FESTIVAL DI LETTERATURA DI MONTAGNA, VIAGGIO, AVVENTURA

LAGO MAGGIORE LETTERALTURA
www.letteraltura.it

Programma

2011

VERBANIA 22/26 Giugno
VALLE ANTRONA 1/3 Luglio
VALLI ANTIGORIO E FORMAZZA 8/10 Luglio
VALLE VIGEZZO 16/17 Luglio

Lago Maggiore LetterAltura
fa parte del Progetto LIT.ALPS
Interreg Italia - Svizzera:
Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

LE OPPORTUNITÀ NON HANNO CONFINI

Sponsor:

Partner:

Camera di Commercio,
Industria, Artigianato
e Agricoltura del VCO

Con la collaborazione di:

Città
di Verbania

Con il patrocinio di:

LetterAltura nelle valli è patrocinata e sostenuta da:

LetterAltura nelle valli è sostenuta da:
Comune di
Antrona
Schieranco

Comune di
Viganella

Comune di
Formazza

Comune di
Craveggia

Comune di
Malesco

Comune di
Santa Maria
Maggiore

Comune di
Premia

Tutte le manifestazioni hanno il patrocinio e sostegno di:

Sponsor:

Media partner:

eni partner
Sponsor tecnici:

Lago Maggiore LetterAltura
Verbania, dal 22 al 26 giugno 2011

eni.com

LetterAltura 2011
Eccoci dunque alla quinta edizione. Siamo partiti alla vigilia della grande
crisi, e ora la stiamo attraversando. La mancanza di risorse economiche ha
toccato anche le montagne, forse in misura superiore ad altre realtà. Ha
toccato quelle che oggi vivono la nevrosi delle periferie metropolitane, in
cui la macchina gigantesca delle infrastrutture per lo sport della neve chiede di essere continuamente alimentata senza pause.
E ha toccato, con effetti differiti ma non per questo meno gravi, l’altra
montagna, quella maggioritaria per estensione geografica e minoritaria per
le anime che ci abitano, quella più silenziosa e sofferente.
La storia non risparmia nessuno, ci raggiunge ovunque, anche sulle cime
più alte.
Jiri Novak, un grande vecchio dell’alpinismo cecoslovacco, ha raccontato
ancora di recente che, risvegliatosi da un bivacco sulla Cima Grande di
Lavaredo, sentì un alpinista tedesco gridargli che la Cecoslovacchia era
Kaputt, che erano arrivati i russi. Era il 21 agosto 1968, se quella data dice
ancora qualcosa a qualcuno.
Il rischio, ora, è che la storia acceleri la trasformazione o la cancellazione di
intere culture, accentui la chiusura, e ci lasci solo lo strascico di una pedagogia edificante, tutta tesa a cantare la bellezza dell’alpe e a gloriare, non
potendole negare, le fatiche di chi la vive(va).
Pensiamo che valga ancora la pena e la fatica di ritrovare il bello e il buono
della montagna, del viaggio e dell’incontro tra culture. Anche perché non
possiamo dimenticare che ciò che facciamo lo paghiamo soprattutto con i
fondi dell’Unione Europea, crogiolo di storie e di culture in cerca di una
strada comune.
E così, senza dichiarazioni programmatiche né volontà espresse, un comitato, eterogeneo ed efficace, ha costruito un programma che è un invito
ad abbassare i toni, ad ascoltare gli altri, ad apprezzare la bellezza del vivere lento in mezzo al mondo e dentro la storia.
L’augurio che ci facciamo è di essere utili con questa proposta alla nostra
terra e ai molti amici che ci seguono, guardandoci da sopra o da sotto la
montagna.
Associazione Culturale LetterAltura

Consiglio Direttiv o:
Roberta Costi, Cecilia Cova, Umberto Gallo, Pierangelo Garella, Giovanni
B. Margaroli, Pieranna Margaroli, Carla Merlo, Piero Piana, Lorenzo
Scandroglio
Revisori dei conti:
Giovanna Agosti, Luciano Brogonzoli, Andrea Fuhrmann
Comitato per il programma:
Luca Bistolfi, Andrea Cassina, Mauro Della Sala, Rinaldo Del Togno, Erminio
Ferrari, Daniela Fornaciarini, Pierangelo Garella, Roberto Mantovani,
Giovanni B. Margaroli, Pieranna Margaroli, Raffaella Marzi, Benito Mazzi,
Carla Merlo, Elena Poletti, Marco Tosi
Hanno collaborato: Paolo Aleotti, Enrico Barbazza, Gabriella Bertinotti,
Renato Boschi, Pacifico Busnardo, Marisa Capra, Giuseppe Colombo,
Claudio Cottini, Alessandra Donnini, Elisabetta Giordani, Susanna Giorgis,
Paolo Giovanola, Angela Guidotti, Lisetta Guilizzoni, Alexander Karelin, Ilia
Lampugnani, Antonio Lista, Luca Lorenzini, Giancarlo Martini, Gianna
Martinoli, Natalina Montagna, Giovanni Mura, Bruna Papa, Marco
Pastonesi, Renato Ponta, Anna Ricciardi, Michela Rogora, Daniela Rossato,
Fulvia Sandrini, Tina Sartori, Adriana Scilligo, Augusta Setti, Claudio
Simona, Piero Sormani, Danila Tassinari, Marcello Valterio, Andreas
Weissen, Silvia Zanetta
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Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del VCO

La Provincia più montana del Piemonte non può che apprezzare, nel pieno
della sintonia degli intenti che ispirano questo Festival, una manifestazione
dedicata a tutto quello che si muove, lotta, sopravvive, si trasforma, cresce,
palpita attorno all’idea di montagna, altitudine, elevazione: materiale e spirituale. Ma anche a quell’universo di sensazioni e sentimenti che portano
con sé il concetto e le suggestioni del viaggio, dell’avventura e della scoperta di nuovi territori ed inedite esperienze.
In un ridondante crescendo di parole e immagini che parlano a dismisura
di una realtà che provoca smarrimento, gli incontri, le iniziative, le proposte di LetterAltura hanno il merito di produrre un effetto opposto. Ci restituiscono infatti la giusta proporzione di un bisogno e desiderio di apprendere, confrontarsi, capire e condividere a voce alta ma senza prevaricazioni, che accomuna il pubblico, di anno in anno sempre più esteso, di questa manifestazione che - nata e cresciuta in questo nostra Provincia tra
laghi e monti - compie il giro di boa della quinta edizione.
E qui sta, dal punto di vista di questa nostra Amministrazione che si conferma capofila tra i partner del Festival, l’elemento di forza di un progetto
culturale volto ad integrare l’aspetto straordinario di questa Provincia che
si estende dalle rive del Lago Maggiore, d’Orta e di Mergozzo alle vette di
Pennine e Lepontine.
LetterAltura parte con una sezione centrale a Verbania per poi offrire
magnifiche occasioni per scoprire o ritornare sui passi di luoghi belli e interessanti sotto molteplici aspetti, ma anche fuori dalle ‘piste’ più battute.
LetterAltura rivolge a tutti noi un invito ad ascoltare la voce più vera delle
nostre montagne, custodi di una natura che ci fa sentire più vicini al cielo;
ospiti di gente orgogliosa del suo passato e tenace nel perseguire un futuro che riceve linfa dalla proprie radici.
Massimo Nobili
Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola

Il profilo delle montagne delinea il paesaggio del Verbano Cusio Ossola ed
il paesaggio è l’elemento che più caratterizza il nostro territorio. Lago
Maggiore LetterAltura in questi anni ha posto le nostre montagne, le valli
ed il paesaggio al centro di un evento che è insieme festa ed occasione di
riflessione, coniugando cultura e sviluppo, anche economico, dell’area. Ho
già avuto occasione di sottolineare l’importanza dei risultati raggiunti dal
punto di vista della “riuscita” del Festival, gradimento del pubblico e qualità della proposta culturale, ed anche rispetto al coinvolgimento della
comunità locale, sviluppo del capitale sociale, promozione dell’immagine
del Verbano Cusio Ossola. Elementi questi che motivano il costante appoggio della Camera di Commercio che ho l’onore di presiedere.
In quest’occasione voglio sottolineare altri due aspetti. Innanzitutto, un
dono raro e che dobbiamo sapere apprezzare: questa festa – ed insieme a
lei l’intero territorio – si espone alla valutazione ed al giudizio non solo della
comunità locale ma anche e soprattutto di chi vive fuori dal territorio. Ad
iniziare dagli ospiti del Festival, passando per i media nazionali che hanno
sempre dedicato spazio ed interesse alla manifestazione, fino a tutto il pubblico (chi abita qui, chi viene qui e chi ci conosce solo attraverso siti, radio,
giornali).
Infine, LetterAltura ha sempre dedicato grande attenzione ai più giovani, i
cittadini di oggi e di domani. È un dono anche la possibilità di crescere
vivendo le più belle esperienze: la lettura, lo sport, la musica, il gioco, il piacere di fare e stare insieme.
Debbo quindi, ancora una volta, rinnovare i miei ringraziamenti a tutti coloro che si sono impegnati per realizzare questa nuova edizione:
l’Associazione, i suoi soci, i suoi organi, il Comitato per il programma, i
volontari, tutti gli enti ed istituzioni che appoggiano e sostengono questa
iniziativa, affrontando con serietà ed impegno le difficoltà che si presentano sul cammino.
Tarcisio Ruschetti
Presidente della C.C.I.A.A. del VCO

Claudio Cottini
Assessore alla Cultura della Provincia del VCO
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LetterAltura 2011
La montagna è una priorità globale dell’umanità… Questa, in estrema sintesi, era la premessa con cui ormai 5 anni fa veniva inaugurato il cammino
di LetterAltura.
A distanza di qualche tempo si può certamente dire che questa visione e
concezione dell’altura, intesa come spazio geografico e come luogo di sfida
e nello stesso tempo di riflessione profonda per l’uomo, conferma la bontà
dell’intuizione che ha ispirato e continua a ispirare l’evoluzione di questo
progetto che anche quest’anno la Regione Piemonte ha deciso di patrocinare e sostenere. L’edizione 2011 del Festival LetterAltura come sempre ruota
attorno ad alcuni imprescindibili punti di riferimento come l’alpinismo e
quindi le imprese, le scalate, le emozioni; le (r)esistenze intese come la scelta consapevole di vivere saldamente ancorati ai pendii delle montagne
nonostante le difficoltà quotidiane che derivano da questa stessa scelta.
Tra le variabili che caratterizzeranno gli eventi di questo appuntamento
ormai consolidato e riconosciuto, anche ben al di là dei confini regionali,
compaiono i concetti di “cultura materiale” , di “economia della montagna” e di “spiritualità”. E tutto si rivela assolutamente coerente con l’ambito territoriale nel quale LetterAltura è cresciuta e si è sviluppata.
Infatti, tra gli esempi di operatività e intraprendenza anche di carattere economico che è possibile muovere in montagna, verrà riservata una certa
attenzione alla viticultura. E sappiamo che è stato avviato un importante
percorso di valorizzazione dei vini ossolani ai quali, tra l’altro, sarà dedicato
un momento ad hoc. Mentre sul fronte della relazione tra montagna e spiritualità, non si può non ricordare la presenza nella Provincia del VCO di luoghi come i Sacri Monti, che altrove non avrebbero certo offerto la stessa
intensità di suggestioni e sensazioni.
LetterAtura e altura è una combinazione che certamente non stupisce: è
risaputo che tutti i grandi poeti e scrittori abbiano scritto almeno un testo
ispirato alla montagna come dimensione dalla quale è difficile, se non addirittura impossibile, prendere le distanze, così come dipinse mirabilmente
Alessandro Manzoni nel celeberrimo: “Addio, monti sorgenti dall'acqua, ed
elevati al cielo, cime ineguali, note a chi è cresciuto tra voi… Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana!”.
On. Valerio Cattaneo
Presidente Consiglio regionale del Piemonte
Michele Coppola
Assessore alla Cultura Regione Piemonte

