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5i legge... a tavola
Anticipati i nomi di alcuni ospiti
d'onore della nuova staqione
dicnd o aulorì al loro secondo
romanzo. conì,: Beppe De San-
tis, Cùido Gnnini. Cristiia Pirc
vdno ed Erica Boffi. Senza di-
nreniicare qualche gmdito rìtor-
no, comÈ LuciaÍa Benotlo. cug-
gionese di adozione, che ha pre-
senlato ìa sua s€conda fatica l€t-
teraria durant€ un apprezzato
'Apcritivo con l'autore in Villa
Annonì. rn o(ca,tionc dela Fesla
del Solstizìo d Estale - úcorda
Lidia Gualòni che. oltE a c(x)r-
dinare fattivià di EquiLlBRI è
anche consigliere comunalc -
Sempre rimancndo in àmbiio
Iocale, il nosúo socio Luigi Tre'
soldi ('collcga di Ciùnta del
presideme di EqùiLIBRI nd.)
ha .eaÌizzato un simpatico libro
sú proveòi. modi di dire e ricel-
te contadine, presentalo ai cu8-
Sioncsi lo scono I 8 dicembre .
ll 2m8 è stalo di sicum un anno
ricco dí ev€nti Pcr EquiltBzu e
la sua presidenl€ssa ricorda con

piaccre ciò che l'àssociazione
ha volu(o rcgalare a soci e sim
patizzanli: "Siamo semprc riu
sciti ad aricchi.e la pre$enza
dello scriltore o della scritrice,
già di p€r sé significativa, abbi
nando alla presentazione dei
libri I'esecuzione di brani mùsi-
cali, letture da parte di atrori. la
proiezìone di filmatì o dicon-
triburi fotograficì. ll tuxo per
rendere le rcrate più gradevoli
e movincntate . Lidia Cualdo-
ni ci anticipa alcuni protagoni-
sti del 2009: fl ciclise Fabri-
zio M:rcchi.con la sua sroria di
rivimita pcrsonaie. l anÈso riror'
no dcl professor Luigi Rtrin€ro
Fàssalì, lo scrittore Alfio Caru-
so elenca il presidente - Maci
saranno anche i consigli di una
mamma pedcolosa. Silvia Co-
lombo, e le 101 cose da tare a
Milano almeno una volta nclla
vita...". Appúntamenti da se-
sna.rsi sull'agenda del 20091

diANGEI.A CRESPI

I t anno di EquiLlBRl
I  -  sr  é concluso. a
I tavola! In dpparenz.a
I potrebb€ sembrare
alquanto insolilo che un'asso-
cidzione che promuove la lettu-
Iìì riuúsca i suoi soci in un nsto-
ranre di Castellelto di Cìrggio-
no. Eppure per EquiLlBRI non
è una noviù. Tulto quadr4 sco
prendo che si è traltato di una
'cèna con l'àùtore'. I soci e i
simp.tiztrnd dclì associaz ionc
culrurale hanno avuro il piace
re di cende in conìpagnia delo
scrittore Cosimo Calamini che,
tra una chiacchiera e unn poda-
ta, ha pfcsentato il suo ultimo
romanzo 'Poco piir di niente .
''E' una formula, quella della
'cena con l autore . scelta per
crea-rc un'occasionc ìnlbrnìale
dovc parlare dì libri . spiesa il
presidcnte di Equil-lBRI. Lidia
Gualdoni. E di occasioni I'as
sociazione lle ha promosse
molte altre nel corso del 2008.
"Ripensando a tullo ciò che è
\talo fa$o - racconta Lidia Gual
doni - ritomo con la mente ai
primi giomi dì gennaio quando.
nella'Libreria di Cuggiono',
abbiamo organizzato un gioco
per l ùscita deì nuovo romanzo
di Harry Polter, e poi via via,
m€s€ dopo mese, a $ni gli ospi
ti che abbiamo avuto l onore dÌ
avere con noi . Scrillori gia
atrermati, come Chiara Aurora
Ciunta Dadela Feno e AndEa
Accorsi, ma anche div€rsi esor-


