
Tredicimila persone hanno assi
stito agli appuntamenti di Lette

raltura, che si è conclusa domenica se
ra in piazza San Vittore.
E non era che la prima parte della ter
za edizione del festival della letteratu
ra di montagna, viaggi e avventure,'
che ha tènuto banco da mercolèdì
scorso.
Ora c'è spazio per i week end nelle val
li, che da sabato prenderanno avvio al
le Quarne (sabato e domenica), a Ma
cugnaga (1'11, 12 e 17 luglio) e in val
Bognanco (il 18 e 19 luglio).
Ed è tempo di bilanci, anche se parzia
li, di una manifestazione che, oltre a
rivitalizZare la città" richiama grandi
personaggi e coinvolge tanto pubbli
co. Mai come quest'anno, secondo i
dati d'afflusso diramati dall'ufficio
stampa di Letteraltura, il festival ha se-

gnato un incremento di partecipazio
ne di pubblico.
La manifestazione rientra da questa
edizione nel "Progetto Interreg Italia
Svizzera LIT.ALPS", che vede come ca
pofila da parte italiana la provincia
del Verbano Cusio Ossola e da parte el
vetica l'Associazione Berg Buch Brig.
Il gradimento di questa rassegna è di
mostrato anche dai partner e dagli
sponsor: dalla Camera di Commercio
del Vco, alla Città di Briga, alla Media
teca Cantonale Valle sana e al Comune
di Verbania.
La kermesse ha ricevuto anche il pa
trocinio del ministero dei Beni Cultura
li, del Cai, della Fondazione per il li
bro, la musica e la cultura di Torino.
Non solo: un sostegno finanziario è ar
rivato dalla Regione Piemonte, dalla
Fondazione Comunitaria, dalla Fonda-

zione Banca di Intra, dalla Fondazio
ne Cariplo, dalla Fondazione CRT e
dalla rappresentanza a Milano della
Commissione europea.
A questi si devono poi aggiungere
sponsor privati.
Per andare sul concreto, Letteraltura
2009 ha accolto, come accennato, ol
tre tredicimila persone (pili 27% ri
spetto allo scorso anno), tremilaquat
trocento le "visite" in libreria, allestita
in piazza Ranzoni, e più di duemila
bambini hanno preso parte alle attivi
tà per loro predisposte. '
Grande è stata la partecipazione agli
incontri con gli autori.
Gli appuntamenti con la musica han
no registrato una presenza media di
quasi cinquecento persone. La città
s'è dipinta con il blu di Letteraltura, E1

ha vissuto con partecipazione le dan-

ze di Antoine Le Ménestrel'e i Ì;tinburi
del gruppo dei Timbales., ,
Sul fronte organizzativo più,di cento
cinquanta sono stati i volontari impe
gnati per la buona riuscità dÌ tutte le
iniziative messae in campo; si sono an-,
noverati 130 ospiti tra'autori, ~relatori
e artisti, accreditati 40 giornalisti di te-
state italiane e straniere.,. ,
Per quanto riguarda i "contenuti", di
Letteraltura, sono' stati 45 i racconti
recapitati all~organizzazionè per il

'conèorso popolanì"lègato alla manife-
stazione, che metté\ia: il palio lÌI1wèék
end lacustre. Decme i quotidìaIÌi e set
tima,nali nonché le radio, le tv. e i siti'
internet che ne hanno p~rlato, Anchè
il web registra Un successo: oltre due
cento mila le visite alle pagine del sito
di Letteraltura.
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