LetterAltura 2011
Il Ciclo Montagne d'Europa è un'esperienza che si consolida anno dopo
anno all'interno di LetterAltura. Non poteva essere altrimenti in questo
2011, anno del 150° dell'Unità d'Italia. Le montagne che costituiscono il
confine naturale del Paese sono state lo scenario di molti avvenimenti che
dal Risorgimento in poi, attraverso la Resistenza, hanno creato l'Italia democratica che oggi fa parte dell'Europa. Ed è proprio la dimensione europea
quella che consente a noi cittadini italiani di affrontare le difficili sfide poste
dal mondo globalizzato del XXI secolo, in primis quelle legate al futuro dei
territori e alla tutela delle diversità umane e naturali.
Il Festival di Verbania ci ricorda perfettamente tutte queste cose. Quest'anno
mette in scena, in un ideale corridoio che va da Ovest a Est, tutta l'Europa:
i Pirenei che nascono dall'Atlantico e arrivano nel Mediterraneo, il Monviso
che guarda all'Adriatico, i Balcani che arrivano fino alle terre uscite da poco
da sistemi privi di libertà e oggi fanno parte dell'Unione europea, o lavorano per quest'obiettivo.
La Rappresentanza a Milano dell'Unione europea continua quindi a viaggiare, con molto piacere, a fianco di LetterAltura. Quest'anno c'è un'ulteriore
buona ragione per farlo: il 2011 è l'Anno europeo del Volontariato, e l'evento sul Lago Maggiore deve molta della sua fortuna alle sue ragazze e ai suoi
ragazzi.
Matteo Fornara
Rappresentanza a Milano della Commissione Europea

Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura

Dopo il successo delle prime quattro edizioni di Lago Maggiore LetterAltura,
la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura anche quest’anno offre il
proprio sostegno scientifico e culturale a questo giovane Festival, che già si
distingue a livello nazionale per la validità dei contenuti che propone.
Un progetto che fin dalla prima edizione ha raggiunto un inedito equilibrio
fra saperi del territorio e vocazione internazionale di un angolo d’Italia che
è terra di confine, da sempre snodo tra Europa e Mediterraneo.
LetterAltura si ripropone come un appuntamento importante per la promozione e il sostegno della montagna piemontese, della sua cultura, della sua
economia. Un’occasione intelligente di confronto, in grado di concentrare
l’attenzione del pubblico e dei media su quelle “terre alte” che hanno finalmente smesso di essere problema, per diventare risorsa.
Rolando Picchioni
Presidente Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura
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Città di Verbania

Quando si attraversano momenti economicamente difficili si tendono ad
annunciare tagli nella spesa pubblica per eliminare il “superfluo”, ma non
è facile determinare quali siano le spese prioritarie di una nazione o di una
città, soprattutto in una Italia che non solo conserva il patrimonio artistico
più importante del mondo, ma deve anche tutelare una cultura che per millenni ha reso il nostro paese un punto di riferimento per tutta l’umanità.
Il rischio è che troppo spesso, così, anziché cancellare auto blu vengono
ridotti i finanziamenti ad appuntamenti culturali che sono invece veri elementi di crescita e di sviluppo, soprattutto per le generazioni che verranno.
Non rendersene conto significa tagliare le proprie radici ed è la rappresentazione di una politica miope, incapace di investire sul futuro.
Per questo credo che Verbania debba cercare di non chiudersi in sé stessa
in un provincialismo a volte sconcertante, ma invece debba difendere e se
possibile potenziare ogni appuntamento di carattere culturale.
Ecco perché difendiamo la scelta di un nuovo grande punto di riferimento
all’Arena, dove poter ospitare eventi di ogni tipo.
Lo scrivo con convinzione e sapendo bene dei problemi economici che ci
saranno in futuro se venissero meno gli indispensabili contributi europei
che in questi anni hanno permesso di organizzare questa rassegna, ma è il
tempo che dimostra la validità di una iniziativa e verifica la sua crescita
negli anni.
Nel panorama culturale della nostra zona, LetterAltura conferma la sua
importanza e anche con questa edizione le sue progressive potenzialità e
per questo l’amministrazione comunale dà con piacere appoggio e concreta collaborazione.
Credo nella politica degli atti concreti e in questo scenario si inserisce
LetterAltura collegamento significativo tra il lago e il suo retroterra di valli
e di montagne, ambiente di radici vere e portatore di un messaggio culturale che si irrobustisce nel tempo.
L’augurio è che ancora una volta LetterAltura porti tutti noi a riflettere su
questo forte legame territoriale ricordando che proprio qui – anche negli
anni precedenti l’Unità d’Italia – crebbe e si arricchì un forte dibattito sul
futuro politico e sociale che avrebbe dovuto scegliere il nostro paese.
Quando proponiamo Verbania come “Capitale dei Laghi d’Europa” vogliamo così anche sottolineare questo lungo filo conduttore tra i laghi, le montagne e quanti in questo clima particolare hanno trovato ispirazione e riflessione, certi che LetterAltura sia un mezzo importante per confermalo e
farlo ancora crescere in futuro.
Marco Zacchera
Sindaco di Verbania

1861 – 2011. Il riferimento alla celebrazione dei 150 anni dell’unità d’Italia
sembra scontato. Ma non lo è.
La Banca Popolare di Novara, infatti, nasceva solo dieci anni dopo, il 17 settembre 1871 sotto forma di società cooperativa di credito anonimo per
azioni, con l’intendimento di aiutare la crescita del territorio e della sua economia, in particolare attraverso opere di microcredito per artigiani, piccoli
imprenditori e agricoltori: insomma il tessuto produttivo di un Paese appena nato.
Ho voluto ricordare questi inizi perché segnano la vocazione di una Banca
profondamente legata al territorio, alle sue vicende, alle sue potenzialità,
alle sue ricchezze.
Tra queste ricchezze vedo la vivacità delle proposte culturali, che non sono
certo un aspetto marginale della vita di un Paese civile, ma lo rappresentano e lo interpretano.
LetterAltura è una di queste occasioni privilegiate di cultura non elitaria ma
di alto livello e a grande vocazione partecipativa. La breve ma intensa storia
di questo Festival lo conferma.
Per questo la Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio sente
forte l’impegno di sostenerlo, specialmente in questi momenti di difficoltà
in cui potrebbe sembrare che la cultura sia un prodotto di lusso. Noi crediamo che non lo sia. Anzi ci auguriamo, e auguriamo agli organizzatori, che
non venga a mancare il sostegno di Enti pubblici e di Sponsor privati, in uno
sforzo che quest’anno, in particolare, può rappresentare un forte segno di
Unità. Unità tra pianura, collina, montagna, unità tra tradizioni differenti,
unità tra diversi. Unità comunque, che non è già compiutamente realizzata,
ma che rappresenta la consapevolezza di un Paese moderno che sa affrontare le sfide del futuro.
D’altro canto LetterAltura non è forse “Festival di montagna, viaggi, avventura?” E allora, a tutti, buon viaggio, buona avventura!
Franco Zanetta
Presidente Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio

Per il quinto anno Fondazione Cariplo rinnova il suo sostegno al festival
LetterAltura, un appuntamento che ormai caratterizza l’inizio dell’estate
nella provincia del Verbano Cusio Ossola. E lo fa in un anno importante, il
2011, in cui ricorre il ventesimo anno dalla sua nascita: vent’anni di impegno della Fondazione a favore del nonprofit e del territorio. Vent’anni di
sostegno al Terzo Settore non solo con le risorse, ma soprattutto con progetti, idee, innovazione. Il 2011 è anche l’Anno Europeo del Volontariato,
voluto e promosso dalla Commissione Europea.
Volontariato, progettualità, impegno: elementi chiave per tutte le organizzazioni del Terzo Settore, che da vent’anni possono contare sul sostegno di
Fondazione Cariplo, che condivide valori e obiettivi per un reale miglioramento della società e della qualità della vita.
Giuseppe Guzzetti
Presidente Fondazione Cariplo
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Legenda
Per rendere più facilmente leggibile il programma del festival sono stati utilizzati colori e icone.
Il colore indica la tipologia dell’evento, mentre l’icona segnala la sua appartenza a un percorso tematico.

Tipologia di evento - colori
Incontri con l’autore e confronti a più voci
Lezioni in piazza
Cene e pranzi
Musica e parole in scena: teatro, reading, performance
Cine-incontri e proiezioni multimediali
Esperienze per bambini e ragazzi
Escursioni e visite guidate

Percorsi tematici - icone
Montagna e Spiritualità
La mucca
Il vino di montagna
Montagne d’Europa
(R)esistenze
Alpinismo

Sede degli eventi in caso di maltempo
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In caso di maltempo, gli eventi previsti all'aperto si terranno nelle
sedi indicate dalla nuvoletta con pioggia.
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94

Vacanza a LetterAltura
Tende in piazza
Informazioni generali
Percorsi tematici
Verbania, il territorio
Verbania, mercoledì 22 giugno
Verbania, giovedì 23 giugno
Verbania, venerdì 24 giugno
Verbania, sabato 25 giugno
Verbania, domenica 26 giugno
Valle Antrona, 1, 2 e 3 luglio
Valli Antigorio e Formazza, 8, 9 e 10 luglio
Valle Vigezzo, 16 e 17 luglio
Come arrivare
Le mostre di LetterAltura
Libri in cammino
Parchi in rete del Verbano Cusio Ossola
Musica in quota
Torino Spiritualità
Coro Valdossola
I protagonisti di LetterAltura 2011
Biografie
Ringraziamenti

Per informazioni:
Lago Maggiore LetterAltura
Tel.Fax +39 0323 581233
www.letteraltura.it
info@letteraltura.it
Segreteria Organizzativa:
Raffaella Marzi
Tel. +39 0323 581233 - +39 346 8589724
r.marzi@letteraltura.it
Segreteria Associazione:
Alessandra Donnini
Tel. +39 0323 581233 - +39 346 8589723
a.donnini@letteraltura.it
Ufficio Stampa:
Mara Vitali Comunicazione
Tel. +39 02 70108230
stampa@mavico.it
Spettacoli:
MUSICALISTA Snc
Tel. +39 011 55 33 624
www.musicalista.it
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Vacanza a LetterAltura
La visione dei servizi di ospitalità e delle offerte turistiche in concomitanza con i
nostri eventi si può effettuare via Internet dal sito w w w.letteraltura.it cliccando sul bottone 'prenota la tua vacanza', o collegandosi direttamente all'indirizzo w w w.letteraltura.it/ vacanza. Per avere informazioni sulle tariffe ed effettuare la prenotazione, contattare direttamente la struttura scelta.
La conv enzione prevede il 15% di sconto sulle tariffe in v igore.

