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Torna Illetteraltura Il, festiva ldella letteratura di montagna

Quando i libri volano alto
VERBANIA - (m.ra.) Torna, dal
23 al 27 giugno, "Letteraltura" ,

il festival di letteratura di montagna.
Nei fine settimana di luglio è in pro
gramma una coda di eventi a Stresa,
sul Mottarone, a Cannobio e in valle
Cannobina, a Varzo e all'alpe Veglia.
Alla presentazione di ieri mattina, al
tecnoparco del lago Maggiore, sono
stati anticipati alcuni degli autori e dei
temi dell'edizione di quest'anno. I no
mi noti sono quelli di Cesare Maestri,
che arpirà il festival; Stefano Benui,
Mauro Corona, Erri De Luca, Angela
Terzani, Gad Lerner, Janet Turner Ho
spital fra gli altri. I temi sono: Monta
gna e spiritualità, l'Asino, Alpinismo,
(R)Esistenze, il Formaggio, montagne
d'Europa.
Di mòntagna e spiritualità parleninno
David Riondino, stimolato dal giornali
sta Luca Bistolfi; lo scrittore olandese
Franck Westerman, intervistato da
Luigi Mascheroni; i fotografi viaggiato
ri Roland e Sabrina Michaud rispon
dendo a Farian Sabahi; l'alpinista Pa
trick Gabarrou con la scrittrice e regi
sta Elisabetta Sgarbi.
L'asino, inteso come compagno di sali-

te per trasportare merci oppure alle
viare la fatica dell' ascesa alle persone,
diverrà oggetto di'meditazione filosofi
ca con Francesca Rigotti e Giuseppe
Pulina, spunto d'intrecci narrativi con
gli scrittori Claudio Visentiri e Andrea·
Bocconi.
Il festival, come detto, aprirà con un
dialogo sull' Alpinismo tra Cesare Mae
stri, tra i maggiori scalatori viventi al
mondo è il giornàlistaAlberto Papuz
zi. Seguiranno Katia Lafaille, intervi
stata da Daniela Fornaciàrini; Hnaspe
ter Esendie con Roberto Mantovani,
Mario Casella, Furio Mariani con Gio
vanna Riva;Maxime Chaya con Stefa
no Ardito, Sebastiano Audisio con En
rico Martinet.
(R)Esistenze è affidato a Goffredo Fo
fi, Erminio Ferrari,David Christen
sen, Alberto Cavaglion, Roberto Caz
zola, Benedetta Tobagi, Boris Pahor,
Mira Orlic.
Di formaggio parleranno Aurelio Mat
teguerettaz, Giànmauro Mottini, Car
10 ADami, Piero Sardo.
Montagne d'Europa è il tema affidato
aYves Ballu e all' ex -assessore regiona
le alla Cultura Giani Oliva.


