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Nella foto grande: una veduta di Isola Bella sul Lago Maggiore

=>== ELLEPRIMISSIME PAGINE DEL ROMAN

ZO "La montagna incantata" si legge: "Dopo
una sosta piuttosto lunga in quella zona ven-

""-..,,; tosa (...), comincia la parte propriamente av-
"\ "l venturosa del ~aggio, una salita ripida e co-

- ==- stante che pare non debba finire mai (...). Ora
invece, per una via scoscesa tra rocce selvagge, si monta davve
ro verso l'alta montagna". Ma il grande Thomas Mann di cosa
sta parlando? Solo della montagna o - metaforicamente - anche
della vita? Questo e altri temi saranno presentati e indagati du
rante dibattiti, interviste, workshop e attraverso molteplici esibi
zioni artistiche alla prima edizione del Festival LetterAltura, a
Verbania sul lago Maggiore dal 27 giugno al I luglio .••.

Dal 27 giugno al IO luglio si tiene il Festival LetterAltura,
dedicato interamente alla montagna,

ai viaggi e all'avventura, con spettacoli e mostre. Un'occasione
per visitare luoghi bellissimi
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:- GAO XINGJIAN - -.-J'-

GAOXINGJIANÈ UN ARTISTAa 360 gradi che

si esprime attraverso la scrittura, la regia tea

trale, la cinematografica e la pittura. Costretto

durante la rivoluzione a bru

ciare i propri manoscritti e a

trascorrere cinque anni di

"rieducazione" in un campo

di lavoro in montagna, n con

tinua di nascosto a leggere

e a scrivere. Negli anni Ot

tanta si impone come uno

dei pionieri dell'avanguardia

teatrale, letteraria e pittori

ca, ma le sue opere vengo

no censurate dal Governo. Intraprende quindi

un viaggio nelle montagne del sud-ovest della

Cina, da cui scaturisce Il romanzo "La Monta

gna dell'Anima". Nel 1988 si rifugia in Francia

e dopo dieci anni diventa cittadino francese
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Ci saranno ancl1e mostre

fotogra/iclly; spettacoli teatralidella tradizio1'1e popolare,
arte di strada, recital, balli
e letture di poesie e di fiabe

Non si tratta infatti della solita manifestazione puramente

letteraria, che propone solo conferenze e incontri con gli auto
ri. Certo, questi non mancheranno, ma ci saranno anche mo
stre fotografiche, spettacoli teatrali della tradizione popolare,
arte di strada, recital, balli, lettura di poesie e di fiabe animate,
laboratori artistici e corsi di arrampicata per bambini e ragaz

zi, degustazioni di prodotti tipici locali, proiezioni di fùm, ape
ritivi musicali, concerti e molto altro ancora. La montagna, vi
sta come priorità globale dell'umanità, e la ricca produzione
letteraria a lei dedicata saranno quindi i temi centrali del festi
val. Anche i temi del viaggio e dell'avventura, alla montagna
indissolubilmente correlati, verranno affrontati dal punto di vi

sta storico, sociologico, letterario, artistico e sportivo. A una si
mile manifestazione non poteva mancare il famoso alpinista
altoatesino Reinhold Messner, già deputato europeo impegna
to nella difesa delle culture alpine, che parlerà di alpinismo e

