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“Dialoghi sull’Altipiano”, l’omaggio di Mondovì a Mario Rigoni Stern
Il prossimo 5 giugno alle ore 10.30 un dialogo, nel nome di Rigoni Stern, tra il
Presidente dell’Einaudi, il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e il
biografo ufficiale.
Saranno Walter Barberis (Presidente di Einaudi Editore), Alberto Sinigaglia
(Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte) e Giuseppe Mendicino
(scrittore) a rendere omaggio, il prossimo 5 giugno, a Mario Rigoni Stern nel
centenario della sua nascita. Un viaggio alla scoperta del Rigoni Stern scrittore,
giornalista e uomo attraverso gli occhi del suo editore, del suo collega e del suo
biografo ufficiale. Un dialogo intimo tra chi lo ha conosciuto e frequentato per
ricordare un eccezionale cronista della campagna di Russia che ci ha offerto, con Il
Sergente nella Neve, la testimonianza poetica forse più limpida di tutta la Seconda
guerra mondiale. Dotato di una rara integrità morale che gli ha consentito di
scoprire nella fratellanza la misura naturale dell’uomo, Rigoni Stern ha deciso di
avvicinarsi alla scrittura per scelta etica e morale, rigettando ogni giorno
l’abitudinarietà e il conformismo. L’evento, che avrà luogo nel Giardino della
Biblioteca Civica di Mondovì alle ore 10.30 in occasione non a caso della Giornata
Mondiale dell’Ambiente da sempre cara allo scrittore veneto, è da intendersi come
anteprima della seconda edizione di “Funamboli – Parole in equilibrio a Mondovì”
ed è promosso dall’Associazione Culturale Gli Spigolatori con il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, il supporto di Tisane Valverbe e il
patrocinio della Città di Mondovì, della Fondazione Nuto Revelli di Cuneo e del Polo
del ‘900 di Torino. Nelle prossime settimane verranno svelati gli altri appuntamenti
di “Dialoghi sull’Altipiano”, con reading teatrali, presentazioni di libri, passeggiate
letterarie e proiezioni cinematografiche in un simbolico parallelismo tra l’Altopiano
di Asiago e il quartiere dell’Altipiano di Mondovì. Alla luce delle misure di sicurezza
adottate, i posti disponibili per l’incontro del 5 giugno sono limitati e la prenotazione
è obbligatoria a assoc.spigolatori@gmail.com; 339.7161997.
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FUNAMBOLI – Parole in equilibrio a Mondovì
La parola, principale strumento di comunicazione e di espressione all'interno di una
società, diventa protagonista mostrandoci le varie sfaccettature di un tema
specifico. Lo scopo dell'intero evento è quello di raccontare la storia e l'attualità
unendo, attraverso gli incontri e gli eventi, una città disposta su più livelli e collegata
per mezzo di una funicolare.
Di anno in anno i “Funamboli” della parola saranno quindi i protagonisti di
appuntamenti suddivisi tra i quartieri di Breo e di Piazza, in un'unione simbolica di
ciò che, in una città come in una società, pur mantenendo una sua unicità, diviene
ingranaggio di un sistema che respira all'unisono e che non potrebbe sopravvivere
se privato di una delle sue parti.
La parola e i libri, infine, quale patrimonio inestimabile della Città di Mondovì alla
luce del “De institutione confessorum” del teologo domenicano Sant’Antonino (al
secolo Antonino Pierozzi, Vescovo di Firenze), stampato proprio a Mondovì il 24
ottobre del 1472 e considerato per questo il primo libro realizzato con caratteri
mobili di tutto il Piemonte.
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