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Acqua, la guerra degli sprechi
passa anche da Letter Altura
Acqua, vento ed energia puli
ta. I temi che in questi giorni
si intrecciano alla manifesta
zione Verbania Vela saranno
affrontati, sotto altri aspetti,
anche dal 25 giugno nel corso
del festival LetterAltura. «Ac
qua, necessità e vita» è uno
dei quattro temi portanti del
festival e a questo si lega quel
lo che si preannuncia come
l'evento nell'evento: domeni
ca 29 giugno alle 16,30, al
Chiostro, Vandana Shiva dia
logherà con l'inviato de La
Stampa Mimmo Candito sulle
guerre dell'acqua. «Aprire i
rubinetti per sprecarla. è un
privilegio» è l'eloquente sotto-

titolo dell'incontro. Vandana
Shiva, Premio Nobel alternati
vo per la Pace nel 1993, dirige
il Centro per la Scienza, la
Tecnologia e la Politica delle
risorse naturali di Dehra
Dun, in India. Affronterà an
che il tema delle guerre per
l'acqua. Nel Mondo sono oltre
un miliardo e mezzo le perso
ne che vivono in condizioni di
grave carenza idrica. «Oggi 
scrivono gli organizzatori di
LetterAltura -l'acqua della vi
ta è anche acqua causa di
morte. Dobbiamo evitarlo. E
allora, con gli uomini di pen
siero di tutte le etnie leviamo
il nostro grido: acqua per tutti

e per sempre».
E per riflettere, sabato alle

20,30, sarà proposto anche
«Water», fIlm-denuncia sulla
condizione femminile in In
dia. La filosofa Francesca Ri
gotti introduce l'opera della
regista Deepa Metha così ric
co di elementi simbolici.

Ma si parlerà anche, ad
esempio, dei canali irrigui co
sì importanti per l'agricoltura
di montagna e si andrà alla
scoperta dei ghiacci del gran
de Nord con Franco Brevini e
Giovanni Riva.

Il tema dell'acqua è propo
sto anche in versione-avven
tura. Alla Casa del lago vener-

dì e sabato si potrà vivere una
notte «sott'acqua», rigorosa
mente senza genitori. Dalle
20,30 si andrà alla scoperta
dei fondali del Lago Maggiore
con filmati, laboratori scienti
fici notturni, simulazioni e gio
ch. Una vera e propria «notte
al museo» che si concluderà
alle 9 di mattina. Ogni bambi
no dovrà portare pigiama,
sacco a pelo, spazzolino da
denti e torcia elettrica. Le pre
notazioni sono a numero chiu
so (tel. 346 8589722).

Vetrine in concorso
Intanto prosegue l'iniziativa
per fare più bella la città in oc:
casione del festival LetterAl
tura. Basta dedicare un ango
lo della vetrina al tema della
montagna. I lettori possono
votare quella preferita fino al
l'inizio della manifestazione
che, dopo Verbania, toccherà
anche Cusio e Osso la. [C. 80.]


