
.

1

Data

Pagina

Foglio

18-06-2021
43IL GIORNALE

DI VICENZA

IL BOSCO LETTERARIO Da oggi a Marano

Natura al centro
Con libri, film
e storie per bimbi
Rassegna dedicata a Rigoni Stern
con Daniele Zovi e Sergio Purgato

A Marano Vicentino ini-
zia oggi l'edizione 2021 de "Il
bosco letterario" dedicata a
Mario Rigoni Stern nel cente-
nario della nascita. Sono tre
gli appuntamenti previsti
dalla rassegna: oggi, alle
20.30 nel cortile delle Ca' Ve-
cie, in via santa Lucia, ritor-
na a Marano Vicentino lo
scrittore Daniele Zovi, con
l'incontro dal titolo "L'Italia
è sempre più selvatica, e Ma-
rio lo aveva previsto", attor-
no al libro "Italia selvatica",
pubblicato da Zovi nel 2019
con la casa editrice Utet nel
quale racconta storie di orsi,
lupi, gatti selvatici, cinghiali,
lontre, sciacalli dorati, linci e
un castoro con i quali Zovi,
esperto forestale e raffinato
narratore disegna la cartina
di un'Italia selvatica molto di
più di quanto potremmo im-
maginare, (in caso di pioggia
l'incontro si terrà nell'audito-
rium comunale).
Giovedì 24 giugno, alle 21,

sempre nel cortile delle Ca'
Vecie, il secondo appunta-
mento è dedicato a "Le sta-
gioni di Mario", un percorso
di letture e immagini a cura
di Giuliano Rizzato e Sergio
Purgato. A seguire sarà pro-
iettato il film "Ritratti. Mario
Rigoni Stern", di Carlo Maz-
zacurati e Marco Paolini, pro-
dotto da Jolefilm nel 1999
(in caso di pioggia l'incontro
si terrà nel cinema Campa-
na). Giovedì 1° luglio l'ulti-
mo incontro, alle 20.30 nel
vialetto delle scuole elemen-
tari, è pensato per i più picco-
li, a cura di Ambarabàciccil-
ibrò con la lettura animata
"Fiabe tra i rami: il grande al-
bero racconta storie in-bosca-
te". « "Il bosco letterario" -
ricorda il sindaco di Marano,
Marco Guzzonato - è un ap-
puntamento ormai tradizio-
nale, dedicato alla passione
perla letteratura, il racconto
e il piacere della lettura, il tut-
to evocato dal fascino del bo-

Daniele Zovi scrittore

Sergio Purgato leggera Rigcr,r Stern

sco. Nell'anno del centenario
dalla nascita di Mario Rigoni
Stern ricorderemo il grande
scrittore asiaghese tutte le se-
rate della rassegna e con uno
speciale segnalibro celebrati-
vo, a cura di Tipi Strani, che
sarà dato in omaggio ai parte-
cipanti».
La proposta culturale è cura-

ta in collaborazione con Con-
troscene - Prospettive teatra-
li, Ambarabàciccilibrò, Con-
fluenze, cinema Campana, Ti-
pi Strani e libreria Quivirgo-
la. L'entrata alle serate è libe-
ra, i posti sono limitati e vin-
colati alla prenotazione, nel
rispetto delle normative sul
Covid-19. Contatti utili: bi-
blioteca@comune.mara-
no.vi.it o chiamando lo
0445.598861. •

RIFRODUL)NERISFAVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
3
4
3
0

Quotidiano

UTET

Tiratura: 32.059 Diffusione: 24.315


