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Le1:terAltura
a Verbania

Gli organizzatori. Adesso possono
pensare all' edizione del prossimo anno

I volontari. Hanno assicurato che tutto

funzionasse, con passione e cortesia

Festival, ildebutto, .,
e gIa unsuccesso
Toccate 9 mila presenze agli incontri con gli autori

Paolo Cossi visto da Dettoni

l'Europa centro orientale con
l'altura? Già perché al Devero
tutto comincerà con un aperiti
vo musicale nelle locande, a par
tire dalle 17alle 19, al ristorante
La Lanca per finire, locanda do
po locanda, al rifugio del Cai.
Poi, la sera, al Cervandone, gli
stessi Tri Muzike, la poetessa
walser Anna Maria Bacher e il
fumettista Paolo Cossi che pro
ietterà i suoi fumetti di alpini
smo. Ecco la risposta: diverse
forme di nornadismo (orizzonta
le e verticale) a confronto. Poi,
l'indomani, escursioni (dalle 9) e
fiabe animate a Crampiolo (dal
le 17). lnfo: tel. 0324.62018 
www.letteraltura.it.

Lorenzo Scandroglio
responsabile programma

LetterAltura

Tocca ora alle valli con
proposte semplici e in
sintonia con spazi rac

colti. Si comincia a Devero do
ve tanti volontari fra i quali An
na Proietti, la guida alpina To
nino Galmarini, alcuni ragazzi
della pro-Ioco di Baceno, que
st'inverno, si sono rimboccati
le maniche e hanno ristruttu
rato il salone da ballo dell'al·
bergo Cervandone. Ora quello
spazio diverrà centro pulsante
di iniziative creative che arric

chiranno le proposte dell'alpe
.anche e soprattutto in setti
mana - sottolinea l'Associazio
ne Albergatori - quando in fu
turo si potranno vedere film di
montagna o incontrare scritto
ri e alpinisti». Ve'lento di saba
to gioca a spiazzare gli appas
sionati: «~fusicandando» ve
drà infatti protagonista un
gruppo di musica k1etzmer, i
«Tri 1'luzike». Che c'entra la
musica kletzmer, quella delle
comunità ebraiche yiddish del-
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Al Devero
musica, fiabe j} .~~

efumetti '

L'alpinista austriaco Kurt Diemberger, uno dei giganti del festiva I

zione per un festival che «ha
fatto bingo), offrendo una cul
tura di qualità che è anche una
spinta a mettersi gli scarponi
per scoprire le ricchezze delle
nostre Alpi. «Era uno degli
obiettivi che ci eravamo prefis
si - conclude Margaroli - ovve
ro creare un evento che si tra

sformasse in un'operazione di
marketing territoriale». Cen
trato anche il terzo obiettivo:
far diventare LetterAltura un

appuntamento fisso. Da oggi
si lavora già alla seconda edi
zione.

ria Angels, Pasticceria Tre
Corti, Arte di Ramò, Due pun
ti a capo, Bar Matella, Molina
ri Calzature, Stira e via, lana
Bimbo, Casa del bimbo. A tuttii partecipanti all'iniziativa,
che si è svolta con il sostegno
della Banca Popolare d'In tra,
Confcommercio ha consegna
to un attestato per premiare
gli allestimenti. «In molti casi 
dice Brichetto - si è trattato di
vere e proprie opere d'arte.
Grazie anche a chi, pur non
aderendo al concorso, ha idea
to delle vetrine a tema».

blasonate. E' stato straordina

rio l'apporto dei volontari, se
gno che c'è tanta gente che
non vedeva l'ora di darsi da fa
re per il proprio territorio. Il
modello funziona. Hanno avu
to successo anche i momenti

di riflessione, come quello che
ha coinvolto 1'lessner, Zanzi,
l'assessore regionale Oliva, il
segretario della Convenzione
delle Alpi Onida e Santaniello
della Commissine Europea».