ALBERGHI AMICI
VERBANIA
Grand Hotel Majestic ****
Via Vittorio Veneto, 32 - 28922 Pallanza (VB)
Tel. 0323-509711
reservations@grandhotelmajestic.it
www.grandhotelmajestic.it
Hotel Ancora ****
Via Corso Mameli, 65 - 28921 Intra (VB)
Tel. 0323-53951
info@hotelancora.it - www.hotelancora.it
Hotel Pallanza ****
V.le delle Magnolie, 8 - 28922 Pallanza (VB)
Tel. 0323-503202
belvedere@pallanzahotels.com
www.pallanzahotels.com
Hotel Belv edere ***
V.le delle Magnolie, 6 - 28922 Pallanza (VB)
Tel. 0323-503202
belvedere@pallanzahotels.com
www.pallanzahotels.com
Hotel Intra ***
C.so G. Mameli, 133 - 28921 Intra (VB)
Tel. 0323-581393
intra@verbaniahotel.it
www.verbaniahotel.it
Hotel La Contrada ***
Via San Vittore, 25 - 28921 Intra (VB)
Tel. 0323-516527
info@lacontradahotel.it
www.lacontradahotel.it
Hotel San Gottardo ***
V.le delle Magnolie, 6 - 28922 Pallanza (VB)
Tel. 0323-504465
belvedere@pallanzahotels.com
www.pallanzahotels.com
DINTORNI DI VERBANIA
Hotel La Palma ****
C.so Umberto 1°, 33 - 28838 Stresa (VB)
Tel. 0323-32401
info@hlapalma.it - www.hlapalma.it

Hotel Primavera ***
Via Cavour, 39 - 28838 Stresa (VB)
Tel. 0323-31286
hotelprimavera@stresa.it
www.stresahotels.net
Hotel Villa Luigia ***
P.zza Luigi Secchi, 3 - 28817 Miazzina (VB)
Tel. 0323-494436
info@villaluigia.net www.villaluigia.net
Albergo Eden *
Loc. Mottarone Vetta - 28838 Stresa (VB)
Tel. 0323-924873
info@edenmottarone.it
www.edenmottarone.it
VALLI
Hotel Valgrande ****
Via Nazionale Dresio, 241 - 28805 Vogogna (VB)
Tel. 0324-842604
info@valgrandehotel.it
www.valgrandehotel.it
Hotel Edelw eiss ***
n.ab. Viceno, 7 - 28862 Crodo (VB)
Tel. 0324-618791
info@albergoedelweiss.com
www.albergoedelweiss.com
Hotel Ristorante Miramonti ***
P.le Diaz, 3
28857 Santa Maria Maggiore (VB)
Tel. 0324-95013
info@almiramonti.com
www.almiramonti.com

BED & BREAKFAST AMICI
VERBANIA
La Bottega del Liutaio
Via San Gaudenzio, 37 - 28923 Possaccio (VB)
Cell. 347 8874277
mauracanzian@alice.it
www.bb-piemonte.it
DINTORNI DI VERBANIA

Hotel Alpi ***
Via Sempione, 1 - 28831 Baveno (VB)
Tel. 0323-924876
hotel@hotelalpi.biz
www.hotelalpi.biz

Giardino degli abeti
Località Bienna, 8 - 28811 Arizzano (VB)
Tel. 0323-551441 cell. 328 8541843
info@giardinodegliabeti.com
www.giardinodegliabeti.com

Hotel Meeting Stresa ***
Via Bonghi, 9 - 28838 Stresa (VB)
Tel. 0323-32741
hotelmeeting@stresa.it
www.stresahotels.net

Giardino sul Lago
Via Ramello, 5 - 28819 Vignone (VB)
Cell. 333 6165967
giardinosullago@alice.it
www.bed-and-breakfat.it
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Il Picchio
Via Tarì, 9 - 28802 Mergozzo (VB)
Tel. 0323-80200 cell. 333 6545208
info@ilpicchio.eu - www.ilpicchio.eu

Tiffany
Via Galletti, 72 - 28845 Domodossola (VB)
Tel. 0324-44566 cell. 347 6609625
info@bbtiffany.it www.bbtiffany.it

La Scala Blu
Località Bienna, 23 - 28811 Arizzano (VB)
Tel. 0323-402625 opp 347 9359092
lascalablu@libero.it - www.bb-piemonte.it

Zumsteg
Frazione Ponte, 39
28863 Formazza (VB)
Tel. 0324-63080 cell. 347 3115102
sormani.bbzumsteg@tiscali.it
www.zumsteg.it

Villa Lucciola
Via San Martino Solferino, 10
28838 Carciano - Stresa (VB)
Cell. 348 5641294
info@bebvillalucciola.it
www.bebvillalucciola.net
Villa Pepa
Via Vico, 13 - 28815 Caprezzo (VB)
Cell. 340 0682952
bbvillapepa@gmail.com - www.villapepa.it
SUI LAGHI
Aurora
Via ai Monti, 8 - 28028 Pettenasco (NO)
Tel. 0323-888846 - cell. 349 6259897
villapulido@libero.it
www.bbaurora.beepword.it
Casale Baltera
Località Baltera - 28011 Armeno (NO)
Cell. 349 3980727 opp. 340 5552151
casalebaltera@libero.it
www.casalebaltera.blogspot.com
Vaemenia
Via privata Villa Ada, 40
28887 Omegna (VB)
Tel. 0323-863695 cell. 335 7277599
sylvie.alliata@virgilio.it - www.bb-piemonte.it
Villanuv ola
Via Mazzini, 43 - 28046 Meina (NO)
Tel. 349 4466063
info@villanuvola.it - www.villanuvola.it
VALLI
Casa Tomà
Via Menogno, 5 - 28855 Masera (VB)
Tel. 0324-35839 cell. 339 2101345
info@casatoma.it - www.casatoma.it
La Casa della Nonna
Via Pasquer, 14
28841 Antrona Schieranco (VB)
Tel. 0324-51892 opp 348 7239944
info@lacasadellanonna.com
www.lacasadellanonna.com

ALTRE STRUTTURE AMICHE
VERBANIA
Azienda Agrituristica Il Monterosso
Via al Monterosso (Cima Monterosso)
28922 Pallanza (VB)
Tel. 0323-556510
info@ilmonterosso.it
www.ilmonterosso.it
DINTORNI DI VERBANIA
Agriturismo Al Motto
Località Motto – Fraz. Comero
28814 Cambiasca (VB)
Tel. 0323-559122
mottovb@tin.it
www.piccolialberghitipici.com
Chi Ghinn – Locanda e ristoro
Via Maggiore n° 21 - 28813 Bèe (VB)
Tel. 0323-56326
info@chighinn.com - www.chighinn.com
VALLI
Affittacamere Corte di Mattarella
P.zza delle Cinque Vie, 10
28845 Domodossola (VB)
Tel. 0324-242633
rist.sciolla@libero.it
Camping Village Yolki Palki
Località Gomba, 21
28842 Bognanco (VB)
Tel. 0324-234245
info@yolkipalki.it - www.yolkipalki.it
Ristorante Tipico Div in Porcello
con alloggio
Fr. Cresta, 11 - 28855 Masera (VB)
Tel. 0324-35035
info@divinporcello.it
www.divinporcello.it

Federalberghi - www.federhotels.it
Associazione B&B Case Piemontesi - www.bb-piemonte.it
Piccoli alberghi tipici - www.piccolialberghitipici.com
CCIAA del Verbano Cusio Ossola - www.illagomaggiore.com

LetterAltura 2011
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Tende in piazza
La Libreria del Festival
In concomitanza con gli eventi di LetterAltura, quest’anno a partire dal 17
giugno, la Libreria del Festival espone volumi di editori italiani sui temi della
montagna, dell’esplorazione, del viaggio e dell’avventura: saggi, memorie,
resoconti di esperienze, guide.
Particolare attenzione è dedicata agli autori presenti agli incontri e agli
spettacoli del Festival, alle novità e all’editoria locale. Uno spazio è riservato alle più importanti e note riviste di settore. Dell’organizzazione e della
gestione si cura l'Associazione Libriamoci, il cartello degli editori e librai
della Provincia del VCO che da oltre dieci anni promuove la Fabbrica di
carta, salone dell’editoria locale. Nel Verbano Cusio Ossola ha preso corpo
una grande produzione letteraria in cui convivono lo studio della storia e
delle tradizioni locali, il desiderio di conservazione dei beni artistici e la creazione di opere di pensiero e fantasia. La vitalità editoriale della nostra zona,
così ampia e varia, è cresciuta negli anni grazie alla costante attività degli
editori locali, delle biblioteche, delle scuole, delle pro-loco, dei circoli culturali, degli enti locali e delle parrocchie. Dentro La Fabbrica di Carta tutto ciò
è di casa. Un decisivo sostegno è stato dato dall'ALI (Associazione
Nazionale Librai Italiani) per il coinvolgimento e la comunicazione alle librerie del territorio italiano.

Informazioni generali
Il Consiglio Direttivo di Lago Maggiore LetterAltura si riserva di apportare
variazioni al programma della manifestazione in qualsiasi momento. Eventuali
modifiche saranno comunicate attraverso il sito www.letteraltura.it, presso la
sede dell'Associazione, al Punto informativo e alla Libreria del Festival.
L’accesso ai luoghi degli eventi è consentito fino a esaurimento posti e non
sarà possibile prenotare, tranne quando specificamente indicato.
L’organizzazione riserverà un certo numero di posti, a sua discrezione, per
accreditati e invitati.

Sarà possibile spostarsi da un sito all’altro del festival utilizzando il nostro trenino. Fermate:
-

Parcheggio Arena - Villa Maioni
Piazza Ranzoni, di fronte alla Libreria del Festival
Hotel Il Chiostro
Piazza San Vittore

Gli spettatori presenti agli eventi, in quanto facenti parte del pubblico,
acconsentono e autorizzano qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese
audio e video, nonché delle fotografie che potrebbero essere scattate.
I luoghi in cui si tengono gli eventi sono quasi tutti accessibili ai disabili. Sul
sito www.letteraltura.it, nella sezione ‘partecipare e prenotare’, è consultabile l’elenco delle sedi difficili, per le quali è stato previsto un servizio di assistenza su prenotazione: entro il 17 giugno la persona con disabilità fisica
dovrà inviare una e.mail con i propri dati all’indirizzo info@letteraltura.it,
oppure contattare telefonicamente l’incaricato al numero indicato sul sito.

Costruendo una nuova Europa
La rappresentanza a Milano della Commissione europea, oltre a collaborare
agli eventi compresi nel percorso tematico MONTAGNE D’EUROPA, partecipa al Festival LetterAltura con uno stand situato in Piazza Ranzoni.

Parchi in rete del Verbano Cusio Ossola
Il progetto Parchi in rete, finanziato dalla Fondazione Cariplo in collaborazione con la LIPU, associa in un’azione comune l’insieme delle aree protette
del Verbano Cusio Ossola. Partecipa al Festival LetterAltura con tre stand
situati in Piazza Ranzoni.

Le Vetrine di LetterAltura
Come già in passato, anche in occasione della quinta edizione di
LetterAltura, la Confcommercio del VCO, in collaborazione con il quotidiano La Stampa, organizza il concorso Le vetrine di LetterAltura.
In gara le vetrine degli operatori commerciali della città di Verbania, allestite a tema per il Festival.
I migliori allestimenti verranno scelti dai lettori de La Stampa, che potranno votare utilizzando l’apposito tagliando, pubblicato sul quotidiano nel
mese di giugno 2011.
La premiazione avrà luogo venerdì 24 giugno, ore 21.00, Piazza San
Vittore.
12

Per informazioni:
Associazione Culturale LetterAltura Tel. +39 0323 581233
c/o ‘Il Chiostro’ Via F.lli Cervi, 14 - 28921 Verbania
www.letteraltura.it - info@letteraltura.it
Ufficio Turismo della Città di Verbania Tel. +39 0323 503249
turismo@comune.verbania.it
Punto informativo
dal 22 al 26 giugno - Orario: 10:00 - 19:00
Libreria del Festival
dal 17 al 21 giugno - Orario: 10:00 - 22:00
dal 22 al 26 giugno - Orario: 10:00 - 24:00
Piazza Ranzoni - Verbania
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Percorsi tematici
MONTAGNA E SPIRITUALITÀ
La maestosità dei monti, l’ampiezza della visuale che si offre ad alta quota,
il fascino delle vette che sembrano sfiorare il cielo rimandano inevitabilmente al rapporto tra umano e divino. Tutto ciò da sempre suggerisce all’uomo
momenti di intensa riflessione. In tutte le culture, la montagna è vista – proprio per la sua verticalità – come il luogo ove, tra il terreno e il celeste, s’incontra il mistero divino, staccandosi dalla banalità, dalla superficialità, dalla
quotidianità per cercare di interrogarsi sulle questioni fondamentali dell’esistenza.
Tutti gli eventi del percorso MONTAGNA E SPIRITUALITA’ sono realizzati in
collaborazione con Torino Spiritualità.
Sono indicati nell’opuscolo dall’icona con il volto di Dante e la montagna del
Purgatorio.

