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Conto alla rovescia per il festival Letter Altura

La montagna
torna a Verbania

Anne Dominique Ménatory, figlia di
un collega di Conrad Lorenz che ha
vissuto 15 anni con suo padre tra 120
lupi semilibeIi in una riserva naturale
nel Massiccio Centrale francese. E,
per gli appassionati del fumetto, Sil
ver con il suo sempre innamorato e
strampalato Lupo Alberto. Molti e di
grande interesse anche gli eventi le
gati a Montagna e Sport. Tra gli ospi
ti Nives ìYferoi (con il marito Romano
Benet ha scalato dieci Otto mila),
Marc Batard, il «ragno» di Lecco Si
mone Pedeferri e il domese Mauro

Pellizzon. Da non perdere l'incontro
con Patrick Edlinger e la proiezione
del tiim di Gilles Chappaz dedicato al
compianto Berhault, in anteprima as
soluta. Altra novità della seconda edi
zione è l'omaggio a 1\.1ario Rigoni
Sterno Giornalisti e studiosi per due
mattine affronteranno alcuni temi

CONCORSO

Da domenica su La Stampa
il primo tagliando per \'otare

te \'etrine a tema dei negozianti

profondamente legati allo scrittore di
Asiago: caccia, viaggio, casa, guerra

Verbania, per cinque giorni, si tra
sformerà in uno straordinario luogo
d'incontro. In piazza Ranzoni, a Iutra,
la libreria del festival, gestita dagli
editori della Fabbrica di carta, pro
porrà tutte le opere legate ai protago
nisti di LetterAltura. Uno spazio im
portante è dedicato ai bambini che po
tranno sperimentare l'arrampicata
su parete artificiale, discese in telefe
rica, passeggiate sul ponte tibetano e
tante altre emozioni

Nel ricco programma di eventi
(consultabile sul sito wv,w,ietteraltu
ra.it) merita fin d'ora una segnalazio
ne l'evento in .collaborazione con

Enel: il 19 luglio saranno proiettati sul
la parete della diga di :Morasco, tem
po permettendo, tiimati d'epoca che
raccontano settant'anni di energia in
valle Formazza.
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rica e affrontare le difficoltà di chi vi

ve nelle terre alte. N e parleremo, ad
esempio, con Serge Latouche, il filoso
fo della udecrescita" che contesta il
modello di s;iluppo del Pil, insosteni
bile se applicato alle piccole comunità
di montagna.).

E poi il fascino del lupo, tornato ad
abitare anche questa fetta di Alpi in
cuneata nella S\izzel'a. Attesissima

qua, ne parleremo anche con Vanda
na Shiva». L'incontro con la donna,
premio Nobel alternativo per la pace
nel 1993, che dialogherà con l'imiato
Mimmo Candito è sul tema delle guer
re dell'acqua: «aprire i rubinetti per
sprecarla è un prhilegio)),

«Stesso discorso - aggiunge Scan
drogHo - per ~lontagna e (R)esi_sten
ze. Vogliamo andare oltre certa reto-

spiega come si è arrivati alla definizio
ne dei percorsi tematici: «E' un modo
per dare forma e senso, per non la
sciare gli eventi slegati tra loro e al
tempo stesso soddisfare palati diver
si. E' un modo per aprirsi, per offrire
momenti di riflessione oltre allo sva

go. Se si riescono a dire cose impor
tanti in modo leggero l'obiettivo è cen
trato, E'l'anno internazionale dell'ac-

CARLO BOLOGNA
VERBANIA

Evento

Dal 25 giugno
il via al ricco

programma

Acqua, Montagne e (R)

esistenze, Al lupo!, ~Ion
tagna e sport. Quattro
percorsi tematici ai qua

. li si aggiunge un omag
gio alle stagioni di Mario Rigoni
Sterno Questo, e molto di più, è il Let
terAltura, il festival di letteratura di
montagna,"viaggio e avventura che
si presenta a Verbania per la secon
da volta dal 25 al 29 giugno. Nei suc
cessivi tre fine settimana le iniziati
ve si allargano a Domodossola, Val
le Strona e nelle valli Antigorio-For
mazza. Il clima da festival, a Verba
nia, si potrà respirare già da dome
nica quando su La Stampa compari
rà il primo tagliando (l'ultimo il 25
giugno) a disposizione dei lettori
per votare la vetrina dedicata alla
montagna. L'iniziativa, in collabora
zione con Confcommercio e Banca

Popolare di Intra, è aperta a tutti i
negozianti. L'anno scorso in molti
hanno accolto l'in'vito creando picco
li capolavori di raffinata semplicità
che per un mese hanno reso le vie di

I Verbania ancora più suggestive. Il
premio finale,'per i negozianti più
votati, è una vacanza di una settima
na per due persone.

In questi giorni la macchina orga
nizzativa è a pieni giri, i200 yolonta
ri sono pronti ad entrare in azione
in occasione degli incontri con scrit
tori, poeti, filosofi, giornalisti, foto
grafi ed artisti: 75 eventi, 130 ospiti.

Lorenzo Scandroglio, responsa
bile del comitato di programma,


