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Video cronaca nazionale

VIGEZZO

Alberto Simone e il vescovo
Franco Giulio Brambilla hanno
inaugurato l'edizione 2018 di
Sentieri e Pensieri
 SANTA MARIA MAGGIORE - 12 minuti fa

“Q

uest’anno abbiamo pensato di arricchire
ulteriormente il festival, con “Sentieri e

Pensieri Off”, questa anticipazione dell’ultimo fine
settimana di luglio”. Con il saluto di benvenuto del
sindaco Claudio Cottini si è aperta ieri ufficialmente
l’edizione 2018 della rassegna estiva “Sentieri e
Pensieri”. La pioggia, di breve durata, caduta nel
pomeriggio, ha obbligato però gli organizzatori a
spostare il primo appuntamento dalla piazzetta al teatro comunale, dove Filippo Ceretti alle 18
ha introdotti gli ospiti: l'autore, regista e terapeuta Alberto Simone, che ha prsentato, iin

da raggiungere “esplorando quei meccanismi invisibili e spesso subdoli con i quali siamo
proprio noi, e nessun altro, a renderci le cose difficili, allontanandoci da una condizione
naturale che è quella di saper godere e gioire di tutto ci che riempio e rende unica la nostra
vita”. Alle 21, invece, in piazza Risorgimento, ha avuto luogo l'incontro con il Vescovo di
Novara, Mons. Franco Giulio Brambilla, che ha presentato con il curatore del volume Marco
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Vergottini e Don Silvio Barbaglia “Le perle di Martini. La parola nella città” (EDB). Un’occasione
per parlare del Cardinal Martini biblista , fine intellettuale e grande uomo di Chiesa. A margine
dell’incontro, in occasione degli interventi del pubblico, il rettore del Santuario della Madonna
del Sangue di Re, padre Giancarlo Iulita, ha ricordato le tre occasioni in cui l’arcivescovo di
Milano è venuto in visita in Valle Vigezzo: il 17 ottobre 1982, quando ha anche compiuto la
salita alla Cima della Laurasca; il 21 agosto 1988 a Santa Maria Maggiore e nel 2010, quando
la malattia ne stava già minando il suo forte fisico. Sentieri e Pensieri Off ritorna oggi con tre
di appuntamenti: Raimondo Caliari, “l'hobbista della carta”, torna a Santa Maria Maggiore con
un incontro (alle ore 11 presso la Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”) dedicato alla
stampa su carta, a 550 anni dalla morte di Johannes Gutenberg. Sempre oggi e sempre alla
Scuola di Belle Arti, ma alle 18, protagoniste Margherita Cassani e Daniela Denti con i loro
“Fogli volanti”, raffinate edizioni d’arte in cui la poesia incontra l’arte dell’incisione stilografica
e calcografica. Gran finale in Piazza Risorgimento alle ore 21 di domenica 29: uno dei volti più
noti di Sky Sport, Alessandro Alciato, presenterà i suoi “Demoni” (Vallardi),in dialogo con il
giornalista sportivo Patrizio Romano: una raccolta di storie straordinarie di grandi protagonisti
del mondo del calcio. Sentieri e Pensieri tornerà con sei intense giornate dal 20 al 25 agosto,
anticipate dalla serata d'anteprima speciale del 19 agosto realizzata dal Parco Nazionale della
Val Grande in occasione dei 25 anni dalla sua nascita. Gli ospiti del festival: Michela Murgia,

La Regione approva il riparto di

Carolina Orlandi, Paolo Hendel, Giampiero Mughini, Natasha Lusenti, Tamara Lunger, Gioele
Dix, Margherita Oggero, Andrea Vitali e Beppe Bergomi, Stefano Ghisolfi, Geronimo Stilton,
Roberto Morgese, Silvio Barbero, Emanuele Caruso, Teresio Valsesia, Annalisa Monfreda,
Benito Mazzi, Alberto Sinigaglia, Andrea Raimondi.
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Bubble Football ai piedi del
Rosa
 26 Lug 2018



Ottima riuscita per La
Cena nei Cortili
 26 Lug 2018
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