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Tra i fiori

La

spettacolare
vasca delle
nifeeèuno

degli ambienti
più suggestivi

di Villa
Taranto che

ieri ha aperto i
cancelli gratis
agli ospiti del

festival
A sinistra il

Coro

Edelweiss, il
coro ufficiale

delCaidi

Torino, diretto

, da Filippo
Maninicon

Marta Pidello

all'arpa

A Verbania. (' è anche il trenino

per spostarsi nei luoghi degli eventi
dal!'Arena a piazza San Vittore

fatto di vicende «da ascO'ltare
con il cuore», come quella delle
«sopravvissute di Bergemolet
to», ancora vive dopo 37 ore in
una stalla sepolta dalla neve. O
di quando alla tragedia della
Grande guerra si aggiunse la
devastazione della valanga, e
di un paese in cui gli abitanti
scavarono per giorni nel ghiac
cio sperando di estrarre i pro
pri cari rimasti sotto la neve
per poi rassegnarsi ad attende
re la primavera, cercando di ri
cominciare la vita quotidiana.
Un viaggio nelle baite e negli al
peggi, dove nella seconda guer
ra mondiale i partigiani erano
«gli angeli custodi» dei soldati
inglesi. Per arrivare ai giorni
nostri, fino ai tanti alpinisti e
scalatori anche recentemente
«IÌlOrtidi bellezza». _

Al debutto le autorità, dalla
presidente della Regione Mer
cedes Bresso. con il consigliere

ILFESTIVAL
LETTERALTURA
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La montagna tra le
Nel giardino di Villa Taranto debutto cQnle voci del coro Cai di Torino

MARIA ELISA GUALANDRIS
VERBANIA

La voce delle montagne in ri
va allaghetto delle ninfee ha
aperto la terza edizione di
LetterAltura. Una scenogra
fia fiabesca ha accolto a Villa
Taranto il recital del Coro del
Cai di Torino, che ha dato il
«la» a una nuova edizione del
la manifestazione che ha co
me protagonista la monta
gna, il viaggio e l'avventura.
Il profumo intenso dei fiori
ha accolto i canti che parlano
di neve, vite portate avanti
con coraggio, resistenza, pau
ra, ma anche coraggio, solida
rietà e soprattutto dell'amo
re per l'aria pura che si respi
ra in cima alle vette. Spetta
colo nello spettacolo del giar
dino, che ieri si è fatto risco
prire anche dai verbanesi,



"Terre alte sempre
aperte alle sfide"·

PRESIDENTE-SCRITIRICE

nnuovo romanzo
ambientato tra Orta

Mergozzo e Verbano

;,pe"t"tacolc:u Il:: UII'IV

per la terza edizione

della rassegna che
toccherà anche le valli

con cinquecento presenti. So
lo apparente il contrasto tra
le storie raccontate .con il
canto, che riguardano guerra
e valanghe, e la dolcezza del
luogo.

«I montanari e gli alpinisti
non sono certo degli allegro
ni - ha detto Enrico Camanni
del Cai -: spesso raccontano
di catastrofi e tragedie. Le Al
pi sono un luogo dove le va
langhe hanno sempre colpito
duro». Delle montagne di ne
ve che distruggono le case, le
fattorie e uccidono le perso
ne hanno parlato racconti e
canti popolari, scrittori e
giornalisti: storie che sono
state raccolte nello spettaco
lo proposto ieri, nato nell'am
bito del progetto «Leggere le
montagne», per far riscopri
re la letteratura di monta
gna, troppo spesso sepolta in
scaffali polverosi. Insieme al
:oro, la voce dell'attrice Sil

vili Rll'nn Montagnini e l'arpa

Aldo Reschigna, al neo assesso
re provinciale all'ambiente Lui
gi Airoldi, al sindaco di Verba
nia Marco Zacchera. Con loro
il prefetto Riccardo Ubaldi.
«Chi pensava che éi sarebbe
stata una caduta di impegno
nei confronti di queste manife
stazione create prima della
mia -amministrazione è fuori
strada - ha detto il neo primo
cittadino -: LetterAltura conti
nuerà a esistere ~d è nostra in
tenzione farla crescere, am
pliando il raggio nella prospet
tiva di rendere Verbania la ca
pitale dei laghi europei. Le ini
ziative belle come questa sa
ranno mantenute».