LA MUCCA
Simbolo della feconda natura femminile, associata nell’antico Egitto alla dea
madre Hator, mucca celeste che creò il mondo e il sole, è l’animale che
meglio rappresenta la vita e il lavoro in montagna. Da sempre compagna
dell’uomo, addomesticata in Mesopotamia già nel 6.000 a.C. per trainare
gli aratri, generosa produttrice di latte, venerata in India, icona di tanta pubblicità, è oggi protagonista assoluta degli alpeggi e dei pascoli d’altura. Dalle
razze Brune Alpine, alle Frisone, dalle Chianine alle Longhorn inglesi,
LetterAltura incontra questo animale, materno e mansueto, mettendone in
luce gli aspetti più caratteristici.
Gli eventi del percorso LA MUCCA sono indicati nell’opuscolo dall’icona con
la sagoma dell’animale.

Percorsi tematici
(R)ESISTENZE
(R)esistere, con la “R” tra parentesi, significa tante cose, non tutte facili da
descrivere. Certi grandi temi, che hanno in sé un portato storico, ma anche
sociologico ben presente e vivo, eccedono l’orizzonte limitato di qualsiasi
spiegazione. (R)esistenza è, per esempio, quella delle piccole comunità di
montagna che non vogliono sparire. (R)esistenza è la vita difficile di chi non
si arrende mai, ma combatte ogni giorno con coraggio e orgoglio, per ricordare a sé e agli altri i propri cari scomparsi in nome della libertà. (R)esistenza è sempre e soprattutto un atto d’amore. Lago Maggiore LetterAltura
ripropone, fuor da consunte retoriche, quelle forme di esistenza nelle quali
la laboriosa tenacia e l’impegno strenuo sono resistenza in atto. Vivere in
montagna in certe condizioni è già di per sé una resistenza.
Gli eventi del percorso (R)ESISTENZE sono indicati nell’opuscolo dall’icona
con la R tra parentesi.

IL VINO DI MONTAGNA
Nel corso della storia l’uomo ha sempre coltivato la vite, talvolta in zone particolari, quasi uniche, lavorando terreni impervi e di notevole pendenza. La
viticoltura eroica è una straordinaria dimostrazione dell’audacia e del coraggio del lavoro umano nel chiedere alla Natura sostegno anche in territori difficili. È un confronto arduo, dove tutto costa maggior sudore e fatica, per
far nascere vini di grande personalità, dai profumi inimitabili, di qualità organolettiche superiori, che hanno il sapore di una sfida vinta. I vigneti rappresentano un monumento storico al valore dell’uomo che deve essere tutelato anche per il pregio culturale e paesaggistico, oltre a essere esempio ben
riuscito di biodiversità.
Gli eventi del percorso IL VINO DI MONTAGNA sono indicati nell’opuscolo
dall’icona con il grappolo d’uva.

ALPINISMO
Mai come negli ultimi anni l’alpinismo è stato al centro di così tante polemiche a causa dei numerosi sacrifici in termini di vite umane. La montagna, se
affrontata con leggerezza e superficialità, non perdona! Ma nulla può paragonarsi al senso di infinito e di libertà che si prova in cima a una vetta, dopo
ore o giorni di fatica, al limite della sopportazione, dopo aver sottoposto il
proprio fisico e la propria mente a prove estreme, con il desiderio di spingersi oltre i propri limiti e di sentirsi anche solo per un istante invincibili e forse
un po’ più vicini all’assoluto. L’alpinismo fonde l’amore per la montagna e
la natura con la preparazione tecnica, il sacrificio con la piena consapevolezza di sé. È uno dei pochi sport in cui l’uomo è solo, in balia degli eventi e
degli agenti atmosferici, aiutato da pochi attrezzi: corda, moschettone, piccozza, scarponi.
Gli eventi del percorso ALPINISMO sono indicati nell’opuscolo dall’icona con
la piccozza.
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MONTAGNE D’EUROPA
Con la passata edizione di Lago Maggiore LetterAltura si è inaugurato un
percorso tematico dedicato alle montagne d’Europa che hanno fatto la storia culturale, politica e sociale non solo europea: vette e passi importanti dal
punto di vista storico e alpinistico, come il Monviso, e dal punto di vista
interculturale, come i Pirenei e i Balcani, che hanno collegato, e collegano,
popolazioni di lingue e culture diverse.
Tutti gli eventi del percorso MONTAGNE D’EUROPA sono realizzati in collaborazione con la Rappresentanza a Milano della Commissione Europea.
Sono indicati nell’opuscolo dall’icona con la montagna.

LetterAltura 2011
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Verbania, il territorio
Arcipelago d’acque e terre
La città di Verbania, capoluogo della provincia che comprende, oltre al
Verbano, anche il Cusio e l’Ossola, è costituita dai due centri principali di
Pallanza e Intra. La cittadina si affaccia sul bacino del Lago Maggiore
(Verbano) a Est e a Ovest, vale a dire nelle zone dell’alto lago e del Golfo
Borromeo, ove dall’acqua affiorano le celebri isole Bella, Madre e Pescatori.
Nel XIX secolo Verbania divenne uno dei più importanti centri manifatturieri del Nord Italia. La disponibilità di risorse naturali, quali acqua e legname,
favorì lo sviluppo di attività in diversi settori: dal tessile al meccanico, dalla
lavorazione di carta e pelli, sino alla produzione di cappelli. Nel corso degli
ultimi decenni la città si è trasformata in vivace centro turistico, dotato di
strutture ricettive e servizi. Il centro storico di Intra è frequentato ogni anno
da decine di migliaia di turisti che, passeggiando per le antiche contrade,
scoprono botteghe, vicoli suggestivi e piazzette interne.
Pallanza gode di un magnifico panorama sulle acque del Golfo Borromeo,
sulle sue isole e sulla corona di montagne che cinge il lago. Volgendo lo
sguardo a Nord-Ovest svetta lo spartiacque alpino con cime che superano
i 4000 metri.
Verbania vanta un ricco patrimonio di giardini e dimore storiche. Dal
Giardino Botanico di Villa Taranto, seguendo la pista ciclabile che costeggia
il lago, sull’altura del colle della Castagnola si scorge il giardino di Villa San
Remigio, e si incontrano Villa Eremitaggio, Villa Rusconi Clerici e Villa Giulia
con i loro giardini.
I giardini botanici di Villa Taranto, tra i più famosi e visitati in Europa, occupano una superficie di 16 ettari: un’area verde in stile prevalentemente
inglese, nata per volontà del capitano scozzese Neil MacEacharn, che offre
al visitatore una miriade di colori e profumi, presentati in suggestive scenografie floreali.
Tra le specie che vi fioriscono: eucalipti, azalee, magnolie, aceri, camelie,
tulipani, fiori di loto, astri nani, oltre a numerose piante tropicali.

Verbania

mercoledì 22 giugno

Evento inaugurale

Fondo Europeo
Sviluppo Regionale

17.30 – 18.00

Le opportunità
non hanno confini

Villa San Remigio, Anfiteatro (Villa Giulia)
Apertura del Festiv al LetterAltura
Inaugurazione e saluti

A partire dalle ore 16.00 possibilità di effettuare visite guidate di Villa San
Remigio.
Servizio su prenotazione. Tel. +39 0323 581233
18.00 – 19.30

Villa San Remigio, Anfiteatro (Villa Giulia)
Il segreto del lago dell’arcobaleno
Spettacolo a cura dell’Istitut Cultural Ladin “majon di
fascegn” in collaborazione con l’Azienda per il Turismo
della Val di Fassa

Ufficio Turismo della Città di Verbania
Tel.: +39 0323 503249
turismo@comune.verbania.it

L segret del lech de l’ercabuan. Dalle leggende del Latemàr e del lago di
Carezza, conosciuto in tutto il mondo per i riflessi cangianti e multicolori
delle sue acque, a LetterAltura uno spettacolo di teatro musicale, basato
sull’alternanza tra narrazione, musica e canto, che ha solide radici nella tradizione delle valli ladine.
Paolo Vicentini – voce narrante
Noemi Iori – voce cantante
Gianfranco Grisi – pianoforte
Alessandro Boni – mandolino, mandola, oud
Franco Giuliani – mandolino, bouzuky, chitarra
Elvio Salvetti – mandoloncello, chitarra
Monica Modena – flauto, flauto dolce
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Per informazioni:
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giovedì 23 giugno
10.00 – 12.30
14.30 – 17.00

Verbania

Parco di Villa Maioni (sospeso)
Maxi sciv olo
per bambini da 5 a 11 anni

Nel verde Parco di Villa Maioni attività ricreative e didattiche per avvicinare
i bambini al mondo della montagna, alla natura e all’avventura. Il maxi scivolo permette di provare un percorso nel quale ci si immagina di essere in
una canoa e di scendere lungo il corso di un “vorticoso e ripido” fiume di
montagna.

Verbania
16.00 – 17.00

Chiostro dell’Hotel Il Chiostro (Auditorium)
Il più noto narratore italiano di mari e continenti si
racconta a LetterAltura
Folco Quilici dialoga con Paolo Aleotti

In dialogo con il giornalista Paolo Aleotti, Folco Quilici ci accompagnerà
attraverso le sue straordinarie avventure e la sua lunga carriera, dalla passione per i viaggi al lavoro come documentarista, fino alla grande storia di
amicizia e d’amore raccontata nel suo ultimo romanzo.
17.00 – 18.00

10.00 – 12.30
14.30 – 17.30

giovedì 23 giugno

Parco di Villa Maioni (sospeso)
Ev v iv a il canottaggio!
per bambini da 6 a 14 anni

Chiostro dell’Hotel Il Chiostro
LetterAltura alla radio

Evento in collaborazione con RSI – Radiotelevisione svizzera, Rete Due
Introduzione alle regole e alla pratica del canottaggio, destinata a grandi e
piccoli. Tutti in barca, nel parco di Villa Maioni, per cimentarsi con la propria agilità, coordinazione e forza fisica. I ragazzi potranno cimentarsi con
un remoergometro, attrezzo utile alla simulazione della remata, con modalità di sforzo e tempi programmabili. L’attività è guidata da Società
Canottieri Pallanza ASD.
10.00 – 12.30
14.30 – 17.00

Parco di Villa Maioni (sospeso)
Vertical Games
Arrampicata su parete artificiale e ponte tibetano
per bambini da 6 a 12 anni

Dalla postazione della RSI – Rete Due, Maria Grazia Rabiolo e Massimo
Zenari conducono la trasmissione dedicata al festival, con interviste in diretta agli ospiti di LetterAltura.
17.00 – 18.00

Biblioteca Civica Pietro Ceretti, Villa Maioni
Il gioco della soprav v iv enza
Incontro con Andrea Valente
per bambini da 6 a 10 anni

Evento in collaborazione con la Biblioteca Civica Pietro Ceretti

Il Corpo Guide Alpine Valle Ossola, che opera sul territorio, guida l’attività
sulla struttura d’arrampicata. Il bambino ha la possibilità di muovere i primi
passi in verticale, in sicurezza, divertendosi. Un primo approccio a uno sport
praticato con passione dagli adulti che, imparato da piccoli, aiuta a vincere da subito e con maggior facilità quella strana sensazione di vuoto che
qualcuno chiama “paura”.

Un'avventura intorno al mondo, dagli oceani al Polo Nord, alla scoperta dei
climi e dei continenti, ma anche delle tecniche di sopravvivenza negli
ambienti più difficili. Un viaggio che è anche l'occasione per sperimentare
come funziona la fisica e conoscere le leggi che regolano l'universo. E
affrontare qualche problema non banale. Per esempio: chi lo sa come si fa
la pipì chiusi in un sacco a pelo a 30 gradi sottozero?

