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MOLTO PUBBLICO IERI PER LA WEB STAR GORDON, OGGI ALTRI SEI INCONTRI
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ALBERTO LORENZINA

1) Da sinistra Cinzia Attinà, Mariella Enoc, Ivan Fossati e Fiamma Satta. 2) L’incontro sulla creatività con Fabio Vacchi, Carlo
Bologna e Paolo Fabene. 3) Si è parlato di amore con Donatella Marazziti, Annarita Briganti, Francesca Zani e Marco Monzani.

Mogol in piazza a Domosofia
Viaggio da “sogno” nel pop
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5 DOMANDE
ANGELO TANDURELLA
VICE SINDACO

“Lo spirito
di squadra
L’autore alle 17,30 dialogherà con la critica musicale Marinella Venegoni ha fatto
la differenza”
Nel menu di oggi anche due inviati delle Iene e l’ambasciatore Aragona
CRISTINA PASTORE
DOMODOSSOLA

A

Si avvicina la fine della seconda edizione di Domosofia, festival che anche quest’anno
ha catturato la curiosità di
molte persone che hanno scelto di passare un lungo fine settimana a Domodossola all’insegna della cultura. Testimonianza si è avuta anche negli
appuntamenti di ieri, da quello con la web star Gordon a
colloquio con la giornalista de
La Stampa Beatrice Archesso,
fino alle testimonianze della
manager Mariella Enoc e la
scrittrice Fiamma Satta.
Dallo spazio al sonno
Oggi l’ultimo pomeriggio dedicato alle conferenze, domani la
cena (posti esauriti) di arrivederci. Per la seconda volta torna l’astrofisica, dopo aver indagato venerdì sulle possibili esistenze di intelligenze extraterrestri oggi alle 15 in cappella
Mellerio ci si addentrerà nel
mondo dell’universo e dei buchi neri con tre scienziati di fama internazionale: Gian Francesco Giudice, direttore del dipartimento di fisica teoria al
Cern di Ginevra, Sandra Savaglio dell’università della Calabria, e Andrea Cimatti, docente
all’ateneo di Bologna. Al termine, alle 16,30, sempre in cappella Mellegio spazio invece al
tema del sonno. Il neurologo
Luigi Ferini Strambi con la giornalista de La Stampa Cristina
Pastore parlerà dei segreti del
dormire bene.
Alle 16 in piazza Rovereto
appuntamento dedicato agli
amanti della lettura: la giornalista de La Stampa Francesca
Zani dialogherà con lo scrittore Alessandro Barbaglia auto-

I giovani fan di Gordon in coda ieri pomeriggio in piazza Rovereto per un selfie

Da sinistra Eugenio Scotto, Beatrice Archesso e Gordon

re del romanzo «L’atlante dell’invisibile».
Il mondo della televisione
Oggi pomeriggio partono anche gli appuntamenti in piazza
Mercato dove a farla da padrone sarà il mondo dello spettacolo e dell’attualità. Alle 16,30 il

giornalista de La Stampa Luca
Bilardo intervisterà tre protagonisti del mondo della televisione. Parleranno di sé e dei loro sogni i due inviati delle Iene
Veronica Ruggeri e Stefano
Corti e l’attrice Denise Tantucci, conosciuta per aver interpretato ruoli in fiction Rai da «Un

medico in famiglia», a «Braccialetti rossi» e «Sirene». Un’ora
più tardi uno dei momenti più
attesi dell’edizione 2018 di Domodsofia: salirà sul palco Mogol, l’autore che ha legato il suo
nome a Lucio Battisti ma soprattutto è scolpito nella memoria come colui che ha scritto
alcuni dei più bei testi della musica italiana. Prima parlerà del
cammino del pop e poi spazio
alle curiosità con l’intervista di
Marinella Venegoni, critico
musicale e giornalista La Stampa. E infine, alle 19, la conclusione permetterà di fare un accenno agli equilibri del mondo:
intervistati dal caposervizio de
La Stampa Carlo Bologna saranno l’ambasciatore Giancarlo
Aragona e lo storico Emilio
Gentile. —
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nche quest’anno ci
ha messo testa, cuore e anche tanto impegno pratico per
fare di Domosofia una manifestazione di richiamo culturale e turistico. Angelo Tandurella, vice sindaco del capoluogo ossolano, quasi in conclusione del festival tira una
sospiro di sollievo e sorride
soddisfatto.
1 Tutto finora è andato secondo le aspettative?
«Due sono gli obiettivi che
con il sindaco Lucio Pizzi e i
colleghi di giunta ci siamo
posti con Domosofia: portare
la gente a vivere il centro storico, incontrandosi nel Borgo
della cultura grazie a momenti di ascolto e approfondimento e promuovere Domodossola al di fuori dei confini provinciali».
2 Ce l’avete fatta?
«In entrambi i casi abbiamo
ottenuto il risultato voluto.
C’è stata una buona risposta
di pubblico sin dai primi appuntamenti e i contatti con
target esterni sono cresciuti.
Li misuriamo soprattutto attraverso il numero delle visualizzazioni sui social, Facebook e Instagram. Sono raddoppiati rispetto allo scorso
anno e la provenienza di chi
ci segue o ha chiesto informazioni si estende a tutto il Piemonte e alla Lombardia.
Quello a cui puntiamo è richiamare l’attenzione su Domodossola con queste proposte culturali che aprono la
strada ad altre visite alla città
e alle valli dell’Ossola».
3 Quali i punti di forza di
Domosofia da consolidare?

E quali quelli di debolezza
da correggere?
«La concezione di un palinsesto nel quale ognuno trova
qualcosa che lo appassiona e
interessa è un aspetto fondamentale del nostro format,
così come il taglio divulgativo
dato a interventi e incontri,
caratterizzati da forti contenuti ma accessibili a tutti. Un
aspetto da rafforzare nel programma di Domosofia 2019
sarà lo spazio dedicato agli
spettacoli, all’intrattenimento teatrale: quelli proposti sono stati molto seguiti dunque
è giusto investire di più».
4 Domodosofia è un festival per tutte le età?
«Sì, certo. Abbiamo ampliato
le giornate di festa partendo
da mercoledì per dare modo
ai bambini e ai ragazzi delle
scuole della città di partecipare. Quest’anno siamo arrivati a coinvolgere anche i più
piccoli della scuola materna.
Ci proponiamo di essere uno
stimolo culturale anche per i
più giovani e tra le gratificazione raccolte fin qua c’è
quella dei ragazzi passati in
libreria da Grossi dopo la
mattinata dedicata a valorizzare la lettura».
5 Altri motivi di soddisfazione?
«I grazie da parte di coloro
che hanno capito lo sforzo organizzativo che sta dietro a
una manifestazione come
questa: per avere 43 relatori
bisogna lavorare almeno su
200 proposte. E poi sono contento dello spirito di squadra
che si è creato tra amministrazione comunale, partner,
sponsor e chiunque abbia lavorato per Domosofia».
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