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Verbania Nonostante la pandemia confermato anche Allegro Con Brio in estate e un'anteprima in città del Salone di Villadossola

La Mostra della Camelia si trasferisce al Museo
La tradizionale iniziativa si farà il 27 e 28 marzo in una nuova location: Palazzo Viani Dugnani
VERBANIA - Nonostante la si-
tuazione sanitaria e l'incertez-
za che la accompagna, Verbania
programma la sua stagione cul-
turale. «E' un periodo delicato e
nessuno ha la sfera di cristallo
per sapere quello che accadrà in
futuro - ci ha spiegato Riccar-
do Brezza, assessore alla Cultu-
ra - ma siamo al lavoro per fare
del nostro meglio per organiz-
zarci». La Mostra della Came-
lia ci sarà e sarà allestita a fine
marzo, il 27 e il 28, in una nuo-
va location.«Siamo sul chi va là
e ci atterremo alle norme, ma
l'organizzazione è partita - ha
dello Brezza -. Sarà una colla-
borazione con il Consorzio Fio-

ri Tipici del Lago Maggiore, che
ha sempre organizzato la mani-
festazione, e il Museo del Pae-
saggio. Si svolgerà nel cortile di

Palazzo Viani Dugnani in Ruga
così da rilanciare il Museo, ri-
masto chiuso sia per i lavori di
ristrutturazione che per causa

della pandemia». Verbania ospi-
terà anche un'anteprima del Sa-
lone del Libro provinciale che
si svolge a Villadossola. «Con
la Fabbrica di Carta, che orga-
nizza il Salone, abbiamo l'in-
tenzione di portare un anticipo
della manifestazione - continua
Brezza -. Solitamente si svolge
tra il 25 aprile e il primo mag-
gio ma, per via della situazio-
ne sanitaria, sarà leggermen-
te posticipata. Verbania antici-
perà il Salone del Libro a fine
maggio e poi, durante i primi di
giugno, la manifestazione con-
tinuerà a Villadossola». Allegro
con Brio tornerà nei primi die-
ci giorni di agosto nel parco di

Villa Maiorú. «E' confermato il
gioco di squadra tra la biblioteca
Ceretti e il Comune. Ripeteremo
la formula dell'anno scorso, che
ha avuto molto successo, utiliz-
zando gli spazi aperti così da ri-
spettare le norme igenico-sani-
tarie - ha concluso Brezza -. Ci
saranno eventi serali con teatro,
musica e cineforum nel parco,
mentre nel pre serale in terrazza
si potrà assistere ad interviste e
alla presentazione di alcuni li-
bri. Stiamo lavorando su alcune
chicche, importanti attori e auto-
ri, e tra questi posso conferma-
re la presenza di Valerio Aprea,
volto di Propaganda Live».

Federica Colombara

«Non basta ,accendere le baci:facciamo teatro»
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