15.00 – 17.00

17.30 – 18.30

Biblioteca Civica Pietro Ceretti, Villa Maioni
La montagna immaginata
Laboratorio di modellazione di piante, fiori e animali di
montagna con l’uso della plastilina con Davide Longaretti
e Mayuko Tazumi
per bambini da 3 a 10 anni.

Evento in collaborazione con la Biblioteca Civica Pietro Ceretti
Tutti al lavoro, utilizzando la manualità e la fantasia, per creare e popolare
un ambiente montano, colorato e divertente, fatto di fiori, piante e animali realizzati con il Patplume, plastilina leggera a base vegetale, adatta ai
bambini creativi.
Al termine del laboratorio ogni bambino riceverà una “carta d’identità” del
proprio personaggio, che avrà così un nome, una data di nascita e segni
particolari.
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Società Operaia
Una doppia identità: la storia recente dell’Alto Adige
Francesca Melandri dialoga con Augusto Golin

Per chi racconta – e legge – una storia ambientata in un luogo di incontro
tra lingue come il Sudtirolo, lo spaesamento linguistico è inevitabile. Il sentimento di non appartenenza e di non identificazione con un’unica cultura, e quindi con una sola visione del mondo, può essere una condizione
non comoda, ma sicuramente fertilissima. Ne parlano la scrittrice Francesca
Melandri e Augusto Golin.

Lago Maggiore LetterAltura
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giovedì 23 giugno
17.30 – 18.30

Verbania

Parco di Villa Pariani (Villa Pariani, Piano terra)
I vignaioli del cielo
Incontro con Mauro Jaccod

Nell’ultimo tratto della Valle d’Aosta, in Valdigne, tra Morgex e La Salle, la
vite si innalza ad altezze altrove proibitive. Nel 2007 la Cave du vin blanc
de Morgex et de La Salle fonda, insieme alle guide alpine locali, la società
consortile “4.000 mètres vins d’altitude” per promuovere i vini prodotti in
quota e il lavoro delle guide che operano sui giganti valdostani – Monte
Bianco, Cervino, Gran Paradiso.
Al termine dell’incontro degustazione du vin blanc de Morgex metodo classico “le bollicine dei ghiacciai”.
19.00 – 20.00

Auditorium dell’Hotel Il Chiostro
Storia di un amore infinito
Ivo Rabanser dialoga con Carlo Caccia

“L’alpinista è un privilegiato che può vivere all’infinito gli attimi di felicità,
poiché infinite sono le montagne da scalare”. Fin da bambino, stimolato
dai racconti d’avventura del nonno, cresce e si radica in Ivo Ranbanser la
passione per la montagna e per l’arrampicata. L’alpinista si racconta con il
giornalista Carlo Caccia.
19.00 – 20.00

Villa Caramora, Auditorium
Appunti per un cercatore di alberi
Incontro con Tiziano Fratus

Tiziano Fratus, in arte Homo Radix – uomo radice – ci accompagna, attraverso una carrellata di fotografie, alla scoperta dei grandi alberi del mondo,
“per ritrovarsi, da eredi di Thoreau, ai piedi di un Quercus robur di 400 anni
o in un bosco di Larix decidua Miller giunto a noi direttamente dall’Alto
Medioevo e rimanere conquistati da tanta meraviglia”.
L’incontro farà da ponte virtuale alla mostra fotografica allestita, nel contesto di LetterAltura, al Museo del Paesaggio, Palazzo Biumi Innocenti,
Pallanza. La mostra sarà inaugurata venerdì 24 giugno alle ore 18.00.
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Verbania
21.00 – 22.30

giovedì 23 giugno

Piazza San Vittore (Chiesa San Vittore)
Montagne d’Europa: i Pirenei
Concerto del gruppo Xarnege

Evento in collaborazione con la Rappresentanza a Milano della
Commissione Europea
Nella regione tra la Guascogna e i Paesi Baschi, a cavallo dei Pirenei
Settentrionali, le culture tradizionali sopravvivono alla storia mantenendo
intatti i propri spazi vitali, soprattutto nei piccoli insediamenti montani. Il
gruppo Xarnege rappresenta l’incontro tra più culture, un salto delle frontiere, storiche e geografiche, da veri trafficanti di linguaggi, danze e tradizioni.
Joan Baudoin – cornamusa, flauti, percussioni, tamburino e voce
Lucia Longué – flauti, tamburino, besson, fisarmonica, cornamusa, basso
e voce
Simon Guillaumin – ghironda e voce
Josean Martin – bouzouki e chitarra
Juan Eceiza – violino, cornamusa basca e basso
21.30 – 22.30

Chiostro dell’Hotel Il Chiostro (Auditorium)
Una montagna da ridere
Spettacolo con Maurizio Milani
Con la partecipazione di Stefano Andreoli

Un’ora all’insegna della comicità surreale di Maurizio Milani. Un viaggio in
montagna e nella provincia del Verbano Cusio Ossola, tutto da ridere.
Racconti dissacranti e visionari per mostrare la realtà con ironia spiazzante,
genuina e senza tempo.
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venerdì 24 giugno
10.00 – 12.30

Verbania

Parco di Villa Maioni (sospeso)
Max i sciv olo
per bambini da 5 a 11 anni

Nel verde Parco di Villa Maioni attività ricreative e didattiche per avvicinare
i bambini al mondo della montagna, alla natura e all’avventura.
10.00 – 12.30

Parco Villa Maioni (sospeso)
Evv iv a il canottaggio!
per bambini da 6 a 14 anni

Introduzione alle regole e alla pratica del canottaggio, destinata a grandi e
piccoli. Tutti in barca, nel parco di Villa Maioni, per cimentarsi con la propria agilità, coordinazione e forza fisica. I ragazzi potranno cimentarsi con
un remoergometro, attrezzo utile alla simulazione della remata, con modalità di sforzo e tempi programmabili. L’attività è guidata da ASD Canottieri
Pallanza Sedile Fisso.
10.00 – 12.30

Parco di Villa Maioni (sospeso)
Vertical Games
Arrampicata su parete artificiale e ponte tibetano
per bambini da 6 a 12 anni

Il bambino ha la possibilità di muovere i primi passi in verticale, in sicurezza, divertendosi sulla struttura di arrampicata, guidato dal Corpo Guide
Alpine Valle Ossola.
11.00 – 11.30

Piazza San Vittore (Società Operaia)
Lezioni in piazza
Il fondale dei laghi alpini
Un archivio naturale della storia millenaria di un ecosistema
Lezione con Piero Guilizzoni e Stefano Gerli

Evento in collaborazione con CNR, Istituto per lo Studio degli Ecosistemi di
Verbania Pallanza
Con il solo ausilio di una lavagna e un gessetto, gli ospiti “scientifici” di
LetterAltura spiegheranno in mezz’ora e in parole povere un concetto, uno
studio, una formula, uscendo dagli schemi accademici.
11.00 – 12.00

Chiostro dell’Hotel Il Chiostro (Auditorium)
Viaggio nel cuore della povertà
Laura Pariani dialoga con Massimo Zenari

Evento in collaborazione con RSI – Radiotelevisione svizzera, Rete Due
Inseguendo le tracce di Dante, barbone-poeta milanese dal nome emblematico, la scoperta di una metropoli nuova e diversa, suddivisa in ideali
gironi come l’Inferno del grande poeta, abitata da studenti in sciopero,
anarchici, disoccupati. Ne parlano la scrittrice Laura Pariani e il giornalista
radiofonico Massimo Zenari.
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Verbania
12.15 – 13.15

venerdì 24 giugno

Società Operaia
Montagne d’Europa: Il Monviso
Incontro con Pietro Crivellaro

Evento in collaborazione con la Rappresentanza a Milano della
Commissione Europea
Nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il Monviso viene raccontato come
simbolo nazionale e monumento della patria. Qui, nel 1863, l’uomo di
Stato Quintino Sella mise insieme una cordata nazionale, la prima, composta dai nobili Paolo e Giacinto Ballada di Saint-Robert e dal deputato calabrese Giovanni Barracco. Il successo di una scalata tanto audace divenne
così un omaggio alla patria appena unita. Di questo e di altro ancora parlerà il giornalista Pietro Crivellaro.
14.30 – 17.00

Parco di Villa Maioni (sospeso)
Max i sciv olo
per bambini da 5 a 11 anni

Nel verde Parco di Villa Maioni attività ricreative e didattiche per avvicinare
i bambini al mondo della montagna, alla natura e all’avventura.
14.30 – 17.00

Parco Villa Maioni (sospeso)
Evv iv a il canottaggio!
per bambini da 6 a 14 anni

Introduzione alle regole e alla pratica del canottaggio, destinata a grandi e
piccoli. Tutti in barca, nel parco di Villa Maioni, per cimentarsi con la propria agilità, coordinazione e forza fisica. I ragazzi potranno cimentarsi con
un remoergometro, attrezzo utile alla simulazione della remata, con modalità di sforzo e tempi programmabili. L’attività è guidata da ASD Canottieri
Pallanza Sedile Fisso.
14.30 – 17.00

Parco di Villa Maioni (sospeso)
Vertical Games
Arrampicata su parete artificiale e ponte tibetano
per bambini da 6 a 12 anni

Il bambino ha la possibilità di muovere i primi passi in verticale, in sicurezza, divertendosi sulla struttura di arrampicata, guidato dal Corpo Guide
Alpine Valle Ossola.
15.00 – 16.00

Parco di Villa Pariani (Villa Pariani, Piano terra)
Alla ricerca dell’identità perduta
Daniela Dawan dialoga con Cristina Rossi

Identità divise e sradicate, il viaggio come riconciliazione con se stessi,
L’Italia e la Tunisia, le due sponde del Mediterraneo, il presente e il passato, la quotidianità e il ricordo, le origini ebraiche, il fascismo e le leggi razziali. Di questo e di altro ancora parlerà la scrittrice Daniela Dawan in dialogo con Cristina Rossi.
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venerdì 24 giugno
15.00 – 16.00

Verbania

Società Operaia
La montagna come luogo dello spirito
Dag Tessore dialoga con Roberto Carretta

Evento in collaborazione con Torino Spiritualità
Da un profondo conoscitore delle questioni interreligiose, un esegeta dei
Padri della Chiesa, l’analisi del paesaggio montano come luogo d’incontro
tra il terreno e il divino. Dag Tessore dialoga con Roberto Carretta.
15.00 – 16.00

Chiostro dell’Hotel Il Chiostro (Auditorium)
Torino, palcoscenico di storie
Margherita Oggero dialoga con Piero Dorfles

Verbania
16.30 – 17.30

venerdì 24 giugno

Sala Rosmini dell’Hotel il Chiostro
Le montagne sono i luoghi di resistenza del mondo!
Alberto Peruffo dialoga con Leonardo Bizzaro

“Le montagne sono i luoghi di resistenza del mondo”. Si apre con questa
affermazione il manifesto di Intraisass Borderline, la netview & community
dedicata alla montagna, reale e simbolica, che ha in Alberto Peruffo una
delle anime storiche. Di resistenza all’omologazione della pratica alpinistica, attraverso un lavoro rivolto ai “rifugi culturali” e all’esplorazione, dialogheranno Peruffo e il giornalista-alpinista Leonardo Bizzaro.
17.00 – 18.00

Chiostro dell’Hotel Il Chiostro
LetterAltura alla radio

Torino, multietnica e misteriosa, austera ed elegante, diventa, nei romanzi
di Margherita Oggero, vera protagonista che partecipa al clima del racconto e al dipanarsi delle storie. L’autrice ne parla e la racconta in dialogo con
Piero Dorfles.

Evento in collaborazione con RSI – Radiotelevisione svizzera, Rete Due

16.30 – 17.30

Dalla postazione della RSI – Rete Due, Maria Grazia Rabiolo e Massimo
Zenari conducono la trasmissione dedicata al festival, con interviste in diretta agli ospiti di LetterAltura.

