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L'ascolto. n pubblico della scorsa
edizione di «LetterAltura»

logista, Vandana Shiva (Pre
mio Nobel alternativo per lapa
ce nel 1993). In calendario di
versi appuntamenti. Alpinisti,
scrittori e giornalisti racconte
ranno le loro esperienze. Non
ci saranno soltanto parole, ma
anche viaggi. Laprima domeni
ca di luglio il treno panorami
co, che collega Domodossola
con Locarno, condurrà adulti e
ragazzi nella suggestiva Valle
Vigezzo e tra ipanorami mozza
fiato delle Centovalli fino a
tragna. Sono previsti itinerari
culturali anche nel GolfoBorro
meo, a bordo l'ecobattello a
energia solare. Il festival vivrà
anche di sera, a Verbania, tra
musiche, le'tture e fIlm.Digran
de rilievo la proiezione in ante
prima italiana (27giugno) della
pellicola dedicata allo scalato
re scomparso Patrick Berhault.

E gli organizzatori pensano
già al prossimo ,anno. Anticipa'
Margaroli: «Sono incorso con
tatti per stringere collaborazio
ni con la Svizzera per rafforza
re il legame tra ilnostro territo
rio, ilTicino e il Vallese».

Cristina Rivadossi

Ritorna «LetterAltura» .
anche con musica e film

Ha esordito sol~Jo .scor
so anno ma gla SI pre
senta con numeri da re

cord. LetterAltura, il festival
internazionale di letteratura
di montagna, viaggio e avven
tura, ritorna sul Lago Maggio
re. Prima giornata il2S giugno
a Verbania. Dopo la cinque
giorni di Verbania, il festival
vivrà 3 week-end nei territori
montani del Verbano Cusio
Ossola: Domodossola (5-6 lu
glio), Valle Strona (12-13lu
glio) e Valli Antigorio e For
mazza (19-20luglio).

Cisono grandi attese. Il Pre
sidente dell'Associazione che
organizza il festival, Giovanni
Margaroli, è ottimista: «Preve
diamo di superare di almeno
i120% le 13milapresenze della
scorsa stagione». Per il secon
do anno consecutivo, Regio
ne Piemonte, Provincia Vco,
Comune di Verbania, Camera
di Commercio Vco e sponsor
privati hanno confermato illo
ro sostegno economico al fe
stival, il cui costo si aggira sui
250mila euro.

LetterAltura - appuntamen
to di punta diAlpi365, ilproget
to della Regione Piemonte per
la valorizzazione delle zone
montane - ha anche un risvolto
internazionale grazie al soste
gno della Rappresentanza in
Italia della Commissione Euro
pea, impegnata nella coopera
zione transfrontaliera. Il28 giu
gno a Verbania il dibattito tra
Jean-JackQueyranne, Presi
dente della Regione RhònecAl
pes, Mercedes Bresso, Presi
dente della Regione Piemonte
e GianfrancoFabi, vice-diretto
re vicario de «Il Sole-24 Ore»,
sul futuro delle macro regioni
alpine come motori di integra
zione e sviluppo.

Saranno quattro i nuovi per
corsi tematici che ispireranno i
76 eventi del festival: «acqua
necessità e vita», «montagna e
(r)esistenze», «al lupo!»,«mon
tagna e sport». Sono attesi oltre
130 personaggi, tra i quali la
scienziata indiana, attivista eco- : c:J


