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Il Natale secondo i Vitali
La Feltrinelli diventa un palco
Strenne
Loscrittoredi Bellano
ha presentato il nuovo libro
accompagnato dalla musica
dei Sulutumana

È arrivato in libreria
l'ormai classico racconto di Na-
tale firmato Andrea Vitali.
S'intitola "Canto di Natale 20v-
vero I grandi non dicono mai la
verità". Pubblicato dalla casa
editrice Cinquesensi, il libro è il
quindicesimo volume della col-
lana iVitali e vede, dunque, in-
sieme ad Andrea la fondamen-
tale partecipazione di Giancar-
lo Vitali e dei suoi disegni. Que-
sta volta, però, alla tribù Vitali si
è aggiunta un altro elemento:
Emma, la nipote di Giancarlo.

Ieri, alla Feltrinelli di Como,
gremita e per l'occasione aperta
la sera, lo scrift ore ha raccontato
la nuova fiaba, accompagnatada
meravigliose illustrazioni colo-
rate.Afare daaccompagnamen-
to musicale i Sulutumana.
Andrea Vitali ha condotto gli

attenti ascoltatori attraverso i
luoghi e i personaggi, da sempre
parte dell'immaginario e della
tradizione. «E una straordinaria
possibilità - spiega lo scrittore di
Bellano - di raccontare il Natale
da adulto. Come spesso accade,
maturando in scienza e cono-

-

-

Da sinistra Giambattista Galli, Andrea Vitali e Nadir Giori POZZON

scenza ho recuperato, col tem-
po, la suggestione legata a quei
giorni E nelle storie ci sono tutti
glielementidellatraduzionepiù
pura. Non mancano i Re Magi,
forse i futuri protagonisti del
terzo capitolo della saga».

«Mieicari ragazzi - recital'in-
cipit di un racconto - per com-
prendere fino in fondo il raccon-
to, bisogna innanzitutto sapere
una cosa che non è nota a tutti e
che tanti, pur essendone infor-
mati, ritengono priva di fonda-
mento: cioè che le renne di Bab-
bo Natale appartengono a una
razza speciale, unica, irripetibi-
le ma, purtroppo, soggetta alla
malattia, com'è per tutti gli esse-

ri viventi».L'evento era inserito
nel ciclo "Aspettando Parola-
rio". Ieri era possibile sottoscri-
vere la card "Amici di Parolario
2016", un modo per contribuire
a tenere invita non solo la mani-
festazione estiva ma tutte le ini-
ziative organizzate durante l'an-
no. La carta è acquistabile alla
segreteria organizzativa (c/o El-
lecistudio, piazza del Popolo 14,
Como), la Libreria Plinio il Vec-
chio (via Vitani 14, Como), la Li-
breria Feltrinelli (via Cesare
Cantù 17, Como), MAG Marsi-
glione Arts Gallery (via Vitani
31, Como) e la Libreria Domi-
nioni (via Doffesio 5, Como).
A.Qua.
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