
progetto, che ben si colloca
nello spirito di divulgazione
della cultura e della cono
scenza tipico della nostra
Uniuersità della Terza Età".

E' quanto hanno detto gli
animatori dell'Università
della Terza età di Ornavasso,
nell'aderire entusiasti all'ini
ziativa "Qui comincia la let
tura".

L'iniziativa, che si può de
finire un evento ponte per la
promozione dell'importante
Festival LetterAltura che si
terrà in provincia dal 25 giu
gno prossimo, è stata ideata
due anni fa dal Festivalette
ratura di Mantova e vede
coinvolti più soggetti con un
unico scopo: creare una
grande comunità di lettura
attraverso un libro, che per
due mesi diventerà occasio
ne di incontro e di animazio
ne culturale.

Elemento essenziale e sco
po principale della manife
stazione: far nascere o far ri
nascere la voglia di leggere.

Quindi, via alla fantasia:
ognuno cercherà il modo
migliore per trasmettere
questa passione senza anno
iare, anzi addirittura diver
tendo e facendo anche ride
re.

Il libro in scena quest'an
no ben si colloca in questa
atmosfera: si tratta di "Alpi
nisti ciabattoni" di Achille

Tra i protagonisti
c'è anche

il parroco
don Ermus Bovio

Giovanni Cagna, che narra le
avventure di due coniugi
della Lomellina, che dopo
anni di duro lavoro e sacrifi
cio finalmente si permetto
no una bella vacanza!

La meta scelta è il lago
d'Orta e il Cusio, ma non tut
to andrà come si aspettava
no.

A Verbania il libro è stato'
presentato facendo recitare
addirittura il sindaco e un
assessore; ad Ornavasso non
si poteva fare di meno!

Infatti dal centro della
bassa Ossola arriva questa

notIZIa in proposito: "Per
non copiare del tutto Verba
nia, abbiamo pensato alla
carica più importante della
nostra Università della Terza
Età: ilMagnifico Rettore don
Ermus Savio, che vi stupirà
con effetti speciali!".

A marzo dunque la prima
serata, come da programma
qui sotto, e ad aprile nuove
interessanti proposte che sa
ranno pubblicate anche sul
giornalino parrocchiale, per
ché nessuno perda questa
occasione unica.

Venerdll4 marzo alle 21,
nella sala cinema-teatro di
Ornavasso, si terrà la pubbli
ca lettUra del libro "Alpinisti
ciabatta ni".

Parteciperanno nelle vesti
di Gaudenzio Gibella don
Ermus Bovio, facilitato dal
fatto di conoscere già per
conto suo il dialetto della
Bassa; in quelle di Martina
Gibella Francesca Zappelea,
altrimenti nota come Fran
ca, esperta di teatro in puro
dialetto ornavassese, che sta
già studiando il dialetto del
la Lomellina per non fare
brutta figura!

E perché proprio nulla
mancasse, l'accompagna
mento musicale è stato affi
dato addirittura al presiden
te della locale Banda, il mae
stro Carlo Zanoli, mentre la
voce narrante è Alberto Sala,
e il commento ai testi è di
Brunfita Scamardi.


