
La montagna prende, la montagna dà  

Nall'ambito del festival Letteraltura 2009 si svolgerà a Macugnaga un incontro a non perdere: la 
testimonianza di Marco Confortola, unico sopravvissuto fra i 12 alpinisti che nell’estate del 2008 
tentarono la scalata del K2. 
 
La montagna prende, la montagna dà 
Marco Confortola dialoga con Teresio Valsesia 
Sabato 11 luglio ore 21.30 a Macugnaga presso la Kongresshaus 
 
L’alpinista Marco Confortola, l’uomo che vive l’arrampicata come una simbiosi con la roccia, guida 
alpina dal 1994 e promotore dell’idea che la montagna vada vissuta “in sicurezza”, si racconta a 
cuore aperto con il giornalista e collaboratore di varie riviste alpinistiche e di ambiente Teresio 
Valsesia. Insieme rifletteranno su quanto la montagna può dare, libertà, appagamento, senso 
dell’assoluto e dell’avventura, e su quanto, tutto a un tratto, può togliere.... 
Insieme rivivremo la tragica salita al K2 del primo agosto 2008, data fatale in cui Confortola perse 
11 compagni di spedizione, ma che, come lui stesso racconta, gli ha regalato il dono più grande 
che abbiamo: la vita. 
Il programma completo di LetterAltura è disponibile sul sito www.letteraltura.it  
 
Per info al pubblico: 
Associazione Culturale LetterAltura, Via Fratelli Cervi 14, 28921 Verbania, info@letteraltura.it 
Letteraltura 2009 
Prenderà il via il 24 Giugno 2009 a 
Verbania la 3° edizione di Lago 
Maggiore LetterAltura, festival 
itinerante nel territorio del Verbano-
Cusio-Ossola, che proseguirà con varie 
manifestazioni fino al 19 Luglio. Il 
programma 2009 prevede la 
partecipazione di numerosi  ospiti 
nazionali e internazionali e oltre 80 
eventi, tra incontri con gli autori, 
spettacoli, laboratori creativi per 
riportare l’attenzione sulla montagna 
quale priorità globale. 
Verbania: 24 - 28 giugno 2009 
Le Quarne, in cammino sulle ali della 
musica: 4 - 5 luglio 2009 
Macugnaga, il grandioso palcoscenico 
del Rosa: 11 - 12 e 17 luglio 2009 
Val Bognanco, valle di confine e di 
incontro tra le genti: 18 - 19 luglio 
2009 
  
Per ulteriori dettagli fare riferimento 
al sito ufficiale della manifestazione:  
www.letteraltura.it 



 


