
VERBANIA. PRESENTATA LA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL

Letteraltura, la mon
le e ' ,

amcltta
Tra le novità 2010Notti bianche per bambini e letture a dorso d'asino

VALERIA PERA
VERBANIA

Notti bianche per i più piccoli,
letture a dorso d'asino, centi
naia di eventi e di ospiti e so
prattutto sguardo e cuore
sempre rivolti alla montagna
e alle sue genti. Il festival
«Lette l'altura» si prepara co
sì a riportare per il quarto an
no consecutivo le storie e i
personaggi d'alta quota in ri
va al lago e viceversa: con la

«L'obiettivo resta

quello di promuovere
il territorio I la cultura

produce lavoro»

rassegna a Verbania dal 23 al
27 giugno e i weekend al Mot
tarone (3 e 4 luglio), in Valle
Cannobina (10e Il luglio) e al
l'Alpe Veglia (17e 181uglio).

Una festa della montagna,
senza perdere di vista i pro
blemi della crisi e le difficoltà
legate allo spopolamento: «In
momenti così gravi può sem
brare stonato parlare di festa
- dice il presidente dell'asso
ciazione Letteraltura Giovan
ni Margaroli - ma non bisogna
dimenticare che anche la cul
tura produce lavoro e che
l'obiettivo del festival è pro-

muovere Ilterritorio. Anche in
contrando chi in montagna ci
vive o ci scrive». In quest'ottica
si rinnova ancora una volta la
collaborazione transfrontaliera
con il festival multimediale
Berg Buch Brig: «Un gemellag
gio naturale - commenta il pre
sidente Andreas Weissen -, vi
sto che condividiamo lo stesso
patrimonio culturale: per Vco e
Vallese la montagna è parte in- ,
tegrante della nostra identità».

Tra le novità dell'edizione
2010 di Letteraltura - in cui si
allargano le sedi di eventi e in
contri con l'aggiunta di Casa
Ceretti, del nuovo cinema Cine
landia e dell'istituto Auxologico
- ci sarà un omaggio al giornali
sta e musicologo Massimo Mila
nel centenario di nascita con
brevi lezioni e proiezioni di fil
mati sulla sua produzione (alpi
nismo, impegno civile e musi
ca) e le Notti bianche per i bim-

Pronti al via
Giovanni

Margarolicon il
presidente

della Provincia
Nobili,

l'assessore
èottiniei

rappresentanti
delle

Fondazioni

Lorenzini(BpN),
Scroffernecher
(Comunitaria)

e Ripamonti
(Cariplo)

bi a Villa Maioni con letture fi
no all'ora di dormire e colazio
ne la mattina dopo.

E poi ospiti di rilievo, concer
ti, spettacoli, giochi seguendo i
filoni tematici «Montagna e spi
ritualità», «L'asino», «Alpini
smo», «(R)Esistenze», «Il for
maggio» e «Montagne d'Euro
pa». Lago e montagna, ancora
una volta, a braccetto con lo
sguardo rivolto al futuro e alle
possibilità di rilancio.

'U.programma'"

'Più d1150 ospiti "

tra incontri ed eventi

_ Tra gli ospiti attesi
in riva al lago dal 23 giu
gno ci saranno anche l'at
tore e cantautore David

Riondino, gli scrittori Ste
fano Benni, Mauro Coro
na, Boris Pilhor ed Erri D,e
Luca,l'alpinista Hanspe
ter Eisendle, il· direttore
de La Stampa Mario Cala-

,; bresi, il giornalista Gad
terner, i registi David
Christensen, Fredo Valla
ed Elisabetta Sgarbi, il
cantautore, Gianmaria
Testa e il disegnatore del
la Pim,paAltan. L'inaugu
razione del festival si ter

rà alle 17,30 di mercole
dì 23 a Villa Rusconi Cleri
ci, seguita dal concerto
d i Michele Gazich «La ,na
ve dei folli approda a Let
teraltura». Da giovedì
24, poi, via ad incontri,
proiezioni, spettacoii e
approfondimenti (il pro
gramma dettagliato è di
sponibile sul sito www.
letteraltura.it). [VA. P.l


