Bruno Gambarotta sarà il Direttore Artistico di Sentieri e Pensieri
A Santa Maria Maggiore torna dal 19 al 23 agosto la 4a edizione del festival letterario nato nel
2013 sotto l'egida del Salone del Libro di Torino. Importanti le novità in vista.
Un Direttore Artistico di fama nazionale firmerà il cartellone 2016 di Sentieri e Pensieri, il festival letterario
che tornerà puntuale anche quest'anno in Valle Vigezzo, dal 19 al 23 agosto.
Un'adesione tanto prestigiosa, quanto convinta, quella di Bruno Gambarotta, scrittore e giornalista
astigiano, già al lavoro con l'ufficio cultura e turismo del Comune di Santa Maria Maggiore per mettere a
punto il programma dell'edizione 2016, che si preannuncia ricca di novità e gradite conferme. Anche nella
formula della manifestazione, che prevederà ogni giorno alle ore 18 incontri con i grandi protagonisti della
cultura, dello sport, della letteratura e dello spettacolo italiano, ma si arricchirà di new entry.
Il calendario verrà presto svelato e sarà un ideale mix di autori per tutti i gusti e tutte le età, in un percorso
che accompagnerà i lettori/spettatori alla scoperta delle ultime novità editoriali di piccole e grandi case
editrici.
Ad arricchire il programma culturale ci saranno spettacoli di arte di strada, concerti e laboratori. Ed anche la
prima delle novità confermate: una rassegna stampa mattutina open-air, nel bel salotto cittadino di Piazza
Risorgimento (che sarà la sede di tutti gli appuntamenti, insieme al Teatro Comunale in caso di maltempo).
Una delle novità già confermate è la nuova proposta mattutina: quattro speciali rassegne stampa che
Bruno Gambarotta condurrà in compagnia di colleghi giornalisti, conduttori e scrittori di fama nazionale .
Si scopriranno le notizie più curiose e interessanti del panorama nazionale e internazionale, con gli occhi dei
protagonisti che si confronteranno con Gambarotta e con il pubblico presente in piazza.
Un'ulteriore conferma della crescita di qualità e reputazione di Sentieri e Pensieri, nata nel 2013 e destinata
ad affermarsi sempre più nel panorama nazionale dei festival letterari, anche come motivo di richiamo per
un turismo culturale su cui intende scommettere con forza la destinazione turistica vigezzina.
“L'adesione di Bruno Gambarotta è per noi un motivo d'orgoglio – conferma il Sindaco di Santa Maria
Maggiore, Claudio Cottini – sono davvero grato a Bruno Gambarotta per aver accettato di guidare la
quarta edizione della nostra rassegna estiva, cui teniamo particolarmente e che sotto la sua guida crescerà
ancora”.
Informazioni e anticipazioni della prossima stagione anche su www.santamariamaggiore.info

