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ILFESTIVAL
LETTERALTURA

Cinema. Tra gli ospiti di oggi il regista
del film-documentario incentrato

sullo specchio solare di Viganella

Giochi e disegni inbiblioteca, in 66 si iscrivono alle notti bianche tra gli scaffali

E' la montagna dei b·
•
Il

Asini da
reinventare

l'animale
simbolo

del!' edizione
2010

di letteraltura
è stato lo

spuntoperi
laboratori

creativi
in biblioteca

rivolti
ai più piccoli

Asinistra
il treni no

che collega
iluoghi

del festiva I

so». Poi, nel programma di
«Letteraltura» ci sono le fila
strocche, i racconti e tanto
spazio per giocare, tra le scala
te seguite dalle guide alpine e
lo scivolo. Magari perdono la
presa mentre si arrampicano
o la discesa non viene come
vorrebbero, ma non si 'arren
doho: riprendono a salire o si
rimettono in fila per scivolare
di nuovo. Finché non «conqui
stano» la propria vetta.

. E.,:.!rauna risata e l'altra,
un po' come i grandi, si danno
appuntamep.to pe'r la sera:
«Vieni à dormire in bibliote
ca?». Le tre notti bianche a
misura di bambino, non per
nulla, sono tutto èsaurito: in
66 si sono iscritti agli appun
tamenti. in programma ieri,
oggi e sabato per passare la
notte ad ascoltare storie tra
gli scaffali, armati di spazzoli-
nn nlCTi~rn~ t). <;.!Q ••.•••.• n g nDln

VALERIA PERA
VERBANIA

Colori, risate e soprattutto
fantasia. E' la montagna dei
bambini, a regnare nel parco
deÌla biblioteca Ceretti per il
festival «Letteraltura», dove
tutto diventa un gioco da con
dividere con gli altri. Come
per il piccolo Andrea, un ra
gazzino che è riuscito ad aF
frontare la parete di arrampi
cata grazie all'incitamento e
agli applausi dei compagni
del centro estivo. E poco im
porta se è arrivato fino a me
tà salita: gli amici accolgono
«Adi» con grida di gioia scan
dendo il suo nome.

La montagna dei bimbi è
essenzialmente allegria, rac
contano le sorelline Giuliana
e Letizia Colombo, di 9 e lO
anni: «E' bello arrampicarsi
in alto. E poi andare. in mon-
tSl(J"n~ /"'1 P ~~rnnr{.) n'Ìnr-lnt.1l



Il"ragno" Maestri
meglio dei Mondiali

UNA VITA IN QUOTA

«Le vette impossibili
non esistono, solo alpinisti
che non riescono a salire»

Cesare Maestri al Chiostro

"Ricordati quello che ci hai inse
gnato, che la montagna è per vi- .
vere e non per morire". Sono
tornato indietro». Maestri ha
criticato l'alpinismo di oggi:
«NOncontano più le grandi im
prese, ma gli exploit, la veloci-
.tà». E ha confessato: «Sono piut
tosto stufo di vivere. Non cerco
la morte né la temo, ÌIi.ainvec
chiare con dignità è difficile».
Tra i suoi progetti, ora, c'è
un'autobiografia intitolata
«Una montagna di emozioni»,
in cui dire ciò che pènsa «anche
alla sinistra e alla Chiesa». Per
ché vivere sulle vette non vuoI
dire essere fuori dalla realtà:
«Ho scalato solo ma non mi so
no mai sentito tale. Attaccato al
la mia corda portavo il mondo».

per il quale non mi sentivo sicu
ro tornavo indietro e mi prepa
ravo meglio - racconta -. Non
esistono montagne impossibili,
ma solo alpinisti che non riesco
no a salire». II messaggio ai gio
vani resta lo stesso, ossia che la

montagna deve
, essere vissuta in

sicurezza: «Do-'
po la tragedia
delle Torri Ge
melle ho organiz-
zato la missione

"8.000 for peace", volevo porta
re la bandiera della pace sullo
Shishapangma. Mi sono sentito
male e vista l'età il medico mi ha
detto che salendo ancora avrei
rischiato. Ho riletto una lettera
della mia nipotina Carlotta:

di certi interventi o che sputano
addosso ai rivali, e mandarli a
lavorare».

In una vita dedicata all'alpi
nismo, con l'ultima impresa sul
l'Himalaya a 72 anni, il trentino
Maestri non ha mai visto stipen
di milionari, ma
ha trovato il sen
so della propria
esistenza: «La
prima volta che
mi sono trovato
davanti alla pare
te della Paganella ho capito che
tutto quello che volevo era di
ventare guida alpina». Da quel
giorno ha fatto 3.500 scalate e
discese, di cui un terzo in solita
ria: «Non ho mai usato una cor
da, quandO c'era un-passaggio

