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Presentato ieri in municipio il programma della rassegna culturale

Evento
CINZIA ATTINÀ
DOMODOSSOLA

C’

è spazio per tutte le
aspettative a Domosofia, grazie a una
formula che racchiude tanti
appuntamenti in un lungo fine settimana dove a Domodossola a svettare sarà la cultura». Presenta così il vice
sindaco e assessore al Turismo Angelo Tandurella il festival delle idee e dei saperi,
al debutto quest’anno. Organizzato da amministrazione
comunale di Domodossola,
Pro loco e La Stampa, Domosofia porterà da giovedì 21 a
domenica 24 nel Borgo della
cultura una serie di appuntamenti che, toccando vari temi, avranno la leggerezza come filo conduttore.
In programma 5 esibizioni
artistiche e 19 incontri in cui
poter approfondire da diverse angolature i temi con 35
relatori. Ci saranno filosofi,
scienziati, scrittori, artisti,
giornalisti, atleti, alpinisti.
Il programma è stato presentato ieri a Palazzo di città
da Tandurella e dal sindaco
Lucio Pizzi, convinto che il festival «potrà calamitare l’interesse di appassionati anche da fuori provincia». Presente Maurizio De Paoli, presidente della Fondazione Comunitaria, ente che «ha scelto di credere nel progetto
perché ha le carte in regola
per diventare una grande
manifestazione».
Per quattro giorni il centro storico sarà animato da
eventi. A parlare di attualità
ci sarà il direttore de La
Stampa Maurizio Molinari,

Domosofia porta nelle piazze
il festival delle idee e dei saperi
Da giovedì 21 a domenica 24 incontri e show nel centro di Domodossola

1ª edizione
Il sindaco
Lucio Pizzi,
il vice
Angelo
Tandurella
e il presidente
di Fondazione
Comunitaria
Maurizio
De Paoli alla
presentazione

Il simbolo
Il logo del festival richiama
con la forma e i colori
il pentagono icona
del centro di Domodossola

35
Protagonisti
In quattro giorni
Domosofia prevede
diciannove incontri
e cinque spettacoli

che domenica 24 alle 18,30 nel salotto
di piazza Mercato segnerà la
chiusura del festival. Attesa
per le «conversazioni» con lo
psichiatra Eugenio Borgna
(venerdì alle 17,30), il sociologo
Umberto Galimberti (venerdì
alle 18,15) e il filosofo Carmelo
Vigna (domenica alle 16). Sabato alle 21 incontro con Eugenio Giudici, scrittore di gialli.
A metà strada tra mondo
umanistico e scienza gli interventi sabato alle 19 sulle emozioni del neuroscienziato Gio-
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vanni Frazzetto e del filosofo
Fabio Minazzi. Per gli appassionati di sport tre gli appuntamenti: venerdì alle 21 al teatro Galletti la conferenza con
l’alpinista Silvio Mondinelli e i
due fuoriclasse Damiano Lenzi e Giulio Ornati; sabato alle 11
la presentazione del libro sui
supereroi del Milan di Edoardo Maturo e alle 16,30 l’incontro con l’editorialista della
Gazzetta dello Sport Alberto
Cerruti sul volume dedicato a
Claudio Gentile.
In programma poi conversazioni su temi più svariati,
tutti legati alla leggerezza: ci
sarà Enrico Galiano, tra i professori più amati dagli alunni

Stresa

Bambino
di sette mesi
resta chiuso
nell’auto
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CAMMINATA NELLA FRAZIONE DI VILLADOSSOLA

«Tappia di vino», protagonisti i sapori locali
n A spasso tra le case in pietra della frazione Tappia alla scoperta

di scorci caratteristici assaggiando e bevendo prodotti locali. È
quando si è ripetuto domenica nella frazione sulle alture di Villadossola con «Tappia di vino».
Fotogallery www.lastampa.it/vco

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri mattina attorno
alle 9 in via Cigala Fulgosi a
Stresa, nelle vicinanze del
Palazzo dei congressi. Un
bambino di sette mesi era
infatti rimasto chiuso in
un’auto. La mamma lo aveva
legato al seggiolino e poi,
inavvertitamente, aveva
chiuso la porta con le chiavi
che erano rimaste nella borsa adagiata sul sedile.
Intervento dei pompieri
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DOMODOSSOLA, PREFABBRICATO IN LEGNO

Inaugurata la nuova chiesetta di Gabi Valle
n È stato il parroco di Domodossola don Vincenzo Barone a be-

nedire domenica la nuova chiesetta realizzata con un prefabbricato
in legno a Gabi Valle, frazione alle porte di Domodossola e parte
della parrocchia di Calice gestita dai Rosminiani.
[C. AT.]

La centralina della sua macchina - una Audi - senza le
chiavi inserite nel blocco
aziona i dispositivi di chiusura. Una squadra di pompieri
del comando provinciale di
Verbania è riuscita a recuperarle senza dover rompere i
vetri. In pochi minuti hanno
infatti aperto di qualche centimetro la portiera e infilando un bastone uncinato a sfilarle dalla borsa.
Il bimbo, con la madre che
dall’altra parte del vetro lo
ha distratto facendogli sentire sempre la sua presenza, è
rimasto tranquillo mentre i
vigili del fuoco venivano a capo dell’imprevisto che
avrebbe destato maggiore
preoccupazione se la temperatura nella mattinata di ieri
non fosse stata piuttosto fresca.
[C. P.]
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Maurizio
Molinari

Umberto
Galimberti

Il direttore
de La Stampa
chiuderà
il festival
Domosofia
domenica 24
alle 18,30

Venerdì 22
alle 18,15 in
piazza Rovereto la «Conversazione
sull’amore»
con il filosofo

Silvio
Mondinelli

Eugenio
Borgna

L’alpinista
che ha scalato
tutti gli 8 mila
senza ossigeno parlerà
venerdì 22
alle 21

«Leggerezza
nelle mente»
è il tema
dell’incontro
che terrà
venerdì 22
alle 17,30

(sabato 15,30); Fabiana Giacomotti che si concentrerà sui
retroscena della moda e Simona Bencini voce dei Dirotta
su Cuba (sabato alle 17,15) e
Paolo Gallo, manager del World economic forum (sabato alle 18,15). Domenica parleranno di creatività la giornalista
Chiara Gatti e lo stylist Matteo Osso (alle 15,30) e di ignoranza Antonio Sgobba, giornalista Rai (alle 16). Con Stella
Pulpo e Giovanni Cafaro (alle
16,30) si tratterà di ironia e genialità, mentre su come interpretare la leggerezza in cucina alle 17 interverranno Cinzia Scaffidi, vice presidente
Slow Food con gli chef Matteo
Sormani, Andrea Ianni e
Giorgio Bartolucci e il ristoratore Massimo Sartoretti.
Iniziative con le scuole

Due i momenti per le scuole:
giovedì sul cyberbullismo per
le medie, mentre venerdì quello centrato sul futuro per le superiori. Due i concerti: quello
del Coro divertimento vocale
(sabato alle 21) e dell’organista
Marco d’Avola (domenica alle
11,45). L’artista di strada Frizzo sabato e domenica divertirà
i passanti per le vie del centro,
mentre il laboratorio di narrazione dedicherà un omaggio a
Calvino. Programma completo
sul sito www.domosofia.it.
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