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Andrea Vitali
e i Sulutumana
da Radio24
alla Feltrinelli
A. Bru

I Sulutumana e Ari-
drea Vitali ancora una volta
insieme per presentare l'ulti-
ma novella dello scrittore bel-
lanese: "Canto di Natale 2 ov-
vero I grandi non dicono mai
la verità" è un nuovo volume
della collana iVitali, imprezio-
sito dalle illustrazioni che il
pittore Giancarlo Vitali ha re-
alizzato con l'aiuto della nipo-
tina Emma.

I sedici originali saranno
esposti all'interno de La Fel-
trinelli di via Cesare Cantù 17
che stasera alle 20.30 ospiterà
l'evento inserito nel ciclo
"Aspettando Parolario". «E
una storia dedicata alle renne
di Babbo Natale: nonostante si
ammalino perla stanchezza, si
danno da fare per portare a
termine il loro importante la-
voro», ha raccontato lo scrit-
tore che, sempre assieme alla
bandvalassinese, è impegnato
anche in una serie di "pillole"
radiofoniche quotidiane sulle
frequenze di Radio 24: alle
10.30 da lunedì a venerdì al-
l'interno del programma
"Cuore e denari" condotto da
Nicoletta Carbone e Debora
Rosciani.

Stasera sarà anche possibi-
le sottoscrivere la card "Amici
di Parolario 2016", un modo
per contribuire a tenere in vita
non solo la manifestazione
estiva, ma anche tutte le ini-
ziative che l'Associazione pro-
gramma nel corso dell'anno.
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