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I FESTIVAL A VERBANIA J

celebra la montagna
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di OLMERO LA STELLA

ILmodello è quello mantovano, basato su:incontri con gli
scrittori e manifestazioni in va
ri momenti della giornata e vari
luoghi della città. Ma méntre il
festivalletterario che si svolge a
settembre a ~antova ha un
carattere "generalista", quello
di Verbania è legato alla monta

~a, tant'è che sichiamallm!l"lmi1IIILa nuova edizione si
aprirà quest'oggi. E per cinque.
giorni la città sul Lago ~aggio
re ospiterà incontri e dibattiti
con scrittori (come Boris
Pahor, Predrag ~atvejevic e
AIiiIda lbrahirni), filosofi (co
me Remo Bodei), giornalisti
(tra i quali Furia Colombo e
Gian Paolo Ormeizano) ma
anche con alpinisti, fotografi,
attori e via dicendo. E ci sarà
anche l'orso, tema di una sezio
ne del festival dedicata ai ragaz
zi. Due mattinate saranno dedi
cate a un omaggio a Dina Buz
zati. Poi, per i successivi tre
finesettimana(quindi a luglio),
IiiIl!'iur;w~'I,"~.sisposteràin tre
splendide valli. Alle. Quame,
sopra il Lago d'Orta, a Macu
gnana, ai piedi della parete Est
del Monte Rosa, e nella Val

Bognanco si svolgeranno mo
stre, escursioni, spettacoli, con
certi.

Giovanni Margaroli, cura

tore della manifestazione'b&:ga com'è nata IlIl1!illllW~'1
«Il nostro territorio è un trian
golo delimitato dal Lago Mag
giore, dal Canton Vallese e dal
Canton Ticino. È dunque un
territorio montano, eppure tut
te le manifestazioni che vi si
svolgevano erano legate al lago.
Abbiamo quindi deciso di dar
vita a una iniziativa che pro
muovesse la montagna. Dopo
tre anni gli effetti sul turismo
sono palpabili».

Così come Mantova, anche
Verbania per l'organizzazione
conta su una rete di volontari di
ogni età. E, per quanto riguardai fmanziamenti, sul sostegno

Remo Bodei e. --- 
sotto. Ani/da

Ibrahimi

della Regione Piemonte, di
sponsor privati nonché su fon
di europei che sono stati ottenu
ti grazie a un'alleanza con la
città sviZzera di Briga, che rea
lizza iniziative analoghe. «Que
sta edizione - dicono gli orga
nizzatori del festival - si svol
ge.in un momento difficile. Il
dubbio che i soldi per la cultura
in tempi grami siano mal spesi
è legittimo e diffuso. Ma abbia
mo anche il dubbio, altrettanto
legittimo, che senza i buoni
filin, senza i buoni libri, senza
incontrare gli altri anche attra
verso la lettura, l'uscita dalla
crisi sarà più difficile».
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