TUTTI IN MONTAGNA
All’ombra imponente del Cervino, tra le
stradine e le piazzette della borgata di
Valtournenche, tutti gli anni si tiene il festival
di cinema di montagna più alto d’Europa. Il
Cervino Cine Mountain Festival - giunto alla
XXIII edizione - nonostante le dif coltà di
questi ultimi mesi si farà e, come ogni anno,
propone interessanti lm e documentari,
oltre a presentazioni di libri e dibattiti di
attualità.
Qui il programma!
Per il secondo anno di la Binaria si trasferisce, per una settimana, nella fresca valle alpina
per supportare il festival con una proposta di libri a tema montagna e non solo! Chissà che
non decidiate anche voi di fare una gita nella natura e venire a trovarci lassù. Non vi fate
spaventare dallo sguardo imperioso e severo del Cervino, che dall’alto osserva tutta la sua
valle e i movimenti di noi piccoli umani ai suoi piedi...

ARMINIO, LA CURA DELLO
SGUARDO E DELLA PAROLA
È appena arrivata in libreria l’ultima raccolta
poetica di Franco Arminio, “piccoli precetti
fatti in casa” per curarci da quella che
l’autore registrava già da tempo come
un’epidemia in corso: quella dell’autismo
corale che ci vede rinchiusi dietro i nostri
piccoli schermi, impegnati in una
comunicazione che ha perso ardore e
vitalità.
Arminio ci invita anche a spalancare gli
occhi e farci più prossimi gli uni con gli altri:
“In un tempo in cui si parla di
distanziamento dagli altri, bisogna
procurarsi un distanziamento da se stessi,
incarnarsi veramente nell’aria del mondo,
essere soci della luce, mettersi al servizio
delle cose. La nostra vocazione non è la
cattura. Siamo animali di premura.”

E sempre Arminio è uno degli autori che
con Marco Aime, Mauro Biani, Luigi Ciotti,
Vera Gheno, Luca Giunti, Gad Lerner,
Tomaso Montanari, Franca Olivetti
Manoukian, Moni Ovadia, Annamaria Testa e
Ugo Zamburru compongono la raccolta di
contributi che la casa editrice del Gruppo
Abele ha voluto mettere a disposizione
gratuitamente per ri ettere sui
cambiamenti di rotta necessari ed impedire
quei meccanismi di rimozione che un
graduale ritorno alla normalità comporta.
Undici scritti e una vignetta per ri ettere sul
presente e il futuro dell'umanità alle prese
con la più mediatica di tutte le pandemie.
Un libro completamente gratuito che
trovate scaricabile sul sito della casa editrice.

