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Le voci del Ticino
Articoli della stessa rubrica
La stagione autunnale appena iniziata offre al pubblico degli appassionati di letteratura un appuntamento culturale
di grande prestigio, nell’ambito del ciclo di incontri Quattro chiacchiere con… sul fiume.
Giunta quest’anno alla quarta edizione, sempre sotto la regia del Club Vogatori Pavesi e della Biblioteca Bonetta
Sezione Ragazzi, nella persona di Costantino Leanti, la rassegna ha in calendario per giovedì sera un evento da
non perdere: la presentazione del volume “ Ticino, le voci del fiume”.
Pubblicato presso la casa editrice Excelsior 1881, libro porta la firma di Giuseppe Cederna, celebre attore
cinematografico, protagonista di film di grande notorietà come “ Marrakesh express” e “ Mediterraneo”, nonché
scrittore di viaggio e Carlo Cerchioli, fotoreporter indipendente, autore di saggi sulla fotografia giornalistica e
programmista presso la Rai di Milano.
Ticino, le voci del fiume è un libro, che certamente risulterà di enorme interesse per tutti i pavesi affezionati al loro
fiume, che ripercorre in un viaggio al tempo stesso fatto di immagini prestigiose e di un testo coinvolgente
l’intero corso del Ticino, dalla sorgente svizzera di Airolo sino alla confluenza nel Po a breve distanza dalla nostra città, attraverso un percorso
che illustra gli aspetti territoriali e naturalistici più interessanti e ci introduce alla conoscenza anche delle genti che popolano i centri abitati sorti
lungo le sue sponde.
Gli autori, presenti alla serata, proporranno ai pavesi legati alla storia e alla memoria del loro fiume una raffigurazione originale e inusuale, quella
di un fiume visto nella contemporaneità, del tutto diversa dalle tradizionali rievocazioni nostalgiche del tempo passato, a testimonianza di come il
Ticino possa ancora essere una risorsa vitale importante per la vita dei cittadini che abitano le sue rive.
Informazioni
Dove: c/o la sede del Club Vogatori Pavesi, Casa Galleggiante di v. Milazzo - Pavia
Quando: giovedì 1 ottobre 2009, ore 21.00
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