impegno civile e parteciperà inoltre alla tavola rotonda "Alpi,

una regione d'Europa: tutele e promozione culturale". L'incon
tro è previsto per sabato 30 giugno alle ore I4-30. Un altro ap
puntamento imperdibile è quello di giovedì 28 giugno alle ore
I7.30 con Gao Xingjian, Premio Nobel per la Letteratura nel
2000, che, dialogando col giornalista Alain Elkann, svelerà più
di una meraviglia sulle montagne della Cina con i loro paesag
gi incontaminati che evocano tradizioni millenarie, miti, ma
gie e antichi riti. Un incontro molto interessante è anche quel
lo previsto per giovedì 29 giugno alle ore I5, con Luca Mercal
li, presidente della Società Meteorologica Italiana (conosciuto
anche grazie al programma "Che tempo fa" di Fabio Fazio) che
dialogherà col giornalista di la Repubblica, nonché alpinista,
Leonardo Bizzarro sull'emergenza acqua, caldo equatoriale e
siccità. Si parlerà, dunque, in modo lieve ma rigoroso, dei ghiac
ciai alpini, quali grandi malati e infallibili sensori dei muta
menti climatici. Un evento, entusiasmante per grandi e picci
ni, avrà invece luogo sabato 30 giugno tra le 20 e le 21: cono
sciuto a livello internazionale come "l'uomo ragno dei gratta
cieli", Alain Robert si cimenterà nella scalata del campanile del
Duomo di San Vittore a Intra e dopo la sua performance in
contrerà il pubblico insieme a Fabio Palma. La serata si con
cluderà con un evento musicale senza precedenti: Gianluigi
Trovesi con clarinetti e saxofoni si unirà in cordata agli stru

menti - i più maestosi delle Alpi - dell' Alp Hom Trio, per dar'
vita a un'originale performance che fonderà il jazz con la mu
sica popolare. Il Festival LetterAltura non si esaurisce però in
queste giornate a cavallo tra la fine di giugno e l'inizio di lu
glio, che prevedono complessivamente circa una novantina di
eventi. Ci saranno infatti altri tre weekend, a luglio, da vive- ~
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Alcuni protagonisti

- REINHOLD MESSNER-

- LUCA MERCALLI-

- ALAIN ROBERT-

A sinistra: Vii/a Taranto, sul promontorio della Castagnola

a Verbania Pallanza. Sopra: villa San Remigio
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\)- ESCURSIONI ALPE DEVERO -(\

ALPE DEVERO, sabato 7 luglio. A partire dalle ore

17 aperitivo musicale e concerto itinerante del grup

po Tri Muzike, con passeggiata e soste/aperitivo nel

le locande. Cena tipica, seguita da lettura di versi

della poetessa walser

Anna Maria Bacher e

proiezioni di fumetti

di alpinismo, con un

tocco di musica

Kletzmer. Domenica:

escursioni guidate a

scelta tra il tour degli

Alpeggi del Grande

Est di Devero e visita

all'Alpe Fontane con degustazione di prodotti tipici

oppure il giro del Lago di Devero. Segue pranzo ti

pico e alle ore 17 letture animate di fiabe inedite,

racconti walser e poesie di ispirazione alpina con ac

compagnamento musicale.



Sopra: le isole

Borromeo sul lago

Maggiore.

A destra: valle

Antrona e valle

Vigezzo

- THOMAS MANN-

- ARTURO TOSCANINI-

- CHARLES DICKENS -

Il territorio della provincia è prevalentemente nl0ntano.
In passato molti artisti hanno scritto sul lago l\1aggiore

re avvidnandosi e assaporando, nel vero senso della parola, la
montagna con appuntamenti all'Alpe Devero, in Valle Antro
na e in Valle Vigezzo. Ma come mai questo festival? Questo fe
stival nasce dalla considerazione che la montagna ha occupa
to nella storia politica, economica, militare e culturale degli uo
mini un ruolo determinante e da sempre è un'inesauribile fon
te di ispirazione per la letteratura, il teatro e la musica. Il terri
torio della Provincia di Verbania è prevalentemente montano
e montana è anche la maggior parte dell'editoria locale. In pas
sato più di un artista ha espresso profonda ammirazione per

le meraviglie del lago Maggiore. Ad esempio, Arturo Toscani
ni aveva la propria dimora di vacanza sull'isolotto di San Gio
vanni, Charles Dickens definÌ l'Isola Bella "fantastica e bizzar

