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SEDICIMILA PRESENZE A VERBANIA PER LA RASSEGNA, PUBBLICO IN AUMENTO. NON SOLO CIFRE ...

LetterAltura .«per rilanciare il Vco»
Forse è soltanto un

caso. Ma l'accoppia
ta Mario Calabresi
- Enrico France

schini, che ha chiuso do
menica 27 giugno in ~piazza
San Vittore gli incontri con
l'autore a ,Lago Maggiore
LetterAltura, ha assunto un
significato paradigmatico.
Ai fini della prosecuzio
ne del festival. "La fortuna
non esiste", in cui Calabre
si parte dalla nascita di sua
nonna Maria (prematura
di' 6 mesi, creduta morta e
lasciata per sei ore sul ripia
no in marmo d'un comò in

attesa del. becchino poi vis
suta fino a 94 anni) e "Vo
glio l'America", il romanzo
autobiografico in cui Fran
ceschini racconta dei suoi

inizi nel giornalismo a New
York potrebbero costituire
lo stimolo giusto a conti
nuare.

. Per un festival, e un ter
ritorio (il Verbano Cusio
Ossola) che stanno vivendo
un momento difficile. Non
che a LetterAltura abbiano
intenzione di mollare.

«Sono tempi duri ma pro
prio per questo bisogna
continuare a proporre

. nuove iniziative che pro
muovano il Verbano Cusio

val Giovanni Margaroli, in
margine all'apertura di del
la rassegna a Villa' Rusconi
Clerici.
«Sono giorni tristi per il
territorio - così il presiden
te della Provincia, Massimo
Nobili, intervenendo sem
pre giovedì - (il pensiero
rivolto alla sua Omegna e
agli ultimi giqrni di vita di
Bialetti, ndr) ma bisogna
andare avanti. Mi impe
gno a inserire LetterAltu
ra nel protocollò d'intesa
per Expo 2015 (delega che
Nobili ha trattenuto per sé,
ndr)>>.
Un atto di coraggio, pochi
giorni prima delle dimis
sioni da amministratore di
Lucio Stanca ma anche un

segnale politicamente im
portante, visto che Nobilì
è espressione' di una mag
gioranza di centrodestra e
il festival (manifestazione
di riferimento per l'intel
ligencija di sinistra locale)
nelle quattro edizioni fin
qui svoltesi ha sempre avu
to come interlocutore una

_ amministrazione di centro
sinistra.
Segnale politicamente im
portante, da questo punto
di vista, anche la presenza
fra il pubblico di domenica
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tè del Consiglio regionale.
Dalla Regione, fino ad ora,
sono arrivati cospicui fi
nanziamenti che hanno

consentito, anche quest'an
no, di qvere a Verbania nomi
noti della cultura, nazionale
e internazionale.

Boris Pahor, ad esempio,
che proprio da Verbania ha
lanciato un appello per la
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cinque mesi di re
clusione in Croazia

per un articolo di
cinque anni fa in
cui aveva bollato
come "talebani cri
stiani" alcuni scrit
tori nazionalisti dell'Est.

E, sempJ;e tra gli ospiti di
domenica, Angela Terzani,
che ha ricordato il marito
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intervenuti, tra gli altri, Ce
sare Maestri e Goffredo Fofi
(giovedì 24), David Rion
dino (vene.rdì 25), Stefano
Benni, Erri De Luca (sabato
26). Sedicimila le presenze
registrate, il 23 per cento'
in più rispetto all' edizione
2009.
Centoventi i volontari che
hanno collaborato all' even

to, 152 gli ospiti, 40 i gior
nalisti che hanno seguito in
tutto o in parte il festival in

gran parte rappresentanti
testate a diffusione nazio
nale. In aumento il pubbli
co da fuori provincia.
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Maggiore LetterAltura, dif
fuso dall' organizzazione.
«L'importante - ha conclu
so il suo racconto dei tanti
intervistati nel suo libro,
quand' era inviato negli Usa
Calabresi - è avere "fame".

, Bisogna giocare per vincere,
non come ha fatto l'Italia ai

mondiali di calcio. Ognuno
può costmirsi la sua fortu
na».
Di fame sul territorio ini

zia ad essercene, complici
le chiusure d'industrie. Le
"reti sociali", la cui mancan
za Calabresi ha registrato
essere fonte di tanti dram

mi personali oltre oceano
ma anche paradossalmen
te incentivo a rimettersi in

piedi, reggono ancora ma
non si sa per quanto.
Prima d'ogni incontro o
spettacolo un volontario
del festival invitava a de
volvere offerte a favore del
fondo Lift (lavoratori e im
prese a favore del terrìto
rio) quest'anno dC!itinano
a sostenere le aziende che
assumono donne.
La scommessa, quella che
secondo Calabresi è pos
sibile per molti vincere. in
America, «far incontrare il
talento con l'opportunità»;
va giocata anche al di qua
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