
Aspettando Letteraltura che si terrà dal 24 al 28 di giugno a Verbania e poi fino a luglio nel Vco

La montagna: colla culturale

Tavolo di presentazione della terza edizione del festival
letterario e illogo blu di Letteraltura

Presentata
la terza edizione

del made
in Verbania

VERBANIA - Un successo in

continua crescita, malgrado il
momento di crisi si ripercuota
inevitabilmente anche
sulle manifestazio
ni culturali. «Molte

risorse vengono da
fuori, producendo
beneficio sul nostro

territorio - ha spie-
. galo il presidente
Giovanni Marga
roli, presentando
la terza edizione
di Letteraltura, ve
nerdì 3 aprile scorso, al Chio- gelo Garella
stro di Intra - abbiamo avuto un del consiglio direttivo di Lette
ampio consenso di imprese, en- --raltura - la montagna e l'alpi
ti, associazioni e media; anche nismo restano i temi principali,
qudst'anno, durante il festival ma ve ne sono altri non meno
interverranno diversi giorna- importanti, come ad esempio
listi e scrittori, oltre al regista . "Confini e resistenza", dove la
Ermanno Olmi; molti alpinisti, .
come Marco Confortola e Fau

sto De Stefani, un collei~ento
con Briga e il Vallese per il pro
getto Interreg». il festival que
st' anno avrà inizio a Verbania

il 24 giugno e durerà fino al 28,
proseguirà poi alle Quarne il 4
e 5 luglio, a Macugnaga l' 11,
12 e 17 luglio, per fmire a Bo
gnanco il 18 e 19 dello stesso
mese. «Ci sono percorsi tema
tici, fili di collegamento tra più
incontri - ha ch,osato Pier An-

montagna non viene considera
ta solo spartiacque, ma collega
mento anche culturale». Carla

Merlo, che si occupa delle pro
poste per i ragazzi, ha segnala
to l'utilizzo del parco di villa 
Maioni, una bicic1ettata in cit
tà, oltre ad una iniziativa nuova
e particolare come "Avventure
di notte"; un'esperienza vissu
ta rigorosamente senza genito
ri, alla Casa del lago di via Si-

monetta. «I ragazzini dormiran
no da soli per una notte, con la
sensazione di stare sott'acqua».
Il presidente della Provincia
Paolo Ravaioli ha espresso la
«grossa soddisfazione per co
me procede il coinvolgimento
dei vari territori; fondamenta
le è l'apporto del volontaìiato •
oltre alla convinzione che - non

si può prescindere dalla cultura
per fare turismo». La soddisfa
zione per la qualità della mani
festazione l'ha espressa anche
il sindaco di Verbania Claudio

Zanotti, oltre a «l'orgoglio del
l'amministrazione per il gruppo
di volontari-associati». il primo
cittadino si è augurato (scher- .
zando ma non troppo) che la
terza edizione si possa svol
gere al nuovo teatro della cit
tà. Il programma del festival è
disponibile sul sito www.lette
ral tura.i t.
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