Nei giardini di Villa Taran
to è arrivato anche il saluto del
rappresentante della Commis
sione europea a Milano, Mat
teo Fornara: «Apprezziamo la
presenza di autori che testimo
niano l'apertura del festival an
che all'Est dell'Europa. Le
montagne ci permettono di ca
pire che i confini vanno abbat
tuti». La Commissione duran
te il festival sarà in piazza Ran
zoni a Intra con uno stand in
formativo sulla salvaguardia
del pianeta e sui cambiamenti
.<.alhn •• lil!j

Intervista
CARLO BOLOGNA

VERBANIA

Mercedes
Bresso

, 'Presidente Bres-

so, come sta la
montagna del
Piemonte?
«Nel complesso

abbastanza bene. Abbiamo
dedicato molta attenzione,
abbiamo approvato le modi
·tiche alle Comunità Monta
ne imposte dalle legge. Ci
sono proposte per abolirle
del tutto ma la nostra mon
tagna ha un forte senso di
identità. Qualsiasi cosa dica
la legge le comunità alpine
resteranno. L'idea che co
stano è un'idea romana, ba
sta andare a leggere i bilan
ci. Per il resto c'è una ripre
sa del turismo montano, sia
invernale che estivo. I laghi

hanno segnato una battuta
d'arresto, speriamo che si ri
prendano con iniziative quali
"turisti a casa vostra" che
puntano sulla nostra regione
e quelle vicine. Puntiamo an
che a concludere accordi con
Malpensa per
inserire le locali
tà del lago tra le
mete low cost».
I laghi, tra l'al
tro, saranno an
che lo ·scenario
del suo prossimo romanzo.
«Certo, dopo aver racconta
to le Langhe parlerò di Orta,
del Lago Maggiore e di Mer
gozzo».
Anche la cultura può rilanciare
le terre alte?

«Sì e non soltanto quella dei
libri. C'è un grande lavoro di
riscoperta dellé tradizioni. E
poi iniziative come LetterAl
tura sono particolarmente in
teressanti perché collegano
laghi e montagna. Si vuole fa

re un'operazio
ne come a Man
tova, con scrit
tori, giornalisti
e altri ospiti
che affrontano
temi interes

santi, dialogano con il pubbli
co».
Quasi a voler dimostrare che la
montagna non si chiude in se
stessa?
«No, la montagna non è chiu
sa, anzi. Da sempre è luogo di

passaggio, di scambio. Pen
siamo ai monasteri ai piedi
delle Alpi, a quello che hanno
rappresentato nella storia.
La montagna è un luogo aper
to. Ci sono sempre stati mo
menti difficili ma anche l'in
dustrializzazione è nata nelle
nostre valli sfru.ttando le ri
sorse idriche».
In tempo di crisi la montagna
quale ruolo può esercitare per
dare una svolta positiva al deli
cato e complesso sistema delle
terre alte?
«Può rafforzare la cultura e
l'economia locale, non per an
dare contro al concetto di
economia globale ma per va
lorizzare quanto di meglio il
territorio sa esprimere».
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Sotto il tendone. La libreria a Intra

è curata dagli editori che da dieci anni
sono presenti alla «Fabbrica»

~ Autori Ospiti/ .
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La libreria in piazza Ranzoni a Intra, con le opere degli autori presenti a LetterAltura

Sentieri di carta
BENITO
MAzZI

CERCO PAGINE

SOFFERTE

CHE OFFRONO

LEZIONI DI VITA

Un libro vale più di
una medicina. In
fonde serenità,

coraggio, forza di prose
guire, di accettare. Co
me l'amico del cuore o il
buon vecchio prete di pa
ese. Per questo si tiene a
portata -di mano sulla
scrivania o sul comodi-



Ermanno Olmi racconta

l'amico Mario Rigoni Stern
Per i più piccoli
arrampicate con
le guide nel parco
di Villa Maioni

Gli incontri, lo spettacolo, i
bambini. Dopo l'inagurazio
ne di Villa Taranto, entra og
gi nel vivo il programma del
la terza edizione di Letteral
tura.

