
     

 

 

LETTERALTURA 2015 
NONA EDIZIONE  

A VERBANIA DAL 22 AL 28 GIUGNO  
 
 

E nelle Valli a luglio 
 

Da Marc Augé a Sandra Petrignani, da Loredana Lipperini a Isabel Suppé, da Domenico Quirico a 
William Dalrymple grandi personaggi si incontrano sul Lago Maggiore e nelle valli cusiane e ossolane 
per parlare di letteratura di montagna, viaggio e avventura. 

 
Oltre i confini della musica 

 
VERBANIA GIOVEDI’ 25 GIUGNO  
Evento inaugurale 
 
Ingresso gratuito a Villa Taranto a partire dalle ore 17.00 per chi assiste agli eventi di 
LetterAltura. I visitatori interessati dovranno recarsi alla biglietteria per ricevere il pass di 
ingresso al parco. 
 
17.15 – 17.45   Villa Taranto, Vasca del fior di loto (in caso di pioggia Chiesa di Santa 
Rita) 
Apertura del Festival LetterAltura  
Inaugurazione e saluti 
 
17.45 – 18.30 Villa Taranto, Vasca del fior di loto (in caso di pioggia Chiesa di Santa Rita) 
Oltre i confini della musica 
Concerto dell’Orchestra da Tre Soldi 
 
Aspettando il Festival Chitarristico della Valle Ossola 
 
Dalle suggestioni della musica sudamericana al minimalismo fino al folk mitteleuropeo 
abbattendo le barriere stilistiche tra generi. Musica colta, linguaggi jazz, sonorità popolari, 
melodie kletzmer e tzigane, tango e sur argentini superano i propri confini stilistici 
proiettandosi nel mondo della cultura globale. 
 
Gianni Gilli – clarinetto, clarinetto basso 
Matteo Castellan – fisarmonica 
Massimiliano Gilli – violino 
Paola Secci – violoncello 
Paolo Grappeggia – contrabbasso 
Pietro Ballestrero – chitarra 
Elena Urru – voce  

 
 
 



     

 

 
 
 
 
 
 
18.30 – 19.30 Villa Taranto, Vasca del fior di loto (in caso di pioggia Biblioteca Pietro 
Ceretti) 
Formaggi caprini, brisaula, miele e confetture 
 
A cura del Consorzio Mieli del Lago Maggiore e delle sue Valli e delle Associazioni dei 
produttori di formaggi caprini del VCO, Blu Frutti e Brisaula della Val d’Ossola 
 
Degustazione di prodotti tipici locali, fiori all’occhiello del Verbano Cusio Ossola: 
formaggini, tome e ricotta, brisaula ossolana, mieli e melate, piccoli frutti e confetture. 
 
 
 
 

 
 

Per informazioni al pubblico: 
Associazione Culturale LetterAltura 

tel. 0323/581233 
info@letteraltura.it 

Il programma completo su www.letteraltura.it 
http://www.facebook.com/letteraltura 


