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LA NAZIONE
Pistoia

Montecatini

Auser e Comune

«Un tè con l'autore» alla Smilea
La cultura riparte, per ora on line
II primo incontro il 24 giugno
con la scrittrice Fantechi
che sarà collegata
dall'isola di Stromboli

MONTALE

La cultura riprende on line con
il progetto «Un tè con l'autore»
proposto dall'Auser e realizzato
in collaborazione col Comune.
Gli incontri con gli scrittori si
terranno in video-conferenza,
sulla piattaforma Zoom, in atte-
sa di poter utilizzare la villa Smi-
lea non appena sarà superata
l'emergenza sanitaria. La finali-
tà del progetto è promuovere la
presentazione di libri nella bi-
blioteca della Villa Smilea, per
valorizzare sia l'ambiente presti-
gioso della villa che il patrimo-
nio librario. Il presidente dell'Au-
ser Franco Pessuti e l'assessore
alla Cultura del Comune di Mon-
tale Tiziano Pierucci hanno deci-
so di dare inizio al progetto or-
ganizzando on line la presenta-
zione del primo libro, che si ter-
rà mercoledì 24 giugno, alle ore
15, su piattaforma Zoom. Il volu-
me di cui si parlerà in video-con-
ferenza è il romanzo della scrit-
trice Orietta Fantechi intitolato

«Il catalizzatore (il gatto che
mandava sogni)» pubblicato da
Europa Edizioni. L'autrice sarà
collegata on line con Montale
dall'isola di Stromboli. Insieme
all'autrice sarà presente l'attore
montalese Franco Paluzzi, che
leggerà alcuni passi del roman-
zo. A Villa Smilea sarà presente
anche la nuova responsabile
della biblioteca Giulia Mazzotti,
che si è mostrata fin da subito
entusiasta del progetto, e la
conduttrice dell'incontro Dunia
Topazzi. Coloro che sono inte-
ressati a partecipare, potranno
richiedere il link per l'adesione
alla biblioteca del comune di
Montale (tel. 0573-952250, dal
lunedì al venerdì ore
9.00/14.00) o all'associazione
Auser (tel. 3427720243). La pre-
sentazione verrà registrata e ri-
proposta sul canale YouTube
del Comune di Montale. «Con
questa iniziativa - dice l'asses-
sore Pierucci - intendiamo offri-
re l'opportunità alla cittadinan-
za di riprendere i contatti con il
mondo della cultura e della let-
teratura, promuovendo, in colla-
borazione con Auser, ulteriori
presentazioni di libri con un pro-
gressivo coinvolgimento del nu-
mero di persone in presenza,
compatibilmente con le prescri-
zioni anti covid».

Giacomo Bini

II ritenerci Pepo 11 covid
Fonde Tarl e per gli affitti
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