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Una montagna di voci
Dal 25 giugno al 20 luglio, a Verbania e nelle vallate circostanti, va in scena la seconda edizione
di LetterAltura. Il meglio della Letteratura di montagna, certo, ma anche viaggi e avventure.

All'inizio non eL1I10
in molti a crecle'r
ci. tè invece or,l.

grazie' :1 l.c:tterAltura. "tuni
parLino ciL'ILi nostra Pm
\'inci'l. C'lO"l fonelamenuk'

quando si Lt\"ora insict11L'

per aprir,i :tI turismo". il'l
recentc'l11c'nle cliehiar:lto

ai gi()rn~di con èn(usiJ~iì1()
il presiclel1lc' clegli :llhcT
g:ltori I()cdi. Così, clopo
il :-ìUCCl',-';,"ìO deiLl prinLI

ediziol1l'. lo sforzo I.: r:tcl

doppLll') cI·intensit:1. Ollrc'
-5 c\"cnti. tLl Incontri con

gli 'l Lt[uri. spett'll'oli. bh,)
raturi cr'--'~lti\·i.e piÙ di L-)lJ
cl.'piti n:lzionali e intern'l
zion:tli per riportare l''lt
(elì/iulìe' sulb [n()nt~l~n;l
"prioril:l glokde ckll'tlm.l
nit:l. uniC'1 fonte cr'lcqU:I

che P(L"ìS~l g~lr~lntirl' un
fUlum f[oriclll alle nu( Il c'

generazioni". Il fatto è cl1c'
Letter.\ltur:1 non è solo
l'ennesimo Festil'al di kl

teLltur:1 di montagn'l. I1U
anche un invito ai \'iaggi 1...'

alLl\Tentura in senSll 1:\[,)

Giro,'ag:lr1c1o per le \'iunc'
e per i har cli \"erbania. tr.l
ville c giardini cb sogno,
in ri\"a al Lago i\.laggiorc',

potr" capitare eli imh:ll
tersi in personaggi di \'~l
ri:l origine ecl estraziOI1l'.
accumunati cIa un\lni':1
ricerca e da un certo 111()
do cIi \'i,'ere la vita. D,tI
Ia coIaziUl1c' del mattino

allo ;;pcttacolo della Ur
cLi seraU diranno la luro

personaggi conle Yan
dan:l Shi\'a, la scienzLlu
indian'l che si è ribellau

alle pulitiche di sviluppo
biotecnolugico del suo

paesc. il sociologo Sergc
Latouche. che con il Gln~
tantc e scrittore libertario

Ì\Ltrco Ruvclli elialogher"

sui "nuuvi lager italLlni"

E :lnCOLI alpinisti c :lr

rJlnpic~ll()ri C01ìll' P~llril'k
FdlingL'l', SinlOne l'e,lv
krri. '>;l\'CS :'1crui c :'LlIT

Iburd. ognuno dei qu:lli

int,'rpre'u in mudo l'l'l" 1

n~dc Li C01l1Ul1l' p~l:-i....;i{)nl'

pl'r il ,,'rti,·,tlc. Cun':lpc
"oli tutti. si dircbl1l'. ch,'

1'~\\·\TntuLl pill gLIl1lk' l'
,i\ ere. p'lrticul:lrl' impor
l:lnle. A LC(['Ir.\llur'l si dt:l-

toga. non _-.;i n1()nu!()~~1.r
'l Llr cl:l nucslri di di'lldti
che cl'rilllonil' trO\'erelll()
giClrn~ll 1,-,:i C()1l1t:'FLI neo
Brl'\'ini. Lorcnzo Crc'nw

ne,i. Etlore :'10. :'Lirc'o
_\Ibino Ferr:lri. autori di

memorabili repurugc in
tc'rre :lr,e (Lillv homhc' o

ril'Opl'rrl' di glli~ll'ci!HHì

piLI pl'l'enni. I: infin,'. 11l'i
\\C,'kl'nd di luglio. tUlti

in 1ìH)llugn~l.Ad anirnare
LI tr~lnqLlillJ \'illcggLltu
r:l nel Iv \'a!li l!c'l \'erba

no-Cu,io-C)',uLl. spesso
llll1t'lne d:li gr:lndi fIus.,i
dl'i turi.'mo t'. pmprio per
quc.,to, tUttl' ancora da
sc'oprire. ,l'l'l" apprezzare i
pmfumi. i sapuri. le tradi
zioni che :-'U!1() ~l[Ti\'ati in
lutto il 111011l..iO ~lttraverso

1:1l'c'n na d l 11l1ti ;;crittori c
dì :<LpiL'l1li ,..;tudiosi", l'Ot1le

rcc'iuno le locll1dine gLt
,llli.'''' ,li l11uri delle par
rocchie' L' dl,ik' Clse.

•Ecco le date di questa
seconda edizione
Verbania: 2=)-29 giugno:
Domodossola, crocevia

tLl i munti: ~-(, luglio; Val
le Strona. nc'lLI \'alle dei

C;raug:lmuL 12-1:\ luglio:
Valli Antigorio e For
mazza, alle ~urgcnti del
Tue'c': ll)-~U lugliu.
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