
Via a Letteraltura Prende inizio oggi il festival coordinato da Giovanni Margaroli che propone 80 eventi e 130 ospiti con l'aiuto di tantissimi volontari

Due facce "di noi": il lago e la montagna
Il fotografo irlandese Murphy e la scrittrice albanese Ibrahimi, le. sorprese

di carta
è la lettura

spettacolo
che apre oggi
il grande
festival
della nostra

provincia Una delle bellissime immagini di repertorio dal sito di Letteraltura scattata lo scorso anno: il lago visto dalle nostre montagne

gna fa fatica a beneficiare dei::'
la grande notorietà e attratti
va del lago e la nostra provin
cia fa fatica ad integrare queste
due facce della propria identi
tà. Ecco, Letteraltura vuole es
sere un piccolo contributo-a
questa integrazione. Una fe
sta della montagna che parte
dal lago.»
114-5 luglio il festival si trasfe
rirà alle Quarne, in seguito fa
rà tappa a Macugnaga (11, 12 e
17 luglio), per chiudere in val
Bognanco nel week end del
18-19 luglio.
Tutto il programma e tante no
tizie si possono trovare sul si
to www.letteraltura.it.

Danila Tassinari

tro con il regista Ermanno Ol
mi, in programma giovedì 25
presso Il Chiostro (alle 17.30):
insieme al critico cinematogra
fico !rene Bignardi, Olmi rie
vocherà la genesi di un film
mai nato, "Il sergente nella ne
ve", capolavoro di Mario Ri
goni Stern, con cui scrisse la
sceneggiatura, oggi diventata
un libro.

Partecipare attivamente a Let
teraltura, per chi abita nel no
stro territorio, «è anche un mo
mento di riflessione sulla pro
pria identità -' afferma con for
za Margaroli -: il nostro territo
rio è quasi totalmente montano,
anche se nel mondo siamo co

nosciuti per il lago. La monta-

che Letteraltura porta al pub
blico italiano, al quale è poco
noto. E poi l'albanese Anilda
Ibrahimi, giovane e brillante ri
velazione letteraria con "Rosso

come una sposa", ma anche lo
spettacolo del coro Valgrande,
"Montagne di guerra montagne
di pace" e il concerto all'alba
ai piedi del Rosa con l'Orche
stra giovanile di fiati del V co.
Una piacevole sorpresa sa
rà anche la nuova piazza San
Vittore, che per la prima volta
ospiterà eventi culturali, dopo
la radicale trasformazione che
ha subito e finalmente la chiu
sura al traffico.»,
Molta attesa, inutile negarlo,
si registra anche per l'incon-

mio dovere - risponde Marga
roli, stando al gioco -, ma non
mi sottraggo: il fotografo irlan
dese Seamus Murphy, testimo
ne intenso e appassionato del
le montagne di guerra afgane,

calda e sorridente è la premes
sa di un buon soggiorno e di
un probabile ritorno. Il festival
vuole essere un modo per fare
festa tutti insieme guardando al
futuro delle nostre montagne,
che vivranno se potranno e sa
pranno aprirsi ad altri mondi e

ad altre culture».

In programma più
di 80 eventi: con
ferenze, mostre fo
tografiche, attivi
tà ludiche per i più
piccoli, escursio
ni: tanti incontri da

scoprire, consul
tando il ricco opu
scolo, ma anche la-
sciandosi traspor

tare dagli incontri inaspettati,
dalle circostanze fortuite, ma
gari anche partecipando ad un
evento ... per sbaglio!
Quale evento ci'sorprenderà?
«Rispondere "tutti" sarebbe il

VERBANIA - Si apre questo
pomeriggio, mercoledì 24 alle

_ 17.30, nella splendida cornice
del giardino botanico di villa
Taranto (ingresso gratuito), la
terza edizione di Letteraltura:

dopo alcune brevi parole di sa
luto, la kermesse entrerà subito
nel vivo con Valan

ghe di Carta, una
lettura-spettaco
lo a cura della Bi
blioteca nazionale

del Cai, con il co
ro Edelweiss, Sil
via Elena Monta

gnini (voce recitan
te) e Marta Pidello
(arpa).
Fino a domenica 28

angoli e piazze di Verbania sa
ranno vivacizzate dalla presen
za di circa 130 ospiti, invita
ti da Letteraltura per parlare di
montagna, per raccontare sto
ria di vita, dijncontri, di sco
perte: «Letteraltura vuole es
sere l'occasione per incontra
re persòne ingegnose e creati
ve che hanno delle cose belle
ed emozionanti da raccontare
e da mostrare, sia ai grandi che
ai bambini - non si stanca di

sottolineare il presidente Gio
vanni B. Margaroli -, ma v~ole
essere anche un'occasione per
accogliere nella nostra città e
nella nostra provincia quanti
vengono da fuori per godersi
questo evento: un'accoglienza