Casa Ceretti, Museo del Paesaggio
Tra italiano, tedesco e romancio, le parole in una
girandola di suoni
Arno Camenisch dialoga con Andreas Weissen
Letture dal tedesco e dal romancio di Roberta Gado
Wiener

Evento in collaborazione con BergBuchBrig,
Festival di letteratura di montagna in lingua tedesca
Le montagne svizzere, il ristretto confine di un alpe sul Piz Sezner, la vita
alpestre segnata dalla fatica e dalla solitudine, ma anche da guizzi di vitalità e ribellione, e soprattutto il fondersi e confondersi tra tedesco e romancio che corrono paralleli. Di questo e altro ancora parla il giovane scrittore
Arno Camenisch, in dialogo con Andreas Weissen.
16.30 – 17.30

Chiostro dell’Hotel Il Chiostro (Auditorium)
Scriv ere e camminare
Incontro con Piero Dorfles

17.00 – 18.30

Biblioteca Civica Pietro Ceretti, Villa Maioni
In viaggio v erso…
Incontro con Chiara Dattola
per bambini da 6 a 11 anni

Evento in collaborazione con la Biblioteca Civica Pietro Ceretti
Un viaggio alla ricerca di qualcosa di veramente speciale! Un viaggio immaginario – e ogni bambino ha il suo – raccontato per immagini. Alla ricerca
di cosa andresti? Chi incontrerai? Di cosa parleresti?
Ogni bimbo dovrà portare il suo astuccio e un righello.
A seguire, laboratorio di lettura. In un ambiente accogliente e tranquillo, i
bambini possono accomodarsi, ascoltare e lasciarsi affascinare da storie
narrate e dalle immagini evocate per loro dai bibliotecari.
17.45 – 18.45

Villa Caramora, Auditorium
Il giro del mondo in 80 foto
Sergio Ramazzotti dialoga con Alessio Veronelli

Camminare, meditare, raccontare, scrivere. Il rapporto tra la scrittura e il
camminare da sempre è vincente. Si scrivono diari di viaggio, con lo stile
tipico del viaggiatore, ricco di particolari, per lasciare traccia di sé nel
mondo e fermare gli attimi e le esperienze vissute. Oppure si scrivono meditazioni filosofiche, incuranti degli itinerari programmati, per gustare ciò che
sentieri e strade secondarie riservano a coloro che praticano l’arte dell’osservazione. Perché anche quando ci fermiamo il racconto continua da sé.
Di questo parlerà il giornalista e critico letterario Piero Dorfles.

Un viaggio fotografico intorno al mondo, alla scoperta dell’Africa, da Algeri
a Città del Capo passando per il Sahara, della Cina delle contraddizioni e
dell’America Texana, sulle tracce dell’unica cittadina autorizzata a vendere
peyote. Uno sguardo attento che racconta vite e storie originali, spietate,
innamorate. Il fotografo viaggiatore Sergio Ramazzotti si racconta con il
giornalista Alessio Veronelli.
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venerdì 24 giugno
17.45 – 18.45

Verbania

Chiostro dell’Hotel il Chiostro (Auditorium)
L’Appennino in slow motion
Wu Ming 2 dialoga con Marco Casa

Evento in collaborazione con Radio Marconi
Il diario di una camminata lunga e lenta alla scoperta dell’Appennino più
selvaggio, quello che ospita ancora cinghiali, caprioli, faggi e tante storie
da raccontare. 5 giorni, 5 Km all’ora, da Bologna, Piazza Maggiore, a
Firenze, Piazza della Signoria (lo stesso tratto percorso dalla TAV in soli 37
minuti). Ne parla lo scrittore Wu Ming 2 con il giornalista radiofonico
Marco Casa.
17.45 – 18.45

Parco di Villa Pariani (Villa Pariani, Piano terra)
Lungo i sentieri della Resistenza
Paola Lugo dialoga con Roberto Serafin

Un lungo itinerario, accompagnati per mano da Paola Lugo, in dialogo con
Roberto Serafin, attraverso i luoghi della Resistenza, spesso nascosti tra le
montagne, dal cuneese all’Altopiano di Asiago, e poi giù fino
all’Appennino emiliano. Un cammino alla scoperta delle montagne che
dall’8 settembre 1943 diventarono rifugio, nascondiglio e riparo incontaminato dal nemico.
18.30 – 20.00

Sala Rosmini dell’Hotel Il Chiostro
La montagna online
Tavola rotonda con Paolo Cognetti, Maurizio Dematteis,
Luca Lorenzini e Vinicio Stefanello.
Modera Daniela Fornaciarini

Il curatore di un blog, il responsabile del più visitato sito di carattere alpinistico, il presidente di un’associazione culturale che della rete ha fatto il principale canale di comunicazione e confronto, il responsabile di un portale
che della montagna illustra cime e tavolate e una giornalista radiofonica
passata alla rete. Se la montagna ha tante facce, la “montagna in rete” ne
ha infinite. Sede di confronto, di elaborazione, di scambio, vetrina dell’ego,
biblioteca di Babele, porta aperta sul possibile e l’immaginabile. Chi ne scalerà la vetta?
19.00 – 20.00

Verbania
19.00 – 20.00

venerdì 24 giugno

Parco di Villa Pariani (Villa Pariani, Piano terra)
Viaggio alla scoperta della v iticoltura montana
Incontro con Gianluca Macchi

Un ideale viaggio tra le diverse zone europee che condividono il ruolo, la
sfida e i problemi della viticoltura di montagna. Dalla Galizia spagnola alla
Styria austriaca, dalla Renania tedesca al Douro portoghese. Racconti di
terre, di paesaggi unici, di fatiche e sacrifici, di vini.
Al termine dell’incontro degustazione dei vini più rappresentativi di queste
regioni.
21.00 – 23.00

Auditorium dell’Hotel Il Chiostro
North Face
Cine-incontro con lo scrittore Giovanni Capra

Essere il primo a scalare il famoso, famigerato versante Nord dell’Eiger, è
questo il sogno di molti alpinisti nell’estate del 1936. Neanche i due più
grandi scalatori tedeschi, Toni Kurz e Andi Hinterstoisser, riescono a pensare ad altro. Ad attenderli in vetta non c’è solo il prestigio sociale, ma anche
l’oro olimpico…
21.30 – 23.30

Piazza San Vittore (Chiesa San Vittore)
Sole Ruju
Concerto del gruppo sardo Prendas

I canti e le musiche etno folk mediterranee nate tra le montagne della
Sardegna, dal Gennargentu all’Aspromonte, eseguite con gli strumenti tradizionali realizzati per lo più dai pastori che vivono sui monti.
Juanne Marongiu – basso acustico, contrabbasso e voce
Arturo Pischedda – batteria, percussioni etniche e leggere
Giampiero Tamponi – violino e viola
Paolo Leoni – flauto traverso, ottavino, flauti tradizionali e voce
Gianmartino Meloni – chitarra acustica, bouzuki e voce
Raimondo Usai – launeddas, benas, pippajolos, organetto e sulittos
Delia Barca – voce solista e coro

Piazza San Vittore (Auditorium dell’Hotel Il Chiostro)
Ma che strumento è questo?
Workshop a cura del gruppo sardo Prendas

Sulittu, pippajolos, bena manna e bena minore, serraja fruscioleddhu, ma
anche liuti sardi e mandole. Una carrellata di strumenti antichi e tradizionali, tipici delle montagne sarde, dai nomi quasi impronunciabili, spesso utilizzati dai pastori, durante la mungitura, per tenere a bada i greggi.
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sabato 25 giugno
10.00 – 12.30

Verbania

Parco di Villa Maioni (sospeso)
Max i sciv olo e caccia al tesoro
per bambini da 6 a 12 anni

Verbania
11.00 – 11.30

Nel verde Parco di Villa Maioni attività ricreative e didattiche per avvicinare
i bambini al mondo della montagna, alla natura e all’avventura.
10.00 – 12.30

Parco Villa Maioni (sospeso)
Evv iv a il canottaggio!
per bambini da 6 a 14 anni

Introduzione alle regole e alla pratica del canottaggio, destinata a grandi e
piccoli. Tutti in barca, nel parco di Villa Maioni, per cimentarsi con la propria agilità, coordinazione e forza fisica. I ragazzi potranno cimentarsi con
un remoergometro, attrezzo utile alla simulazione della remata, con modalità di sforzo e tempi programmabili. L’attività è guidata da Società
Canottieri Pallanza ASD.
10.00 – 12.30

Parco di Villa Maioni (sospeso)
Vertical Games
Arrampicata su parete artificiale e ponte tibetano
per bambini da 6 a 12 anni

Il bambino ha la possibilità di muovere i primi passi in verticale, in sicurezza, divertendosi sulla struttura di arrampicata, guidato dal Corpo Guide
Alpine Valle Ossola.
10.00 – 12.30

Parco di Villa Maioni (sospeso)
Impariamo a mungere con la Mucca Margherita!
per bambini da 3 a 12 anni

Tutti alle prese con l’arte antica della mungitura, in totale sicurezza. Il bambino potrà cimentarsi con una mucca di resina, a grandezza naturale, dotata di dispositivo per la mungitura manuale.

sabato 25 giugno

Piazza San Vittore (Società Operaia)
Lezioni in piazza
Le ragioni della ricerca
Elenco delle cose che si sanno (e che non si sanno) sul lago
Lezione con Roberto Bertoni

Evento in collaborazione con CNR, Istituto per lo Studio degli Ecosistemi di
Verbania Pallanza
Con il solo ausilio di una lavagna e un gessetto, gli ospiti “scientifici” di
LetterAltura spiegheranno in mezz’ora e in parole povere un concetto, uno
studio, una formula, uscendo dagli schemi accademici.
11.00 – 12.00

Chiostro dell’Hotel Il Chiostro (Auditorium)
Una montagna da briv ido
Andrea Fazioli dialoga con
Maria Grazia Rabiolo

Evento in collaborazione con RSI – Radiotelevisione svizzera, Rete Due
Il giallo e l’intrigo, ma soprattutto le montagne svizzere, Lugano e il Ticino.
Lo scrittore Andrea Fazioli, in dialogo con Maria Grazia Rabiolo, spiegherà
come un luogo, così ben definito e caratterizzato, possa diventare il protagonista quasi assoluto di un romanzo.
11.00 – 12.00

Parco di Villa Pariani (Villa Pariani, primo piano)
Liguria, mon amour
Giorgio Ficara dialoga con Bruno Gambarotta

Un viaggio nel tempo, attraverso ricordi e aneddoti storici, sullo sfondo
della Liguria. Da Portofino a Bordighera, dagli ulivi ai leudi, dai capitani ai
marinai senza nome, la Riviera raccontata come luogo dell’anima, come
una nave pronta a salpare. A guidarci nel viaggio, Giorgio Ficara e Bruno
Gambarotta.
12.15 – 13.15

Chiostro dell’Hotel Il Chiostro (Auditorium)
L’Appennino di Francesco Guccini
Francesco Guccini dialoga con Erminio Ferrari

In anni lontani, Francesco Guccini scrisse un blues in dialetto modenese.
Chi aveva orecchie per intendere avrebbe dovuto capire: questione di
tempo e dalla parola cantata il nostro sarebbe passato a quella scritta,
attingendo alla lingua antica di Pavana, Macondo appenninica inesauribile
fonte di storie. Le Cròniche epafàniche, frutto di una stagione benedetta,
sono un portento di lingua e di vita. Perché, come ha scritto Calvino, “la
pagina ha il suo bene solo quando la volti e c’è la vita dietro che spinge e
scompiglia tutti i fogli del libro”.
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sabato 25 giugno
14.30 – 17.00

Verbania

Parco di Villa Maioni (sospeso)
Max i sciv olo e caccia al tesoro
per bambini da 6 a 12 anni

Nel verde Parco di Villa Maioni attività ricreative e didattiche per avvicinare
i bambini al mondo della montagna, alla natura e all’avventura.
14.30 – 17.00

