
Rinviata la visita del Direttore de La Stampa
A causa dei recenti fatti di Piazza San Carlo a Torino, Maurizio Molinari

ha posticipato al prossimo 14 giugno la sua visita a S. M. Maggiore.

Mercoledì 14 giugno, nuova data dopo il rinvio a causa di improrogabili impegni professionali,  il Comune di
Santa Maria Maggiore ospiterà per la prima volta il Direttore del quotidiano La Stampa, Maurizio Molinari.

Si tratta della  seconda tappa nel territorio del VCO all'interno del lungo tour del DIrettore "in ascolto" delle
realtà del  Nord-Ovest  d'Italia.  Dopo la visita a Cannobio dello scorso anno,  Molinari  ha scelto Santa Maria
Maggiore e la Valle Vigezzo per questo appuntamento prestigioso, ancora una volta al confine con la Svizzera, a
consolidare l'importanza dei territori più estremi dell'Italia minore.
Maurizio Molinari effettuerà una visita approfondita del paese e delle sue realtà culturali più importanti . Sarà
infatti accolto al Museo dello Spazzacamino e alla Scuola di Belle Arti "Rossetti Valentini" per scoprire le storie
dei piccoli spazzacamini e della prestigiosa tradizione pittorica della Valle Vigezzo.

A questa visita privata seguirà un incontro pubblico aperto a tutti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, alle
ore 18 presso la Sala Mandamentale del Vecchio Municipio, in Piazza Risorgimento.
L'incontro,  dal  titolo  "Valle  Vigezzo,  terra  di  frontiera  -  Un viaggio  tra  profumi,  fuliggine,  contrabbando e
pittura" sarà un vero  tributo alle mille storie di questa valle, grazie a testimonianze, aneddoti e racconti che
andranno a scavare nelle radici di una terra di frontiera, emigrazione e grandi artisti.

Ad aprire  la  serata  i  saluti  del  Sindaco di  Santa  Maria Maggiore,  Claudio Cottini,  che introdurrà  anche gli
interventi successivi a cura di:
- Benito Mazzi, storico e giornalista, coinvolgerà il Direttore Molinari e il pubblico presente con racconti dedicati
al tema del contrabbando e alle storie degli spalloni nelle terre di frontiera.
- Monica Mattei, responsabile dell'ufficio cultura del Comune di Santa Maria Maggiore, che illustrerà le principali
dinamiche della  tradizione pittorica vigezzina,  una delle  eccellenze storiche della  valle  ossolana,  conosciuta
appunto come Valle dei pittori.
- Rosanna Ramoni - Associazione Nazionale Spazzacamini, chiuderò la serie di interventi con i racconti dedicati
all'emigrazione più dura e povera, quella degli spazzacamini.

Seguirà  un  momento  di  dibattito con Maurizio  Molinari.  Sarà  occasione  per  il  Direttore  de  La  Stampa  di
esprimere "a caldo" le emozioni e sensazioni che i racconti di questa terra di frontiera possono suscitare in un
professionista del giornalismo italiano che per oltre un decennio è stato corrispondente per La Stampa proprio
dall'estero.
In chiusura di serata ci sarà spazio per le domande o gli interventi da parte del pubblico, in un dialogo che potrà
essere ulteriore occasione di approfondimento per tutti i presenti.

I saluti finali del Sindaco Claudio Cottini e un piacevole aperitivo, rigorosamente a km 0, chiuderanno la serata. 
Per  informazioni  e  aggiornamenti  www.santamariamaggiore.info e
https://www.facebook.com/santamariamaggioreturismo 

http://www.santamariamaggiore.info/
https://www.facebook.com/santamariamaggioreturismo

