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5 GIUGNO 2009 
LETTERALTURA 
All’esercito dei lettori che di mestiere fa il “correttore di bozze” è bene che 

spieghi subito che non mi sono inciampato con le “ditone” sulla tastiera 

scrivendo il titolo. Per chi non è dei luoghi  si chiama proprio così il festival di 

letteratura di montagna, viaggio e avventura che si terrà a Verbania dal 24 al 

28 giugno. 

Da quest’anno il festival è diventato internazionale, essendosi gemellato con 

una rassegna di letteratura di montagna che si tiene a Brig, in Vallese, subito 

dopo il passo del Sempione. 

Anche per questo motivo me ne sto occupando professionalmente, non in 

chiave “artistica” s’intende, nemmeno in quella organizzativa, ma sotto il 

profilo gestionale e non è cosa da poco coniugare 

 

la rigidità di una Pubblica Amministrazione, i vincoli e i controlli posti dai 

programmi dell’Unione Europea nell’uso delle risorse con la rapidità delle 

scelte, i cambiamenti, le situazioni improvvise che l’organizzazione di un 

evento porta con sé. Se non ci credete chiedetelo a Mafalda (il nome è di 

copertura) che collabora con me nell’impresa. 

Insomma l’avrete capito che si tratta di un post della serie “Promo mai prono” 

con la quale mi sono posto l’obiettivo di promuovere le iniziative che, a mio 

insindacabile e partigiano giudizio, meritano di essere seguite. 

Se siete dunque appassionati di montagna, viaggi, avventure, anche solo sui 

libri, il consiglio è quello di venire a Verbania dal 24 al 28 giugno dove vi 

attende  un ricco programma di incontri, spettacoli, sport, ecc… 



Se invece siete della zona potete candidarvi per contribuire al buon 

funzionamento della macchina organizzativa, ricordate che la vera 

accoglienza non sta tanto negli alberghi quanto  nella gente. 

Se ve la sentite compilate questo modulo che trovate qui e inviatelo via fax al 

n° 0323-581233 oppure consegnatelo a mano presso la Libreria Margaroli  o 

la sede di LetterAltura c/o Hotel  Il Chiostro in viaF.lli Cervi 14 a Verbania 

Intra entro il prossimo 10 giugno. 

Vi aspetto. 
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