
LetterAltura. Dopo le giornate di Verbania
tappa nel Cusio con spettacoli, gite e incontri

sione guidata fino a Quarna So
pra. La durata prevista è di
un'ora e mezza, con sosta al
l'oratorio del Fontegno ed arri
vo all'area del tiro a piattello a
Quarna Sopra. Un pulmino ri
porterà gli escursionisti ad Ome
gna a metà pomeriggio. Occorre
prenotare telefonando al
346.8589722.

A mezzogiorno il Comune di
Quarna Sopra offrirà un rinfre
sco nell'area del tiro a piattello.
Qui alle 14è previsto lo spettaco
lo dei «Fifres et Tambours de
Provenco», gruppo itinerante di
musica provenzale composto da
dodici elementi. Dalla balconata
che si affaccia sul Belvedere ac
compagneranno la comitiva a
Quarna Sotto per una visita al
museo e alla fabbrica degli stru
menti musicali, punta di eccel
lenza per l'artigianato del Cusio.
Tutti gli eventi sono gratuiti.
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«Letteraltura» va in monta
gna. Da Verbania, dove gli or
ganizzatori hanno contato 13
mila visitatori in cinque gior
nate di festival, alle Quarne,
primo passo di un percorso
che toccherà anche Macugna
ga (11-12-17luglio) e Bognanco
(18-19luglio).Un week-end tra
passeggiate ed animazione
per coinvolgere anche i più pic
coli alla scoperta della <<valle
della musica» che si apre con
spettacolari panorami sul lago
d'Orta.

Si comincia all'oratorio
San Rocco di Quarna Sopra,
teatro dalle 16,30di «Le demu-

re et na vira - i giochi di ùn
tempo», spettacolo per tutte 1è
età con l'artista e cantastorie
Prezzemolo che da vent'anni
raccoglie proverbi, canti e rac
conti popolari utilizzandoli poi
per ricostruire vecchi giocatto
li della tradizione montanara
da sottrarre all'oblio e tra
smettere alle nuove generazio
ni. Alle 21 all'auditorium del
museo dello strumento a Quar
na Sotto l'incontro con Paolo
Brovelli che racconterà i suoi
25 mila chilometri percorsi da
Lisbona a Pechino con un'Ape
Piaggio confrontandosi con
Renato Scialpi, giornalista di
«Qui Touring»: Brovelli pre
senterà anche filmati e foto
raccolti nella sua awentura
sfociata anche in un libro.

Domani si riparte con la
camminata lungo il «sentiero
della musica», il ritrovo è alle
9,45alla chiesa di Cireggio, fra
zione di Omegna, per l'escur-

riapre ilfestival
delle terre alte
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