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La manifestazione continua nel Cusio e nell'Ossola

Oltre 13milapresenze
a LetterAitum

"E'stata l'edizione della ma

turità di LetterAltura, che si sta
nettamente affermando come
uno degli eventi culturali più
significativi in Italia e certa
mente il più importante in Eu
ropa dedicato alla letteratura
di montagna ..

Abbiamo formulato una
proposta con contenuti in gra
do di soddisfare esigenze di
pubblici diversi ma sempre ga
rantendo un notevole livello

culturale e siamo particolar
mente contenti della partecipa
zione da fuori provincia, dei
consensi da parte di autori
coinvolti, conduttori degli in
contri, giornalisti accreditati,
stupiti dall'efficienza dell'orga- 
nizzazione e da?la spettacolari
tà dei luoghi che spesso hanno
l'occasione di vedere per la pri
ma volta':

Con queste parole Giovanni
Margaroli, presidente dell'As
sociazione che' organizza Let
terAltura, commenta l'esito
della edizione 2009 del Festival

di letteratura di montagna
, viaggio e avventura, la cui pri

ma parte si è conclusa dome
nica scorsa a Verbania.

I;evento, frutto di un intero
annò di lavoro organizzativo e

del coinvolgimento di moltis:
simi volontari, rientrà oa que
sta edizione nel Progetto Inter
reg Italia - Svizzera Lit.Alps ed
ha ricevuto il patrocinio del
Ministero dei Beni Culturali,
del Cai e della Fondazione per
il libro, la musica e la cultura di
Torino. Sostegno finanziario è
giunto inoltre da Regione Pie
monte, Fondazione Comunita
ria, Fondazione Banca di Intra,
Fondazione Cariplo, Fondazio
ne Crt, Rappresentanza a Mila
no della Commissione euro

pea e sponsor privati. Notevo- .
le è stato l'incremento di par
tecipazione popolare.

Le 13.000 presenze comples
sive rappresentano un aUlllen
to del 27 per cento rispetto al
l'anno scorso, i passaggi in li
breria sono stati 3.400 e 2.300
le presenze dei bambini alle at
tività per loro organizzate.

Ampia la partecipazione agli
incontri con gli autori, affollati
da un pubblico attento e par
tecipe e anche gli eventi musi- _
cali (con una presenza media
di 440 persone) si sono rivelati
di alta qualità.

Qualche altra cifra: 151 vo
lontari impegnati nell' organiz
zazione, 130 ospiti, 40 giorna-

listi accreditati, in maggioran
za di testate nazionali.

Assai soddisfacente è il risul

tato pure sul versante della
promozione del territorio, con
le maggiori riviste di settore, di
attualità e cultura oltre alle

maggiori testate nazionali che
hanno scritto di LetterAltura.
Molte le radio nazionali e in
ternazionali che si sono inte
ressate al Festival e a Verbania

e due tra i maggiori siti giorna
listici italiani (Repubblica.it e
Corriere.it) hanno dedicato
ampio spazio al festival, così
come il Tg Regionale del Pie
monte.

I.:attenzione è confermata
dalle visite al sito (28.000 dal
l'inizio dell'anno); ma soprat
tutto dalla qualità della naviga
zione che ha visto un totale di

221.000 pagine visitate.
La seconda parte di Lette

rAltura si svolge alle Quarne 4
e 5 di luglio, a Macugnaga
1'11,12 e 17 luglio e in Val Bo
gnanco il 18 e 19 luglio, con
escursioni nelle valli che forni

ranno l'occasione per riportare
l'attenzione alle montagne, co
sa che è e rimane il principale _
obiettivo della manifestazione.
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