va liberamente da piccole librerie e li commentava in compagnia. Abbiamo così invitato un
gruppo di amici, appassiona-
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sul tema da lui trattato: il mondo rom e le gabbie culturali di
cui siamo spesso prigionieri. Ci
siamo dati una regola: alterna-

pro altri dettagli. Dopo aver terminato un romanzo, un po’ di
quelle esistenze altrui rimangono, in un modo o nell’altro,

no alternati molti autori e i loro romanzi hanno spaziato da
quelli di formazione agli storici, dal noir al rosa, da quel-

te, costernati, quando arrivò la
notizia che laggiù era precipitato durante un’escursione solitaria.

Se un libro non piace?
Si è liberi di non leggerlo. La
GIOVEDÌ
lettura deve essere un piacere.
16 FEBBRAIO 2017
Marita Rosa

“Ho conosciuto la fame, olio e sale erano dei sogni”. Poi le esperienze di lavoro in tempi difficili, la famiglia, la figlia disabile che accudisce ancora oggi
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Un primo bilancio di questi tivo di Giancarlo che ci aveva Ci sarebbero anche singolari
giù siamo rimasti affascinati di. Avevamo tutti letto il suo ro- segnare a leggere. Però si può
dalle atmosfere dei caffè dove manzo ed è stato coinvolgente imparare a leggere! Un libro ti- undici anni?
amplificato l’enigma dell’orcio aneddoti da raccontare ma ora
Direi che è decisamente posi- murato. Ne fummo affascina- dobbiamo iniziare perché la
la gente, seduta su grandi pol- avere in mezzo a noi Cavatore ra l’altro. Io poi amo rileggerli,
trone, leggeva libri che sceglie- e potergli fare tante domande sempre con piacere perché sco- tivo. Nel corso degli anni si so- ti e lo pensammo intensamen- saletta si è riempita.
va liberamente da piccole libre- sul tema da lui trattato: il mon- pro altri dettagli. Dopo aver ter- no alternati molti autori e i lo- te, costernati, quando arrivò la
Se un libro non piace?
rie e li commentava in compa- do rom e le gabbie culturali di minato un romanzo, un po’ di ro romanzi hanno spaziato da notizia che laggiù era precipiSi è liberi di non leggerlo. La
gnia. Abbiamo così invitato un cui siamo spesso prigionieri. Ci quelle esistenze altrui riman- quelli di formazione agli sto- tato durante un’escursione so- lettura deve essere un piacere.
gruppo di amici, appassiona- siamo dati una regola: alterna- gono, in un modo o nell’altro, rici, dal noir al rosa, da quel- litaria.
Marita Rosa

“Ho conosciuto la fame, olio e sale erano dei sogni”. Poi le esperienze di lavoro in tempi difficili, la famiglia, la figlia disabile che accudisce ancora oggi

Eugenio, la guerra, l’incendio di Rossana, l’amore per le montagne, i valori
in cui credere e la felicità di aver mantenuto la promessa fatta alla moglie
La moglie Albina, in punto di
morte, gli aveva raccomandato: “Ca-

don Celestino Testa siamo saliti su un
tetto vicino alla casa canonica, sman-

re azioni legali. L’ho portata a Torino
da un professore, che mi ha confer-

ringrazio, non mi sono sentito solo.
E ringrazio i diversi amici con cui so-