Parco Villa Maioni (sospeso)
Evv iv a il canottaggio!
per bambini da 6 a 14 anni

Introduzione alle regole e alla pratica del canottaggio, destinata a grandi e
piccoli. Tutti in barca, nel parco di Villa Maioni, per cimentarsi con la propria agilità, coordinazione e forza fisica. I ragazzi potranno cimentarsi con
un remoergometro, attrezzo utile alla simulazione della remata, con modalità di sforzo e tempi programmabili. L’attività è guidata da Società
Canottieri Pallanza ASD.
14.30 – 17.00

Parco di Villa Maioni (sospeso)
Vertical Games
Arrampicata su parete artificiale e ponte tibetano
per bambini da 6 a 12 anni

Il bambino ha la possibilità di muovere i primi passi in verticale, in sicurezza, divertendosi sulla struttura di arrampicata, guidato dal Corpo Guide
Alpine Valle Ossola.
14.30 – 17.00

Parco di Villa Maioni (sospeso)
Impariamo a mungere con la Mucca Margherita!
per bambini da 3 a 12 anni

Tutti alle prese con l’arte antica della mungitura, in totale sicurezza. Il bambino potrà cimentarsi con una mucca di resina, a grandezza naturale, dotata di dispositivo per la mungitura manuale.
15.00 – 16.00

Parco di Villa Pariani (Villa Pariani, primo piano)
La resistenza nonostante tutto
Franco Arminio dialoga con Paolo Di Stefano

Verbania
15.00 – 16.00

sabato 25 giugno

Società Operaia
Montagne d’Europa: i Balcani
Incontro con Bozidar Jezernik

Evento in collaborazione con la Rappresentanza a Milano della
Commissione Europea
Terra di stravaganze e di efferata crudeltà, regno di piaceri esotici fuori dal
tempo e dalla storia e di un profondo fascino sensuale, i Balcani sono stati
per secoli uno dei soggetti preferiti dei viaggiatori europei. Vicini geograficamente, ma selvaggi e lontani nella percezione comune. Ne parla lo scrittore sloveno Bozidar Jezernik.
15.00 – 16.00

Villa Caramora, Auditorium
La v ita è un v iaggio da fare a piedi
Italo Bertolasi dialoga con Maurizio Di Maggio

“La vera casa dell’uomo è la strada. La vita stessa è un viaggio da fare a
piedi”. Facendo proprie le parole di Bruce Chatwin, Italo Bertolasi, insieme
al giornalista-viaggiatore Maurizio Di Maggio, ci illustra attraverso le sue
testimonianze fotografiche l’umana avventura dei grandi viaggi nelle wilderness del pianeta, dimostrando però che anche una “semplice” passeggiata nei boschi può essere un pellegrinaggio.
16.15 – 17.15

Società Operaia
La montagna tra accoglienza e asprezza
Luisa Bonesio dialoga con Marco Berchi

Tradizionalmente considerata simbolo di arroccamento e separazione, la
montagna è stata sempre, storicamente, luogo di accoglienza di pellegrini,
stranieri, fuggitivi. Ancora oggi, in epoca di globalizzazione, la vocazione
della montagna all’ospitalità è destinata a realizzarsi nell’accoglienza di chi
è in transito, per turismo, professione, vocazione. Ne parla la filosofa del
paesaggio Luisa Bonesio in dialogo con il direttore di Qui Touring Marco
Berchi.
16.15 – 17.15

Parco di Villa Pariani (Villa Pariani, primo piano)
La montagna di fronte alla legge
Augusto Golin dialoga con Luigi Zanzi

È resistenza o incapacità (impossibilità) di cambiamento quella che trattiene nei luoghi aviti solitarie popolazioni nei paesi dell’Appennino Lucano?
Franco Arminio, scrittore dalla parola asciutta e ispida, su quelle terre ha
uno sguardo di lancinante precisione. Sarà il giornalista Paolo Di Stefano a
indagare con lui le forme di resistenza, fosse pure sopravvivenza, ai margini del cratere, umano e sociale, lasciato in eredità dal terremoto irpino alle
terre prossime a quelle in cui Cristo si fermò.

Il lato meno noto ma altrettanto avvincente dell’alpinismo: il resoconto
degli strascichi giudiziari di tante tra le imprese più eroiche e gloriose. Più
di trecento anni dell’alpinismo moderno ricostruiti attraverso le accuse e le
cause in tribunale che hanno coinvolto i più grandi scalatori di tutti i tempi.
Lasciando a noi il giudizio finale sulle imprese, ne parla Augusto Golin in
dialogo con Luigi Zanzi.
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sabato 25 giugno
16.15 - 17.45

Verbania

Sala Rosmini dell’Hotel Il Chiostro
Sono gli uomini che rendono le terre v iv e e care
Incontro con Padre Cesare Falletti.
Proiezione del documentario di Fredo Valla

Evento in collaborazione con Torino Spiritualità
L’anima di Pra d’ Mill, monastero incuneato sotto la mola di Punta
Ostanetta, tra boschi di castagni, si racconta a LetterAltura. Insieme al
monaco cistercense, dagli occhi azzurri e l’aria da grande saggio, il regista
ostanese Fredo Valla, che presenterà il documentario Sono gli uomini che
rendono le terre vive e care.

Verbania
17.45 – 18.45

Chiostro dell’Hotel Il Chiostro
LetterAltura alla radio

Evento in collaborazione con RSI – Radiotelevisione svizzera, Rete Due
Dalla postazione della RSI – Rete Due, Maria Grazia Rabiolo e Massimo
Zenari conducono la trasmissione dedicata al festival, con interviste in diretta agli ospiti di LetterAltura.
Biblioteca Civica Pietro Ceretti, Villa Maioni
L’enigma della torre
Incontro con Anna Lavatelli
per bambini da 11 a 13 anni

Evento in collaborazione con la Biblioteca Civica Pietro Ceretti
Prendere un po’ di misteri e di intrighi, un pizzico di gusto per la scoperta
e per l’indagine e condire con l’amicizia. Aggiungere la Valdigne, con i suoi
magnifici panorami e le sue vestigia medievali, e agitare bene. Ecco pronta
la ricetta per un’avventura mozzafiato! Siete pronti a partire?
A seguire, laboratorio di lettura. In un ambiente accogliente e tranquillo, i
bambini possono accomodarsi, ascoltare e lasciarsi affascinare da storie
narrate e dalle immagini evocate per loro dai bibliotecari.
17.45 – 18.45

Parco di Villa Pariani (Villa Pariani, primo piano)
Montagna inventata
Marco Aime e Marco Albino Ferrari in dialogo

Società Operaia
Nel cuore più di una patria
Marina Jarre dialoga con Maria Rosa Fabbrini
Letture di Gisella Bein

Come si sopravvive quando si ha nel cuore più di una patria? “Io non piango e non mi stupisco, io racconto” con questo motto Marina Jarre racconta una vita che si snoda tra la Lettonia degli anni ’20 e ’30 – incrocio di culture e genti diverse – e il piccolo mondo ordinato e dignitoso delle valli valdesi e della Torino dei giorni nostri.
19.00 – 20.00

17.00 – 18.30

Chiostro dell’Hotel Il Chiostro (Auditorium)
Il cammino come cura
Bernard Ollivier dialoga con Giovanni Scipioni

La rinascita che passa attraverso la scoperta del cammino di Santiago de
Compostela, percorso a piedi partendo da Parigi. E poi ancora la Via della
Seta, da Istanbul a Xian, conclusa in quattro tappe annuali da tremila chilometri l’una. E la rivelazione più importante: il cammino può essere una
cura. Ne parlano Bernard Ollivier, fondatore dell’associazione Seuil per il
recupero di giovani in difficoltà usando il trekking come terapia, e il giornalista Giovanni Scipioni.
17.45 – 18.45

17.00 – 18.00

sabato 25 giugno

Auditorium dell’Hotel Il Chiostro
Oltre le v ette, oltre le stelle
Cine-incontro con il fotografo Gianfranco Bini

Otto poetici racconti di montagna, nella cornice dei paesaggi alpini del
Cervino e del Monte Rosa. Raccontati a LetterAltura dalla voce dello scalatore, fotografo ed editore Gianfranco Bini, che ha fatto dell’amore per la
montagna una delle principali ragioni di vita. In scena i ricordi e le speranze, le pene e le gioie, la tristezza e la felicità di chi, a dispetto della “civiltà” e del progresso, è rimasto tra i monti a custodire un tesoro di tradizioni millenarie.
19.00 – 20.00

Sala Rosmini dell’Hotel Il Chiostro
La ragazza che ha conosciuto i nomadi della Tundra
Eloise Barbieri dialoga con Roberto Mantovani

Un viaggio di scoperta tra i Nenet, nomadi della tundra siberiana. Un mese,
a trenta gradi sotto zero, vissuto a stretto contatto con le famiglie locali. Di
questo parlerà l’alpinista e viaggiatrice instancabile Eloise Barbieri, in dialogo con il giornalista Roberto Mantovani.

Dalla prospettiva dell’“uomo urbano”, la montagna è percepita spesso
sotto una luce idealizzante, come fosse una sorta di Arcadia dove natura e
cultura convivono in un equilibrio statico e senza tempo. Dall’età romantica, il mito del “felice mondo alpestre” ha dato vita a un vero e proprio
canone estetico che esalta tradizioni e identità particolari, e considera il
passato come fonte di verità certe. È una visione rassicurante, ma è una forzatura. È la “montagna inventata”. Tra esempi e casi paradossali, Marco
Aime e Marco Albino Ferrari presentano un breve promemoria su come
difendersi dagli stereotipi in agguato.
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sabato 25 giugno
21.00 – 23.00

Verbania

Auditorium dell’Hotel Il Chiostro

Verbania
10.00 – 12.30

Giallo alpino
Quando la notte
Cine-incontro: la regista Cristina Comencini dialoga con
Ranieri Polese

21.30 – 23.00

Arena (Chiesa di Santa Rita)
Voce nuda
Petra Magoni e Ferruccio Spinetti in concerto

Musica nuda: è l’arte di saper spogliare le opere musicali, conosciute o
meno, a qualsiasi repertorio appartengano (lirico, jazz, pop o soul), per
conservarne solo la struttura essenziale, il midollo, la carne viva. È l’arte di
sapersi confrontare con complicità e umorismo, contrapponendo due
estremi: una voce baciata dal cielo, quella di Petra Magoni, che si fa interprete di emozioni, e un contrabbasso genialmente anacronistico, quello di
Ferruccio Spinetti, che si fa orchestra.
In concerto vengono proposte quasi tutte le canzoni inedite del nuovo cd
Complici, accanto a grandi classici e cover, tra cui Guarda che luna, Il cammello e il dromedario, Come together, oltre a pezzi che non sono incisi in
nessun album come Tu, forse non essenzialmente tu di Rino Gaetano e
Arrivano i cinesi di Bruno Lauzi.

