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FESTIVAL. SABATO E DOMENICA PRIMA TAPPA ALLE QUARNE

Letter Altura, ora tocca alle valli
Archiviata con successo la cinque giorni verbanese con più di 13mila presenze
LetterAltura riparte dai
monti. Calato il sipario sulla
prima parte del festival, dal
weekend si ricomincia nelle
valli: alle Quarne sabato e do
menica, a Macugnaga il pros
simo fine settimana e il 18 e
19luglio in Val Bognanco. Al
le spalle c'è già il successo
della cinque giorni verbane
se, con il gran finale di dome
nica: tra gli ospiti il ciclista
Claudio Chiappucci, il giorna
lista Gian Paolo Ormezzano,
l'autrice di «Rosso come una
sposa» Anhilda- Ibrahimi, lo
scrittore e viaggiatore al Cir
colo polare artico 'Massimo
Maggiari e Alex Bellini, redu
ce della traversata in barca 11

remi dell'Oceano Pacifico. E'
stato annullato invece l'in
contro con Boris Pahor, col
pito da un grave lutto.

La giornata si è chiusa in
piazza San Vittore con lo
spettacolo dralcuni bambini
della scuola elementare di
Possaccio che, accompagna-
ti dalle musiche composte
dai ragazzi del Kantiere, han
no raccontato la fiaba «La no
ta blu». Alla fine i bimbi han
no lanciato dei palloncini blu
verso il cielo, un arrivederci
per il festival che per quattro
giorni ha animato la città. In
attesa dei weekend in quota,
per l'associazione che tutto
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l'anno lavora per organizzare
il festival è tempo di bilanci.
Positivi, a giudicare dai nume
ri. A cominciare dalle presen"
ze: più di 13 mila, con un au
mento del 27% rispetto all'an
no scorso. In crescita anche
gli arrivi da fuori provincia,
con visite organizzate da Pie
monte, Valle d'Aosta e Lom
bardia senza contare il bus or
ganizzato dal Circolo dei letto
ri di Torino, che ogni giorno
ha portato più di 30 persone a

Verbania. Sono stati 3.400 i
passaggi nella libreria allesti
ta sotto il tendone di piazza
Ranzoni, mentre 2.300 bambi
ni hanno partecipato alle atti
vità per i più piccoli.

Particolare sucçesso per gli
eventi musicali: il coro del Cai
di Torino, il coro Valgrande, il
gruppo occitano, le percussio
ni dei Timbales oltre alla «dan
za verticale» di Antoine Le Mé
nestrel, con una presenza me
dia di 440 persone. I volontari
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che hanno partecipato all'or
ganizzazione sono stati 151,
per 130 ospiti italiani e interna
zionali. «E' stata l'edizione del
la maturità per LettE;!rAltura
commenta il presidente Gio
vanni Margaroli -, che si sta af
fermando come uno degli
eventi più significativi in Italia
e certamente il più importante
in Europa dedicato alla lettera
tura di montagna. Abbiamo
formulato una proposta con
contenuti in grado di soddisfa-

re esigenze di pubblici divers~
ma sempre garantendo un no
tevole livello culturale». Piem
soddisfazione del presidente
per il lavoro svolto: «Gli ospiti •
sono stupiti dell'efficienza del
l'organizzazione, dai tanti vo
lontari che lavorano a ritIri
serrati e dalla spettacolarita
dei luoghi». E da sabato, con le
escursioni nelle valli, si potra
incontrare direttamente la ve
ra protagonista del festival: la
montagna. 1M. E. 61


