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Li:bìi.e:..montagna s'incòntran6'su~lago
Tantibigçi~oggi a LetterAltura:'Stefanb Benni, Gad.Lerner, Erri'De Lu'ca·eAltan·

VERBANIA - Nel
Verbano-Cusio-Os

s.ola i libri non si limita;
, no a"scalare lèdassifi~

,che: salgono ià m.on~a~
'gna, ' ," :
,Lett'erAltura .è il festival y

che da quattra anni por-,
"'ta sulle v.ette'che saVra"

. stano il Lago Maggiore
, 'scrittori,saggistì, studia-

si e alpinisti di fama na· .
", zionale e i'riternazianar

, le, aceoni'pagnand~ le· Stefano Benni

prime settimane; estiv&,
, Fon ùn cicla di eventi da- montagna come priorità
, pace di unire laéùltura 'globale dell'umanità,

con ramore" per l'am"" ùnica fonte d'acqua che
, biente.' ,," '"" p0ssa garantire un futu:
: 'L' edizione 201 O -che S11/ ro flarido alle nuave ge-
!"apre .oggiper1con'èluder:"' neraziani». '

si domenica -, propone L'inaugllraiione" della'
120 appuntiìmentifra irie;:, rassegna si svolge oggi,
cantri con gli autarir alle 17 .30, a Villa Rusco
spettacoli e, laboratori < ni Clerici, dove poi ,alle
creativi, e' più di 150·,' 18 "La n'lve dei folli ap
ospiti italiani e iIiterna- proda a 'LetterAltura:~,

. zionali con cui' «riporta~ con il concerto del famo-,
, re l'attenzione !' dicbrlO' sOviolinista Michele Oa-.

gli organizzatori -,sulla zich,uno' ~<spettacolo

Erri Ce Luca

inedita costruito intorno
alle sonor;ità della man
tagna».
Tanti i nomi illustri che
parteciperanna all' edi
zione 2010 di LetterAltu
ra. ba Altan (il papà del
la' Pitnpairtcontrerà i
bambini domenica alle
18 in Biblioteca) a Stefa
na . Benni (sabato' alle
12.15 al Chiostro), da Er
ri De Luca (sempre saba
to . al Chiastro, alle
16,15), a Gad Lerner(do-

: ,1,-:1

vz Lenarcic, Roland e Sa- ne di alcuni fra gli eventi
brina Michaud tra i fota- SOno Mantagna e Spiri
grafi. Persanaggi invita- tualità, L;asina, l'alpini
ti per discutere di monta- sìno,il formaggia, (R)esi
gna, di viaggio e. di av- ,stenza e Montagne d'Eu
ventura, le tre pàrolè rapa. 'E quest'anno l'as
d'ordine' della rassegna. sociaiione Let~erAltura
La formula, anche per il , . ha voluto rendere omag
2010, è quella di' sem- gio a Massimo Mila nel
pre:dalla colaZione al centenario della nasci
mattino agli show della ta: cinque relatori", per
tarda sera,' il pubbliCO tre mattine (da venerdì
pa~rà incontrare gliauto~ a domeniCa);. terranno

Gad Lerner ri, partecipare ai dibatti~' nleziani" ispirate all:ope"
ti e godersi i momenti di ·ra del 'critico, musicblQ- f

menica alle 15 al Chio- spettacolo. Il caleridario gQ'e alpinista toriIièse.'U
stra) e Frank Wester- si snoda in quattro seg- ricordo di Walter rO:t>à.-·
man (venerdì alle V.15,. menti. Da oggi a dameni- ,gi sarà invece affidata al-
a Villa Pariani) ftdllgfìll ca 27giugrro Letteì:Altu- la figlia B'enedetta (ve
scrittari; Cesare Maestri ra è di scena a Verba-nerdì alle 1'7.45 alChio
(il "ragna delle Dolomi- riia; poi il 3 e il 4 higiia, , stra), mentre daìnenica
ti" raccanterà la sua vita fa t1J.ppa a Stresa e sul alle 16.30 Angela Terza
in verticale domani alle Mottarone. 1110 e 1'11lu- ni Staude rioorderà il J
16 al Chiostro, nel pri,- glio si trasferisce a Can- martto'Tiziana Terzani'
mo incontra della rasse- nabio e in Valle Cannabi, e il suo amare per iviag.
gna), Stefano Ardito, Ma- na, il17 e 18 luglio chiu. gi e l'Oriente. ,
xitne Chaya, Patrick Ga- de il tour a Varzo e all'Al- - Tutti gli eventi sono gra"
barrou, Katia Lafaille, pe Veglia. , tUfti: Il programma com
Walter Non~s tra gli alpi-, r percarsi tematici che '" pleto' è disponiWe su
nisti; Guido Fino, Mate- hantJ..oguidato l"ideazio- l www.letteralturà.it.

r,'. l"


