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Carisolo Oggi alla Casa del Parco alle 14.30

Il racconto itinerante di Parodi

GIULIANO BELTRAMI

CARISOLO - Si può dire che questa gestione del Parco naturale Adamello

Brenta una ne fa e cento le pensa? L' ultima iniziativa in ordine di tempo è

"LibriAMOci - Pagine di Parco", organizzata in collaborazione con la biblioteca

comunale di Pinzolo. L' appuntamento è per oggi, al "Punto Lettura "Natura e

cultura", presso la Casa del Parco - Geopark di Carisolo, all' imbocco della Val

Genova, alle 14.30. Se il tempo sarà galantuomo la presentazione sarà

itinerante, nel vicino castagneto, orgoglio del paese dell' alta Rendena. A

seguire, attorno alle 16,30, è previsto il coffee -break e quindi il laboratorio di

scrittura assieme all' autore.

Ecco, l' autore. È Gianmarco Parodi. Nato a Sanremo, ha compiuto studi di

agraria e ha la passione della scrittura: è autore di romanzi di genere

fantastico. A proposito del racconto itinerante, è una specialità di Parodi, che

accompagna trekking letterari e passeggiate narrative, oltre a condurre

laboratori di scrittura online. Uomo poliedrico, ha vinto alcuni premi nazionali

di poesia e ha fondato il collettivo poetico "Vivaio del Verso". Con "Non tutti

gli alberi" è arrivato finalista al Premio Italo Calvino.

Il volume. "Non tutti gli alberi" è un romanzo di formazione. Al centro della narrazione il rapporto fra un padre e la

figlia, in un viaggio che diventa una magica iniziazione al mondo degli alberi, i quali, come dice il padre di Alice, la

protagonista, non sono mai solo questo. Informazioni e iscrizioni alla biblioteca comunale di Pinzolo, telefono 0465-

503703; biblioteca.pinzolo@comune.pinzolo.tn.it. Quota di partecipazione, 5 euro.
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