E proprio la Regione, tra i
principali sostenitori di Lette
rAltura, ha espresso soddisfa-

Formazza e della Cannobina,
ringrazio tutti quelli che ci
hanno votato»). Concetto che

ripete la titolare della «Casa
del dolce» di via XXV aprile a
lntra, seconda classificata. E'
di Intra anche la terza vetrina:
foto DeRighetti in piazza Ca
stello. Alla consegna dei premi
sono intervenuti Alvaro Mori,
presidente di Confcommercio,
il direttore Silvano Brichetto e
Carlo Bologna de La Stampa.
Nel gruppo dei più votati an
che Il Pennino, E1Teti Immobi
liare, La Castellana, profume-

per il clima che si è creato in
queste giornate». «Siamo riu
sciti - aggiunge Scandroglio 
ad abbattere la barriera auto
re-pubblico. Le vie della città
sono diventati luoghi dfincon
tra». Molto riuscite, da questo
punto di vista, le colazioni e gli
aperitivi con gli scrittori. Un
cappuccino con un Nobel è un
evento da raccontare ai nipoti
ni. «Complessivamente - ag
giunge il giornalista di Alp - è
andata meglio delle aspettati
ve. Abbiamo ottenuto risultati

migliori di ,manifestazioni più

Premi alle vetrine più belle

Hanno contribuito a rendere

più bella la città. Sono i com
mercianti di Verbania che han

no partecipato al concorso del
le vetrine dedicato a Letter Al
tura. Ha vinto, con 1488 voti
dei lettori, il negozio «Paola
fiorb, di Paola Fuccinecco, in
via Marconi a Pallanza. A lei,
domenica al Palasport alla fe
sta di premiazione, è stata con
segnata la targa de La Stampa
e il buono per una vacanza in
montagna. «Abbiamo allestito
la vetrina - dice Paola - con i
nostri tiori ed oggetti della val

Il"" CARLO BOLOGNAi VERBANIA

Novemila presenze agli in
contri con gli autori e agli
spettacoli; 3600 passaggi in
libreria; 600 bambini che
hanno arrampicato con le
guide e disegnato con gli ani
matori; 180 volontari; 150 tra
ospiti, relatori, artisti; 75
giornalisti accreditati. Lette
rAltura, alla sua prima edi
zione, è già un festivaI dai nu
meri importanti. L'avventu
ra, ora, continua nelle valli. Il
primo appuntamento è saba
to e domenica al Devero, poi
toccherà ad Antrona e Valle

Vigezzo. Per gli organizzato
ri è tempo di un primo bilan
cio. Giovanni Margaroli, l'in
gegnere presidente dell'asso
ciazione LetterAltura, e il
giornalista-poeta Lorenzo
Scandroglio, suo vice, sono
gli ideatori della manifesta
zione che ha portato sul La
go Maggiore autori come Il
premio Nobel per la Lettera
tura Gao Xingjian, alpinisti
come Reinhold Messner e
Kurt Diemberger, cacciatori
di immagini ed emozioni co
me Monika Bulaj, artisti co
me Gianluigi Trovesi e Giu
seppe Cederna, un filosofo
come Iso Camartin. Ma tutti

gli ospiti hanno riscosso at
tenzione e simpatica. «La no
stra sfida - dice Margaroli 
era quella di coinvolgere il
territorio. Ci siamo riusciti.
Abbiamo avuto presenze da
Milano, Torino, Como. Il cer
chio d'interesse ha valicato Il
nostro territorio. C'è chi è ar
rivato in treno, chi ha orga
nizzato bus e macchine, co
me il circolo dei lettori di To
rino e alcune biblioteche. Il
festival è stato attrattivo. Da

parte degli autori ospiti ci ar
rivano in continuazione mes
saggi di ringraziamento per
l'ospitalità, la cortesia, l'orga
nizzazione ma soprattutto

----.--- -----~--- ------~---------------------. -.-.


