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Celentano con Ermanno-Olmi a Venezia, Leone d'oro alla carriera

VERBANIA. LETTERALTURA

Da mercoledì il festival
dedicato alle terre alte
Si parte con Olmi

CARLO BOLOGNA
VERBANIA

Centotrenta ospiti, ottanta
eventi. La sfida alla crisi pas
sa anche dalla cultura e il fe
stival Letter Altura, alla sua
terza edizione, ha lanciato il
guanto. «In un momento diffi
cile per il mondo intero - dico
no gli organizzatori - è legitti
mo e diffuso il dubbio che i
soldi per la cultura siamo mal
spesi. Ma abbiamo anche il
dubbio, altrettanto legittimo,
che senza buoni film, senza
buoni libri e senza incontrare
gli altri anche attraverso la
lettura, l'uscita dalla crisi sa
rà più difficile».

Ed ecco, allora, le giornate
di Verbania, da mercoledì a
domenica, che poi avranno
dei prolungamenti alle Quar
ne, a Macugnaga e Bognanco.

Si parte mercoledì nel
giardino botanico di Villa Ta
ranto, dalle 16 ad ingresso
gratuito per l'occasione. Ai
saluti di rito dell'inaugurazio
ne, alla presenza della presi
dente della Regione Merce
des Bresso, seguirà il recital,
accanto alla vasca dei fiori di
loto, dal titolo «Valanghe di
carta», a cura della Bibliote
ca nazionale del Cai.

Giovedì il primo grande
evento: alle 17,30 il regista
Ermanno Olmi dialoga.con il
critico cinematografico Ire-

ne Bignardi. Il Maestro del ci
nema italiano (e dei grandi do
cumentari, dai primi girati ne
gli anni Cinquanta in valle
Formazza per l'Edison a «Ter
ra Madre», prodotto da Slow
Food) rievocherà la genesi di
un film mai nato, «Il sergente
nella neve», dell'amico Mario
Rigoni Sterno Insieme scrisse
ro la sceneggiatura, ora diven
tata un libro. Alla sera Olmi
sarà ancora protagonista del
festival, questa volta con il cri
tico Bruno Fornara a margine

La cultura di montagna

protagonista in riva
al Lago Maggiore

per cinque giorni

della proiezione de «Il tempo
si è fermato», storia di guar
diimi di una diga all'Adamel
lo. Il programma di LetterAl
tura è costruito su sei percor
si tematici in grado di soddi
sfare i gusti di grandi e picci
ni, con molte proposte diver
tenti come l'arrampicata su
parete artificiale e le discese
in teleferica. L'omaggio all'au
tore è dedicato all'opera di Di
no Buzzati. Da non perdere,
domenica 28, l'incontro tra
Boris Pahor, autore di «Ne
cropoli», con Gianni Oliva nel
suo ruolo di storico.