ra" e Gustave Flaubert citò l'Isola Madre come un "paradiso
terrestre" per l'atmosfera raccolta e serena e per i colori e pro
fumi che offre la sua florida vegetazione. L'idea di organizza
re questo evento dedicato alla letteratura di montagna - pen
sato come festa del territorio e della letteratura - nasce da Gio

vanni B. Margaroli, editore locale, e da Lorenzo Scandroglio,
giornalista. L'obiettivo è quello di realizzare un appuntamen- ~
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L'aeroporto più vicino è quello di Mi

lano Malpensa a 70 km, da dove si

raggiunge Verbania con la navella Ae

roporto/Gallarate e poi con il treno li

nea Domodossola/Gallarate, stazione

di Verbania Pallanza. Con l'auto si ar

riva fino a Genova da dove si prende

l'A26 Genova Voltri-Gravellona-Toce

Sempione, uscita Verbania

- HOTEL ANCORA -

Sul centro di Verbania, a pochi passi

dal lago e non lontano dall'imbarca

dero nuovo, un buon quattro stelle di

31 stanze confortevoli, in un palazzo

Ottocentesco di quattro piani arreda

to elegantemente

Prezzi: doppia 117/197 euro

inclusa la prima colazione

Corso Mameli 65

Verbania Intra

(f) 0323-53951

www.hotelancora.it

- IL MONTEROSSO -

Azienda agricola di prodotti biologici che

si trova in cima ad una collina chiama

ta Monterosso a 5 km dal centro di Ver

bania. Immersa nel verde di prati e bo

schi, la casa colonica dispone di una

torretta con 10 camere semplici con ba

gno e di alcuni appartamenti ricavati nel

casale. A disposizione un maneggio,

mountain bike e un eli porto

Prezzi: doppie 60/74 euro in B&B

via Monterosso 13

Verbania Pa/lanza

(f) 0323 556510

www.ilmonterosso.it

- VILLA AZALEA -

In mezzo ad un parco sul colle della

Castagnola si trova una graziosa villa

di fine Ottocento con 12 camere, al

cune senza bagno privato. Quando è

la bella stagione la prima colazione si

serve nel parco

Prezzi: doppia con bagno 70/76

euro inclusa la colazione

salita S. Remigio 4 Verbania

(f) 0323-556692

www.albergovillaazalea.com

-MILANO-

Un ambiente confortevole in stile Iiber

ty che si caratterizza per un'ecceziona

le vista sul lago, così come per la va

rietà del pesce che offre. Per chiude

re il pranzo in dolcezza, si consiglia la

bava rese all'amaretto

Prezzi: 75 euro esclusi ivini

Corso lanitello 2 Verbania Pallanza

(f) 0323-556816

- IL MONASTERO -

Specialità di pesce in un ambiente ca

i ratteristico da soffitto a volte basse e

i tono elegante, si tratta infatti di un ex

i deposito per le barche dei pescatori.

Cucina accurata con un menù che

cambia ogni mese

Prezzi: intorno ai 50 euro

via Castelfidardo 7

Verbania Frazione Suna

(f) 0323-5025

- PICCOLO LAGO -

Si trova all'inizio del piccolo lago di

Mergozzo, in un gradevole ed elegan

te chalet di legno con giardino e ve

randa sul lago per i pranzi estivi. Oltre

alla carta propone tre menù degusta

zione ricchi dei sapori del territorio da

gustare senza fretta. Anche albergo con

una decina di camere

Prezzi: menù degustazione a 70-90

e 130 euro

via Turati 87 Località Fondotoce

(f) 0323-589792

www.piccololago.it

- ALESSI-

La fabbrica del design italiano per ec

cellenza. Conosciuta in tutto il mondo,

con sedi in Europa e in America, l'Ales

si è nata proprio in questa zona. Sul

sito internet l'interessante storia della

famiglia Alessi, le loro gesta e gli ori

ginali prodotti, che è possibile ammi

rare e anche acquistare presso lo spac

cio aziendale

via Privata Alessi 6,

Crusina/lo di Omega

(f) 0323-868648

www.alessUt
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