Gli ospiti
Oggi è il giorno del Maestro,
Ermanno Olmi. Al Chiostro
dalle 17,30 dialogherà con il
critico cinematografico Irene
Bignardi per raccontare la
storia di un film mai nato,
tratto dal romanzo «lI sergen
te nella neve» di Mario Rigoni
Sterno La sceneggiatura è sta
ta scritta dal regista insime
me all'amico Rigoni Stern po
co meno di cinquant'anni fa.
Olmi parteciperà poi alle 21al
Chiostro di un cine incontro
con il critico cinematografico
Bruno Fornara, che introdur
rà il primo IUlllwmetrallllio

del Maestro, ambientato nei
pressi di una grande diga al
l'Adamello. Alle 18,30 nel par
co di Villa Pariani, sede del
l'Unione Industriali, appunta
mento con Goretta Traverso,
la prima donna italiana a rag
giungere nel 1985 gli otto mila
metri, scalando la cima del
Gasherbrum IL Insieme allo
scrittore Roberto Mantovani
ripercorrerà i ricordi e il «Ri
torno alla montagna» dopo la
perdita del marito Renato Ca
sarotto al K2.

Lo spettacolo
Dalle 18,30 in piazza Ranzoni
a Intra tutti con il naso in su
per uno spettacolo mozzafia
to: la danza verticale di Antoi
ne Le Ménestrel. Una discipli
na che sfrutta le tecniche del
l'arrampicata sportiva tra
sformandola in arte. Le Méne
'strel volteggerà sui palazzi
del centro coinvolgendo spet
tatori e commercianti.

L'arte
Si potrà pregustare oggi alle
18 al Chiostro in anteprima
della mostra «Uno sguardo
stupito: i taccuini di viaggio di

Stefano Faravelli», che sarà
inaugurata domani al Forum
di Omegna. L'artista torinese
commenterà insieme a Gio
vanni Scipioni il documenta
rio «Passage to Egypt» con le
immagini del suo ultimo viag
gio in Egitto.

Ibambini
Anche i più piccoli avranno
tante occasioni per vivere il
«loro» festival. Dalle 10,30 al
le 12,30 e dalle 14,30 nel parco
di villa Maioni si potrà speri
mentare l'arrampicata su pa
rete artificiale e discese in te
leferica con il Corpo guide al
pine Valle Ossola (dai 6 ai 12).
Dalle 17in biblioteca laborato
rio di lettura «nati per legge
re», destinato ai bimbi tra i 5 e
i lO anni. Alle 18 incontro con
Ingrid e Dieter Schubert, illu
stratori di fama internaziona
le che presenteranno i loro
«animali da leggere».

Dalle 17,30 alle 19,30 al Par
co Robinson potranno invece
provare l'ebbrezza di essere
un biker, con i maestri della
Federazione ciclistica italia-'
na. E' consigliato portarsi la
propria bicicletta. [M.E.G.]

no, per le ansie del gIOr
no e della notte. TI mio li
bro-medicina è «lI fondo
del saccO) di Plinio Mar
tini, che rileggo ogni vol
ta che avverto l'urgenza
di una scrittura vera,
maschia, mai volgare,
aderente alla realtà che
descrive. Come l'olio di
merluzzo e il sale amaro
che la nonna mi costrin
geva a ingoiare da bam
bino a ogni cambiamen
to di stagione, lo mando
giù a fatica poiché mi fa

rivivere la disperazionee l'ipocrisia delle nostre
montagne ai tempi della
callva, della grande mi
seria. Ma poi sto bene,
mi sento rigenerato da

quel tuffo nel passato,dalla grande lezione di
uno scrittore ruspante e
lacerato, che in un solo
libro ha saputo dare la
perfetta dimensione di
un intero mondo.

Sul comodino fanno
buona compagnia «Sto

rie dall'Altipiano», il Meridiano di Mondadori de

dicato a Rigoni Stern,«Valgrande Ultimo Pa
radiso» di Teresio Valse
sia, e «Chilò», scrigno di
memorie che Cecilia Pe
trosino ha dedicato alla
gente di Falmenta. I sen
tieri di carta che più mi
stanno a cuore non sono
quelli percorsi frettolo
samente da alpinisti alla
ricerca di vette e prima
ti, ma quelli sofferti con
passo lento da chi della
montagna ha fatto nei
secoli la sua fatica di vi
vere.


