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      INVITO STAMPA 

 

 
Aspettando Lago Maggiore LetterAltura 2008 

 
“Qui comincia la lettura…” 

di Alpinisti Ciabattoni 
 
“Qui comincia la lettura…” é un’iniziativa del Festivaletteratura di Mantova alla quale ha aderito 
Lago Maggiore LetterAltura con la collaborazione Sistema Bibliotecario della nostra provincia.  
 
L'idea è quella di creare una grande comunità di lettura attraverso un libro, che per tre 
mesi diventa occasione di incontro e di animazione culturale. Alla base c'è l'idea di un libro che 
"entra in circolo" - viene letto, prestato, passa di mano in mano, se ne parla- e che dà lo stimolo 
per nuove letture personali, per piccoli e grandi incontri, in famiglia, a scuola, in biblioteca, in 
piazza.  

 
Nascono così, anche in tutta la nostra provincia, numerosi eventi ispirati dalle sue pagine. 

 
Il testo proposto quest’anno a Mantova è “Alpinisti ciabattoni” scritto nella seconda metà 
dell’Ottocento dal vercellese Achille Giovanni Cagna. Ironico e divertente, racconta le vicissitudini 
di una coppia di commercianti della Lomellina che decidono di trascorrere una settimana di 
vacanza sul Lago d’Orta e sulle montagne del Cusio.  
 
Un libro di montagna, che parla dei nostri territori: ecco lo spunto per partire per una nuova 
avventura, aspettando LetterAltura 2008.  
 
L’iniziativa verrà presentata nel corso di una 
 

CONFERENZA STAMPA 
Mercoledì 23 gennaio 

Ore 11.00 
Hotel Il Chiostro - Verbania 

Sala Monastero 
 
 

Interverranno: 
 
Paolo Ravaioli, Presidente Provincia VCO 
Franca Giordano, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale 
Maria Giulia Comazzi, Assessore alla Cultura del Comune di Omegna 
Daniele Folino, Assessore alla Cultura del Comune di Domodossola 
Silvia Magistrini, Assessore alla Cultura del Comune di Verbania 
Alessandro Della Casa, Festivaletteratura di Mantova 
Andrea Cassina, Direttore Biblioteca Civica Pietro Ceretti di Verbania  
 


