
"Qui comincia la lettura":.

si è partiti da Domodossola
E' cominciata l'iniziativa dal

titolo, "Qui comincia la lettura"
che, quest'anno, è incentrata
su "Zanna Bianca" di-Jack Lon
don"'lafarrlosa stona di un lu
poambientata 'il\: una natura
selvaggia con foreste, neve e
ghiaccio: .

Lunedì 22 marzo, nello spa
zio museale 'dell' ex cinema so-'

ciale di VilladOssola, è stato ri
proposto UÌ1piccolo gioiello di
cinematografia:-il fibn 'i\more
e Ginnastica" di Filippo D'Ami
co,e ha: preso il ViajJpregram
ma dell'e~bIie 201-O>fu"Qui
comincia la lettura"

. il primo appuntaniento "do
mese" era poi per mercoledl'24
marzo, .alla biblioteca civica

"Continì".
Ha condotto la serata Anto

nio Lista;eoitdiuvato da Nadia '
Tantaidini e da Danila Tassina
ri.

Gli incontri di "QUlcomincià
la lettura" sono promossi iri'
Ossola e sono coordinatian=
che dalla biblioteca "Gianfran
co Continì", in collaborazione
con LetterAlturaLago Maggio
re, il Sistema Bibliotecario Vco,
e altri soggetti pubblici e priva
ti.

***

Si proseguirà con il-seguente
calendario:

Lunedì 29 marzo alle 20,45,
a Villadossola, biblioteca .co-'

.munale: pÌesentazione del ro-~. '

manzo Zanna bianca e lettura
di alcuni stralci, a cura di Da
nila Tassinari, Nadia Tantardi-
ni, Antonio Lista .

Mercoledì 31 marzo alle

20,45, 'a Druogno, biblioteca
oratorio San Giulio: presenta
zione del romanzo Zanna
bianca e lettura di alcuni stral"
ci, a cura di Danila Tassinari,
Nadia Tantardini e Antonio Li
sta

Giovedì 8 aprile alle 20,45, a
Vogogna, nella sala del preto
rio: presentazione del roman
zO.Zanna bianèa e lettura di al
cuni stralci, a cura di Danila
Tassinari, Nadia Tantardini e
Antonio Lista. ' .

Giovedì 15 aprile alle 21, a
Varzo, nella sala multimediale
La Torre: 'Il ritorno del lupo', a
cura di Radames Bionda. Pre
sentazione del romanzo Zanna
bianca e lettura di alcUÌli stral~ .
ci, a cura di Danila Tassillàri,

< Nadia Tantardini e Antonio Li
sta.

Martedì 20 aprile alle 20, a
>.i~~odossola, istituto profes

sionale alberghiero Mellefio
Rosmini.

Una fame da lupi: cena alla
.Zanna bianca' e letture
(info e prenotazioni: 0324
482152).

- Giovedì 22 aPrile alle
20;45, a Domodòssola, biblìo

deca civiclfG.'Co~tini. DaArga
l :a.Pieririo: caninità.lÌlusIcali e
: lenèrnne,.ibIiSilviìl'Poletti, vo-:;

ce recitante, e Robeito.Rassa, <;

pianoforte.


