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Festival Acqua, Lupo, (R)esistenze, Sport: questi saranno i percorsi del fiore all'occhiello provinciale

Aspettando "Letteraltura"

La conferenza stampa di presentazione dello scorso giovedì 6

luppo della cultura nel nostro
territorio».

«Tutti parlano della nostra
provincia grazie a LetterAltu
ra - ha confermato Gian Ma

ria Vincenti, presidente della
Federalberghi Verbano Cusio
Ossola - per cui ringrazio gli
organizzatori e quanti parte
ciperanno all'evento. Il cuore
di tutti si sta allargando, co
sa fondamentale quando si la
vora insieme per aprirsi al tu
nsmo».
Per il secondo anno consecu

tivo, il pubblico potrà nuova
mente godere di incontri con
i protagonisti, dalla colazio
ne del mattino fino allo spet
tacolo della tarda serata, con
dividendo insieme a loro la

passione per la montagna e le
sensazioni di mirabolanti av
venture.

All'interno del meraviglio
so scenario del Lago Mag
giore, lago d'Orta e delle val
li circostanti ci saranno anche
momenti di riflessione insie

me ad ospiti di fama interna
zionale come Vandana Shiva,
Serge Latouche, Carlin Petrini
e Massimo Cirri di Caterpil
lar (programma satirico di Ra
dio Due). «Stiamo costruendo
una squadra coesa e grintosa
tra organizzatori e gli innume
revoli volontari - ha concluso

Giovanni Margaroli - sono
grato a tutti per l'impegno e
l'interesse che sempre più en
ti, associazioni ed amici ci di
mostrano».

Federica Fili

ciazioni sono intervenuti per
dimostrare il proprio sostegno
e ringraziamento nei confron
ti di un'iniziativa che, per dir
la con le parole dell' assesso
re alla Cultura del Comune di
Domodossola Daniele Folino,
«va riconosciuta ed apprezza
ta in quanto incentiva lo svi-
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giugno prossimo, la seconda a
Domodossola il 5 e 6 luglio,
poi ancora in Valle Strona il
12 e 13 luglio e infine l'arri
vo nelle Valli Antigorio e For
mazza il 19 e 20 luglio.
Durante la conferenza, nume
rosi ospiti tra autorità locali,
rappresentanti di enti e asso-

Presentato

il programma
con ifili
tematici

al Chiostro
di Intra

tagna.
lì ;'èl"Corso prevede la prima
tappa a Verbania dal 25 al 29

VERBANIA - Siamo in atte
sa di un altro anno di succes

so per Lago Maggiore Lette
rAltura, Festival di letteratura
e montagna, e già il program
ma si sta delineando denso di

appuntamenti e personaggi.
Nella mattinata dello scorso 6

marzo, pre,sso la sala Mona
stero del Chiostro di Intra, so
no stati in molti a partecipare
alla conferenza stampa indet
ta' appunto, per presentare le
linee essenziali del prossimo
festivalletterario.

Acqua, Lupo, (R)esistenze e
Sport: questi sono i percorsi
tematici che, seguendo il filo
ne della montagna, del viaggio
e dell'avventura, hanno guida
to l'ideazione di alcuni tra gli
eventi dell' edizione 2008.
Molti nomi conosciuti e sti

mati nel mondo del giornali
smo, dell' arte, della scrittura
e della fotografia arriveranno
nel Verbano Cusio Ossola da

tutta Italia e dagli altri paesi
per quella che sarà una festa
della letteratura e della mon-