Parco di Villa Maioni (sospeso)
Max i sciv olo e caccia al tesoro
per bambini da 6 a 12 anni

Nel verde Parco di Villa Maioni attività ricreative e didattiche per avvicinare
i bambini al mondo della montagna, alla natura e all’avventura.
10.00 – 12.30

Evento in collaborazione con Eni, cultura dell’energia energia della cultura
Una storia d’amore estremo sullo sfondo paradossalmente claustrofobico
del Monte Rosa. Un mistero, un lato oscuro, un duello e una sfida e verità
inconfessabili. Commentati dalla voce della regista, sequenze del film
Quando la notte, girato nel 2010 tra le montagne di Macugnaga.

domenica 26 giugno

Parco Villa Maioni (sospeso)
Evv iv a il canottaggio!
per bambini da 6 a 14 anni

Introduzione alle regole e alla pratica del canottaggio, destinata a grandi e
piccoli. Tutti in barca, nel parco di Villa Maioni, per cimentarsi con la propria agilità, coordinazione e forza fisica. I ragazzi potranno cimentarsi con
un remoergometro, attrezzo utile alla simulazione della remata, con modalità di sforzo e tempi programmabili. L’attività è guidata da ASD Canottieri
Pallanza Sedile Fisso.
10.00 – 12.30

Parco di Villa Maioni (sospeso)
Vertical Games
Arrampicata su parete artificiale e ponte tibetano
per bambini da 6 a 12 anni

Il bambino ha la possibilità di muovere i primi passi in verticale, in sicurezza, divertendosi sulla struttura di arrampicata, guidato dal Corpo Guide
Alpine Valle Ossola.
10.00 – 12.30

Parco di Villa Maioni (sospeso)
Impariamo a mungere con la Mucca Margherita!
per bambini da 3 a 12 anni

Tutti alle prese con l’arte antica della mungitura, in totale sicurezza. Il bambino potrà cimentarsi con una mucca di resina, a grandezza naturale, dotata di dispositivo per la mungitura manuale.
11.00 – 12.00

Villa Pariani, Primo piano
Per seguir v irtute e canoscenza
Letture di Lucilla Giagnoni

Evento in collaborazione con Il Circolo dei Lettori
La Divina Commedia racconta un’esperienza di conoscenza e di ascesi che
attraversa e riepiloga la storia universale nella storia di un’anima: come è
possibile darne un’idea sommaria o tentar di riassumerla?
Seguendo l’itinerario (la complessa cosmologia) del viaggio, se ne possono
sottolineare alcuni momenti particolari e significativi.
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domenica 26 giugno
11.00 – 12.00

Verbania

Auditorium dell'Hotel Il Chiostro
La diretta di Radio popolare. I v illaggi fantasma si
ripopolano
Claudio Agostoni e Lorenzo Martelli in dialogo

Evento in collaborazione con Radio Popolare
Fortunatamente esistono molti esempi dove si è impedito che luoghi ricchi
di storia si sgretolino giorno dopo giorno. Ecco le storie di Roscigno
Vecchia, nel Cilento, e di Bordo, in Valle Antrona. E ancora, quella di
Hasankeyf, nel cuore della Mesopotamia: una cittadina che rischia di essere sommersa dalle acque a causa delle dighe sul Tigri. Una storia molto più
italiana di quanto sembri a prima vista…
L’incontro sarà trasmesso in diretta sulle frequenze di Radio Popolare.

Verbania
12.30 – 13.00

Evento in collaborazione con CNR, Istituto per lo Studio degli Ecosistemi di
Verbania Pallanza
Con il solo ausilio di una lavagna e un gessetto, gli ospiti “scientifici” di
LetterAltura spiegheranno in mezz’ora e in parole povere un concetto, uno
studio, una formula, uscendo dagli schemi accademici.

Parco di Villa Pariani (Villa Pariani, Primo piano)
Dov e vai pastore?
Marzia Verona dialoga con Luca Rastello

Si muovono con le loro greggi dalla pianura alla montagna, tra le montagne
e da queste di nuovo alla pianura. Un moto quasi perpetuo che gli ultimi
pastori transumanti mantengono, un po’ per forza un po’ per vocazione.
Marzia Verona, che alle transumanze ha dedicato un lavoro, ne discuterà con
Luca Rastello, ricercatore e narratore delle marginalità e delle migrazioni.
12.15 – 13.15

Casa Ceretti, Museo del Paesaggio
Donne oltre il tempo, donne oltre i confini
Incontro con Valeria Palumbo

Evento in collaborazione con L’Europeo
Da Alexandra David-Néel a Dian Fossey, da Nellie Bly a Marguerite Yourcenar,
tante donne speciali, grandi viaggiatrici, illustrate su tavole da Giancarlo
Montelli, autore per anni delle copertine di Espresso e Panorama. Valeria
Palumbo, caporedattore de L’Europeo, sarà la nostra guida speciale. La mostra
Donne oltre il tempo, donne oltre i confini sarà visitabile da giovedì 23 a domenica 26 giugno durante gli appuntamenti di LetterAltura previsti a Casa Ceretti.

Piazza San Vittore (Società Operaia)
Lezioni in piazza
Chi sono gli alieni?

Nativi e invasori: il problema delle specie acquatiche invasive illustrato con
esempi - Lezione con Nicoletta Rita Riccardi

14.30 – 17.00
12.15 – 13.15

domenica 26 giugno

Parco di Villa Maioni (sospeso)
Max i sciv olo e caccia al tesoro
per bambini da 6 a 12 anni

Nel verde Parco di Villa Maioni attività ricreative e didattiche per avvicinare
i bambini al mondo della montagna, alla natura e all’avventura.
14.30 – 17.00

Parco Villa Maioni (sospeso)
Evv iv a il canottaggio!
per bambini da 6 a 14 anni

Introduzione alle regole e alla pratica del canottaggio, destinata a grandi e
piccoli. Tutti in barca, nel parco di Villa Maioni, per cimentarsi con la propria agilità, coordinazione e forza fisica. I ragazzi potranno cimentarsi con
un remoergometro, attrezzo utile alla simulazione della remata, con modalità di sforzo e tempi programmabili. L’attività è guidata da ASD Canottieri
Pallanza Sedile Fisso.
14.30 – 17.00

Parco di Villa Maioni (sospeso)
Vertical Games
Arrampicata su parete artificiale e ponte tibetano
per bambini da 6 a 12 anni

Il bambino ha la possibilità di muovere i primi passi in verticale, in sicurezza, divertendosi sulla struttura di arrampicata, guidato dal Corpo Guide
Alpine Valle Ossola.
14.30 – 17.00

Parco di Villa Maioni (sospeso)
Impariamo a mungere con la Mucca Margherita!
per bambini da 3 a 12 anni

Tutti alle prese con l’arte antica della mungitura, in totale sicurezza. Il bambino potrà cimentarsi con una mucca di resina, a grandezza naturale, dotata di dispositivo per la mungitura manuale.
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domenica 26 giugno
15.00 – 16.00

Verbania

Parco di Villa Pariani (Villa Pariani, Piano terra)
Il v ino sulle rupi
Incontro con Isabella Pelizzatti Perego

La Valtellina è sinonimo di civiltà del vino. Lo dimostrano le migliaia di pietre
rosse, poste a secco l’una sopra l’altra, simbolo di un paesaggio unico, fatto
di innumerevoli muretti di sostegno ai vigneti. Chiuro, piccolo borgo in provincia di Sondrio, è la capitale della produzione enologica valtellinese.
Al termine dell’incontro degustazione dei vini dell’azienda agricola Ar.Pe.Pe.
15.00 – 16.00

Piazza San Vittore (Casa Ceretti)
Lezioni in piazza
I cambiamenti climatici
Lezione con Luca Mercalli

Con il solo ausilio di una lavagna e un gessetto, gli ospiti “scientifici” di
LetterAltura spiegheranno in parole povere un concetto, uno studio, una
formula, uscendo dagli schemi accademici.
15.00 – 16.00

Società Operaia
Il monastero dell’umanità
Padre Andrej e Enrico Vigna dialogano con Luca Bistolfi

Evento in collaborazione con Torino Spiritualità
Circondato da boschi di castagni, alle pendici delle montagne di Prokletije,
nella parte occidentale della provincia di Kosovo e Metohia, il monastero
cristiano ortodosso di Visoki Decani è dal 2004 patrimonio dell’umanità
dell’Unesco e attualmente sotto la protezione delle Nazioni Unite. Padre
Andrej si racconta in dialogo con Enrico Vigna, dell’associazione SOS
Yugoslavia, e il giornalista Luca Bistolfi.
16.30 – 17.30

Sala Rosmini dell’Hotel Il Chiostro
Voglio fare il pastore
Manuele Cecconello e Andrea Taglier in dialogo

Sulle orme di Andrea, giovane pastore nomade del biellese che consapevolmente sceglie di allontanarsi dai riti collettivi dell’adolescenza e dai rumori
della società per cercare nella vita all’aria aperta e nel contatto con gli animali una chiave per capire l’esistenza, una via per diventare uomo. La sua
storia è raccontata dalle parole di Manuele Cecconello e dalle immagini di
Andrea Taglier.
16.30 – 17.30

Casa Ceretti, Museo del Paesaggio
Da solo, in inv erno, alla conquista delle Alpi
Marco Anghileri dialoga con Giorgio Spreafico

domenica 26 giugno
17.00 – 18.00

Verbania

Chiostro dell’Hotel Il Chiostro
LetterAltura alla radio

Evento in collaborazione con RSI – Radiotelevisione svizzera, Rete Due
Dalla postazione della RSI – Rete Due, Maria Grazia Rabiolo e Massimo
Zenari conducono la trasmissione dedicata al festival, con interviste in diretta agli ospiti di LetterAltura.
17.00 – 19.00

Biblioteca Civica Pietro Ceretti, Villa Maioni
Incontro con Gloria Muccalesta
Dove si v iv e un’av ventura e si fa festa
Laboratorio con Claudia Palombi
per bambini da 5 anni in su

Evento in collaborazione con la Biblioteca Civica Pietro Ceretti
Una mucca diversa dal solito, poco contemplativa, anzi, molto attiva: le
piace ballare, è goffa e sbadata. Combina spesso pasticci, ma ha tanti amici
che le vogliono bene. Rappresenta un modo diverso di guardare lo stereotipo dell’animale; il piccolo mondo degli amici di Boscovario diventa un
luogo per sbrigliare la fantasia, identificarsi con i personaggi, vivere le loro
avventure e inventarne di nuove.
Momenti di lettura alternati a momenti di gioco espressivo, con riproduzione e interpretazione da parte dei bambini.
18.00 – 19.00

Piazza San Vittore (Auditorium dell’Hotel Il Chiostro)
Piemonte dai mille v olti
Sebastiano Vassalli dialoga con Luciano Minerva

La vita di paese, la montagna immobile che domina su tutto, temuta e
rispettata. Un piccolo mondo che è un frammento di vita universale. Un
Piemonte, terra dei cento fiumi, di colline, risaie, laghi e Alpi, vivo e attuale. Di questo e di altro ancora Sebastiano Vassalli parlerà con Luciano
Minerva.
19.00 – 20.00

Piazza San Vittore (Auditorium dell’Hotel Il Chiostro)
Fantasiosa… mente

Spettacolo teatrale realizzato e interpretato dagli allievi della scuola elementare di Mergozzo – I.C. “San Francesco d’Assisi” di Ornavasso,
Mergozzo e Anzola – con il finanziamento dell’Amministrazione Comunale
di Mergozzo.

Il racconto di un percorso alpinistico strabiliante, dalle prime invernali alla
memorabile solitaria della via Solleder sul Civetta. L’alpinista, figlio d’arte,
Marco Anghileri si racconta al giornalista Giorgio Spreafico.

Partendo dalle favole di Gianni Rodari, che costituiscono l’intreccio di base,
i bambini costruiscono nuove storie prodotte dalla loro fantasia e dal loro
modo di interpretare la realtà, diventando protagonisti, narratori, registi e
attori di un racconto inedito che prende vita pian piano.
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Valle Antrona

1, 2 e 3 luglio

Valle Antrona tutta da scoprire
La Valle Antrona, una delle sette valli della Val d’Ossola, si imbocca già a
Villadossola, anche se la vera e propria valle inizia nel comune di
Montescheno (450m). L’altezza massima la si raggiunge con i 3656 metri
del Pizzo d’Andolla, che si trova al confine tra l’Italia e la Svizzera. Le vette
più alte della valle presentano anche alcuni piccoli ghiacciai perenni.
La valle conta complessivamente circa 1400 abitanti, distribuiti su una
superficie di 139,9 km².
Il primo abitato che si incontra è Cresti, da cui ogni anno parte una delle
processioni più belle delle Alpi, “Lautani dei sette fratelli”. Da Cresti una
strada secondaria conduce a Sasso, Barbuniga, