
Leggere le montagne
Aspettando il festival Lago Maggiore LetterAltura

A maggio Il Circolo dei Lettori si affaccia su nuovi paesaggi. Prende infatti il via Leggere le
montagne, un progetto articolato che include tra le varie iniziative un calendario di letture
spettacolo condotte da giornalisti specializzati e scrittori, chiamati a raccontare la montagna
attraverso una personale chiave di interpretazione. Nella prima serata del ciclo, giovedì 28 maggio
alle ore 21, il giornalista e alpinista Enrico Camanni, accompagnato dalla voce recitante di Cesare
Rasini e da Vincenzo Crupi al pianoforte, conduce Per sottrazione di pietra. Il mito del Cervino,
uno sguardo al "più nobile scoglio d'Europa" e all'imponenza delle sue quattro creste che convergono
in una piramide aspra e perfetta. Altre tre tappe sono programmate per giovedì 4, mercoledì lO e
mercoledì 17 giugno, alle ore 21 rispettivamente dedicate a Tre Cime di Lavaredo. Un simbolo, in
pace e in guerra, Una lunga avventura, il K2 e Come una sola cosa. Giovanni Segantini e la
montagna.
Le maestose cime dolomitiche, annoverate tra le meraviglie delle Alpi, che furono teatro della Grande
Guerra, sono celebrate con i loro resti di trincee, gallerie e baraccamenti dalla giornalista e alpinista
Linda Cottino, in una serata di memorie accompagnata dalla voce di Silvia Montagnini, dalle
melodie del Coro Edelweiss del CAI Torino e dal suono dell'arpa di Marta Pidello. Il mito del K2,
"creatura" titanica di roccia e ghiaccio, ambizione per i più temerari tra gli scalatori, è affidato invece
alle parole del giornalista Roberto Mantovani, con la recitazione di Cesare Rasini, e i contributi
artistici del Coro Edelweiss del CAI Torino e dell'arpista Marta Pidello. Infine, lo spettacolo
multimediale dell 'antropologo Duccio Canestrini, che con il suo "bricolage" fatto di nalTazione dal
vivo, proiezione di quadri antichi, vignette umoristiche, immagini pubblicitarie, spezzoni di filmati,
brani di canzoni, passi letterari da ascoltare, analizza la storia e la psicologia del grande pittore di
origini trentine Giovanni Segantini (1858 - 1899), che scelse i monti della Svizzera come ritiro
artistico e ascetico.

11 progetto Leggere le montagne prosegue da Mercoledì 24 giugno a Verbania nell'ambito del festival
Lago MaggiQre J,ettcrAltura. In occasione di LetterAltura Il Circolo dei Lettori proporrà escursioni
organizzate per visitare i luoghi del festival e partecipare ai numerosi incontri e dibattiti programmati
nell'edizione 2009.
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