La «povertà» e l'essenzia
lità della montagna con
tro il calcio milionario, e

«Letteraltura» vince la prima
partita. Si è rivelata un succes
so infatti la scelta che in molti,
sfogliando il programma,
avranno ritenuto avventata:
proporre l'incontro con il «ra
gno delle Dolomiti» Cesare
Maestri contemporaneamen
te alla partita della Nazionale.
II pubblico degli affezionati, ie
ri, non ha tradito: almeno un
centinaio di persone si sono
date appuntamento nel Chio
stro del Famiglia Studenti di
Intra. «Sono orgoglioso di es
sere italiano - ha detto Mae
stri - ma non mi sono mai inte
ressato al calcio. L'ho sempre
visto come uno sport per gen
te ricca. Inoltre credo che bi
sognerebbe stracciare le tes
sere ai giocatori protagonisti

11 parco è un VOCIarefesto
SO,tra i bambini impegnati a
«scoprire.l'asino che è in lo
ro», reinterpretando l'anima
le-simbolo dell'edizione 2010
del festival al laboratorio di
.disegno e collage. Una venti- .
na di piccoli creativi trasfor
ma le sagome dei somarelli
preparate da Francesca
Amat secondo la propria fan
tasia: c'è l'asino sputafuoco,
quello tricolore per i Mondia
li di calcio, quello goloso con
pizza e torte e quello con le
valigie «perché così gira il
mondo». «Il mio ha la campa
nella al collo per andare in
montagna, così non si perde
nel bosco» spiega Giulia Mo
randi, 6 anni. Di fianco a lei
Chiara Breganni è impegna
tissima ad incollare tanti pez
zi di carta colorata: «Sto fa
cendo un asino», dice con l'in
contestabile .convinzione dei
suoi 3 anni. La coetanea Sve
va Carazzoni, invece, sta cre
ando un asino-Pinocchio che
«ha le macchie da mucca e il
naso lungo», mentre Luca Ri
va,lI anni, ha ideatoun asino
collage· multicolore «sce
gliendo quelli che preferisco:
giallo, azzurro, verde e ros-
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Sapori. Bettelmatt protagonista
all'incontro «Loro bianco dell'Ossola»
alle 19 nella sala Rosmini al Chiostro

Musica. Alle 21 letture e concerto
con l'orchestra di Aosta e il coro

(ai Uget per ricordare Massimo Mila

Scoprendo il Monte Athos
assieme a David Riondino

Gli spettacoli. Alle 19 al Chio
stro reading «Quel che resta è
la voce», da un progetto di Ma·
rinella OIlino e alle 21nell'audi
torium «Lo specchio», incon
troe proiezione con il regista
David Christensen e la comuni·

tà di Viganella. Alle:i2l,30 in
p!azz;1SariVitt?re concerto de-

."~le16,:3()sp~zio
.~Turner:Hospital·o.
.«donna con la valigia»
dall'America all'India

Iformaggi di montagna. Dal·
le 19 al Chiostro Gian Mauro
Mottini svelerà i segreti del Bet
telmatt.

rat e alle 19a Casa Ceretti Chri·
stian Arnoldi racconterà «Lave
ra storia della montagna».

. dicato a Massimo Mila con l'Or
chestra di Aosta, il coro Cai
Uget e letture.

l.bambil"li~AllellD,el'parco di
.Villa' Pariani«:Lunanio6nda: fl\c·
cia a facéÌa conl'aùtore» 2er ra
gazzitra iOe 14anni con Bruno
Tognolini. Alle 17 in biblioteca
Guillame Duprat proporrà «Il
mito della terra pia.tta» (6-10an·
ni), seguito dal laboratorio di let
tura «Il raccontalibri» (8-10 an
ni). Dalle lO alle 12,30 il dalle
14,30alle 17giochi e maxiscivoli
nel parco di Villa Maioni e dalle
90 ~() .Q,p,.,,..,nl'lca /j' A.'u"u,p"';'h'1l"'ClI rI;

riìI1i, Sily:iaV ernet~o .~d .Eiis~
Vuillermbz racconteranno la vi·
ta negli osservàtori d'alta quota,
mentre al Chiostro Guido Fino
ed Elisabetta Valtz mostreran·
no il diario fotografico del viag·
gio di 30 anni fa nello Zanskar,
in Tibet. Alle 17,45a Villa Cara-
Troo"l"'~ H'-r~l"I.k 'Xl iPo.o;;:.t.,pl"''t'YUlIl''Il''I rliPo_
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In pia.;zzaRanzoni èaU~~tita la libreri.C!deff~stival fino a dOn'!è~ica.. - ...

mancÌoFerdinatid Ramuz e al
i'editore Grégòire' Montangéro,
mentre in giardino la «dorina
con la valigia» Janette Turner o
Hospital racconterà il suo viag
gio dall'America all'India e a Ca
sa Ceretti si parlerà di «R-esiste.
re, r·esistere, r-esistere» con
Onff""rln li'nfL AJI" 17 Llh " V;]1"

IlpFbgra~ma di oggid~ffesti •
val «-Letferaltura» ... o

Alle 16,30si parlerà
di «R-esistere»
col critico e filosofo
Goffredo· Fofi..

