
DOMANI A VERBANIA

Il "ragno" Cesare Maestri
primo ospite a LetterAltura
Sarà il violinista-poeta Michele Gazich
con la sua «nave dei folli» a dare il via
oggi alle 18 a Villa Rusconi Clerici a
una nuova edizione di Letteraltura, il
festival dedicato alla letteratura di
montagna. Fino a domenica in città si
susseguiranno conferenze, incontri
dalla colazione mattutina al dopo ce
na, momenti di spettacolo e di giochi
per bambini.

L'inaugurazione è affidata a Gazich
che con la sua band darà vita a uno
spettacolo inedito, costruito intorno a
sonorità che richiamano la montagna.
Il musicista bresciano sarà accompa
gnato dalla cantante Anna Petracca,
Marco Lamberti, al pianoforte e alla
chitarra, e dal bassista Fabrizio Carlet
to. Dopo il taglio del nastro, il festival
entrerà nel vivo da domani.

Il primo ospite sarà Cesare Maestri,
alle 16 al Chiostro di Intra. L'uomo
delle imprese, conosciuto anche co
me il «ragno delle Dolomiti», che van
ta un'esperienza sull'Himalaya a 73
anni, racconterà il suo amore per la
montagna.

Si parlerà invece di «camminare co
me filosofia e stile di vita» alle 17,30
nel parco di Villa Pariani con lo scritto
re Duccio Demetrio. Spiegherà come
una camminata senza meta possa eSSe
re un'occasione per meditare sulla
propria esistenza. Alla stessa ora a Ca
sa Ceretti a Intra, Marco Albino Ferrari
racconterà «un'odissea tragicomica
che nel 1893 ebbe per protagonisti
due eccentrici sposi aeron;mti». Alle

19 nell'auditorium di Villa Caramora
protagoniste saranno immagini moz
zafiato delle Alpi viste dall'alto. Lepre
senterà il fotografo sloveno Matevz Le
narcic che «Con lo sguardo di Un falco»
le ha scattate «dal cielo». Contempora
neamente al Chiostro Katia Lafaille e
il figlio Tom racconteranno come so
no riusciti a sopravvivere al dolore per
la morte del marito e padre alpinista,
trasformando il lutto in una ragione
per andare avanti. Tra gli eventi spe
ciali c'è l'incontro dedicato a uno dei

più amati formaggi «d'alta quota», la
fontina: se ne parlerà al Chiostro alle
17,30 con Aurelio Marguerettaz.

La serata sarà dedicata agli spettaco
li, con alle 21 al Chiostro «Fosco Marai
ni, farfalle e ghiacciai», evento dedica
to all'etnologo-poeta con Yoi Maraini,
con suoni, immagini e cimeli. Alle
21,30 in piazza San Vittore a Intra il
gruppo Nuvoleincanto presenterà
«Non per un Dio (ma nemmeno per
gioco)), dedicato agli «eroi» cantati da
Fabrizio De Andrè.


