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A VERBANIA DAL 25 GIUGNO

Al festival-LetterAltura

ospiti da tutto il mondo
Centotrenta ospiti, 75 eventi. La se
conda edizione del festival Lago
Maggiore LetterAltura propone un
progamma di grandissimo interes
se. Da mercoledì 25 a domenica 29
giugno Verbania diventerà la città
aperta della montagna. Nei fine set
timana successivi il festival approde
rà anche in Ossola e nel Cusio.

Quattro i percorsi tematici, dedi
cati all'acqua (l'oro del Pianeta Ter
ra), al ritorno del lupo, a montagne e
sport e alla montagna e (R)esistenze.
C'è poi un ciclo di lezioni dedicate a
Mario Rigoni Sterno Molte anche le
inziative dedicate ai bambini che po
tranno avvicinarsi al mondo delle
terre alte anche con arrampicate e
discese in teleferica, assistiti dalle
guide alpine.

Il programma completo del festi
val è sul sito www.letteraltura.it.Si
parte mercoledì 25 con i saluti di ri
to al parco di Villa Giulia. Ecco alcu
ni eventi da non perdere. Giovedì 26
incontro con l'alpinista francese
Marc Batard, che nel 1998 fece ou
ting svelando la sua via più estrema,
quella di un amore diverso. Lostesso
giorno Nives Meroi racconta la «sfi
da rosa» agli Ottomila: finora ne ha
conquistati dieci, con il marito Ro
mano Benet. Carlo Grande e Mirella
Tenderini parleranno del lupo, ani
male-simbolo dell'immaginario del
le terre alte. Venerdì 27 Alberto Pa
puzzi e Folco Portinari aprono le le-

zioni su Rigoni Stern toccando i te
mi della caccia e del viaggio. Gli in
viati Ettore Mo e Antonio Ferrari si
raccontano attraverso il loro lavoro
al fronte. Da non perdere il cine-in
contro con Patrick Edlinger che, con
il regista Gilles Chappaz e Linda Cot
tino rendono omaggio ad un altro
Patrick, il compianto Berhault. Un
altro omaggio speciale: a Massimo
Mila, giornalista e musicologo inna
morato della montagna. Tra i dibat-

titi della giornata curioso anche
quello sul sole, ovviamente con il
sindaco di Viganella Pierfranco Mi
dali. Subito dopo una gita con l'eco
battello a energia solare sul Lago
Maggiore.

Sabato 28 attesa per Anne Dom
ninque Ménatory, la donna che da
oltre quindici anni vive con 120 lupi
semiliberi ed ha raccontato la sua
esperienza in un libro fotografico.
Per le lezioni dedicate a Rigoni Stern
interventi di Giorgio Bertone e Gian
ni Oliva. Tra gli altri eventi il dibatti
to con Mercedes Bresso, presiden.te
della Regione Piemonte che sostiene
il festival, eJean Jack Queyranne sul
le macro regioni alpine d'Europa.
Per i bambini imperdibile l'appunta
mento con Lupo Alberto e il suo au
tore Guido Silvestri, in arte Silver.

Con Serge Latouche (il filosofo del
la decrescita), Marco Revelli e Vale
ria Cottino si riflette sul ritorno alla
vita negli alpeggi partendo dal pro
getto di Paralup, nel Cuneese. Dome
nica, tra arrampicate per i bambini
e spettacoli, arrivano al festival tan
ti altri ospiti. Tra loro Carlin Petrini,
presidente di Slow Food, Vandana
Shiva (che parlerà con Mimmo Can
dito della risorsa acqua). Per tutta la
durata del festival sarà allestita in
piazza Ranzoni a rntra una libreria
dove sarà possibile trovare i libri dei
protagonisti e tutto quanto attiene
ai temi affrontati.