o '0"". " n.''", .. _,L.'

i' , .' >.::',;', " '/__~<:_:.__ :-;.

o'. Gli incontri. Alle lO CColàziorie
al bar Cinque (cappuccino e cor·
nett? 2euro) con Yoi Maraini;
EnIlio Cavalli e oLor~nzo .,ScaIie

'. dtogliò, ape Il al C}jigstro-ppmo
incJ:lntI.';q_l:l~«Le.stagtoni.df'Mase
simo NW,a»nel ceritenario'lll;1lla
n;1scit~gòn Annibale Sal~~:AIIe
12~15il,p~riti'toall'Osteria .l:l~lCa·
stellòo (consumazione.o 4euro)
con oKa:t1aLafaille§Daniela' For.
naéìàrini, mentré-al.ChiOstrosi
parlerà dei CarpazÌcòme croce·
via dipopoli e cultUre conViori
caNechifor. Alle 15a CaSà Ce·
retti appuntamento con l'alpini
staWalter Nones e al Chiostro
David Riondino dialogherà con
Sergio Valzania e Luca'Bistolfi
di terre alte, misticismo e Mon·
tp Atohn,,- Ali" 1A'-.'lO,,1 Ch,nd:rn

Promozione
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spazio allo scrittore svizzero ro- Caramora le scienziate Alba Za- [M.E.G.]

no di Santiago, ma mi sono fer
mato prima della fine, perché è
questo Hbello. E mi piace anche
perdere H sentiero e provare
quella sensazione di smarri
mento. L'importante non è la
meta, ma H_cammino». [M. E. G.)

Duccio Demetrio ed Ennio Cavalli nel parco di Villa Pariani

scriverà la sfida del Monte Ara- notte» in biblioteca.

no a un tombino e non avevo no
tato. Mi fa vincere la paura del
la quotidianità, di trovarmi fer
mo a un certo punto della mia
esistenza». Il filosofo ha anche
affrontato H tema del viaggio
spirituale: «Ho fatto H Cammi-

fascino della montagna: «Anda
re verso l'alto è un'esperienza,
un momento di ricerca». Deme
trio ha anche riv~lato la sua «ric
cetta» per la felicità: «Mi alzo
alle 6 e comincio sempre la mia
giornata con una camminata di
mezzora o tre quarti d'ora. Mi
piace cambiare percorso, sco
prire nuovi vicoli. E ogni volta
devo portarmi a casa qualcosa,
anche un'inezia, che H giorno
prima mi era sfuggita, fosse pu
re un filo d'erba che cresce vici-

Camminare come un esercizio
per ritrovare se stessie sconfig
gere la paura della quotidiani
tà. E' questa la proposta lancia
ta ieri a'«Letteraltura» dal filo
sofo Duccio Demetrio: «Oggi si
cammina poco, forse per paura
di perderci o di perdere ciò che
abbiamo guadagnato. Eppure è
muovendosi che si capisce di
esistere e di essere ùnici, per
ché nessuno può camminare al
nostro posto~ Ed è un segno di
libertà». Da qui nasce anche H

Il filosofo

"La mia ricetta di felicità?

Mi alzo alle 6 tutti i giorni
e cammino per mezzora"

,~,?a Bgg~an~o~F(q!'!l1a~~<l.So
'/nd"s~t Ilèstnltiur~ '~lpiri~"ài~lta

mont~gnadeU'Ossol.a che hanno
aderitòa «Vivila magia:di unariot
te in rifugio», "iniziativa promossa

Agrap,(~~Q5=iazione,aestori
~lònte~j)'~.b~~l1i.
roP()nfi!!;lJ..~~;ma

Xtratre.~kiÌlg;·!)u9'li1il'ClJ" .

i~iative'~~ti(Viirif~gJ):dèl'
.•...Vet;~f1?,§;CuSioOS~Q!à~ònoJ~"~a-
Ci pa!lna,icàstiglioni al[1alpe DèÌfe.l'o.,

:~\.""._ 'r. '."., .... '! -,:;'<", ...> •.•.. ',o .•.. '" .•..•ir:·;·":·· .•.. .', ".,' .. :' 1.",

"il Cittaaì Arona neiiyoredell!.illpe
yegllain'Val Divedro;U éltt:à:tfi Bu-
sta'in àl.~aFormazza~il sa,~~~!nar-'
d()a BOgnanco e 10famb0"liZap
:pa in Anzasca, sott9,;la paretfi!del

,Monte ~Qsa.Ogni riNgio (all'il1izia
,'tiva,ad~riscono tli-~nt<lrifl.lgioin
••..•tutto il Piemonte) proporrà s~bato
, sera,una cen<ldii!egustazion~;per-

nottamento e colazione a 3Sèuro.
La serata sarà 'a tema a seconda

delle inizitive WOlTlos~edai gestori
9,ell~~~~lJ.ttur~;dàl«tagli()~lettera-

'lèaqUelloenogastr~>nomico, allo
'storico è al folclore. ' [RE.IlA.l


