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"Letter Altura" si dà al cinema

con quattro film d'alta' quota
Proiezioni.
Da giovedì alle 21
nell'auditorium
del Chiostro di Intra

SERGIO RONCHI
VERBANIA

Il festival LetterAltura si dà
al cinema. Oltre alla secon
da edizione di «Qui comincia
la lettura» -.che per tre mesi
attraverso il libro «Amore e
ginnastica» di Edmondo De
Amicis darà vita ad occasio
ni di incontro e animazione
culturale - ora arriva il «Ci
neforum di LetterAltura»,
in collaborazione con il Cir
colo giovanile socio cultura
le «Don Bosco» di Verbania

e nell'ambito del progetto In
terreg Lit Alps. Quattro proie
zioni, alle 21, nell'auditorium
del Chiostro alla Famiglia Stu
denti di Intra, con cui la mon
tagna uscirà dai libri per rivi
vere sul grande schermo, in
attesa della terza edizione del
festival prevista dal 24 al 28
giugno a Verbania, il 4 e 5 lu
glio alle Quarne, 1'11,12e 171u
glio a Macugnaga, il 18e 19 lu
glio in Val Bognanco.

Il primo appuntamento sa
rà giovedì con «Himalaya» di
Eric Valli vincitore della
«Genziana d'oro 2000» al
TrentoFilm Festiva!. La pelli
cola, una produzione franco
nepalese del 1999, ruota attor"
no al contrasto generazionale
tra Tinlé, vecchio capo che ha
perso il figlio, e il giovane Kar- Ad aprire la mini-rassegna sarà «Himalaya» di Eric Vall~

ma per l'annuale carovana di
yak per il trasporto del sale.
Solo attraverso gli occhi e la
saggezza di un bambino la vi
ta del paesino himalayano tor
nerà ad avere un senso.

Il 26 marzo toccherà a
«Essere e avere» del docu
mentarista Nicolas Philic
bert, incentrato su una scuo
la del Massiccio centrale
francese, mentre il 2 aprile
spazio a «La morte sospesa»
di Kevin MacDonald (an
ch'esso vincitore della «Gen
ziana d'oro 2000» al Trento
Film Festival), che ripercor
re la prima salita del Siula
Grandenelle Ande peruviane
ad opera di Joe Simpson e Si
mon Yates. A chiudere la ras
segna, il 9 aprile, sarà «Griz
zly Man» di Werner Herzog,
la storia dell'ambientalista
Timothy Treadwell che tra
scorreva l'estate in un parco
nazionale dell'Alaska per vi
vere tra gli orsi.

L'ingresso alle proiezioni è
riservato ai soci di LetterAltu
ra (si potrà sottoscrivere la
tessera a lO euro prima di
ogni film).


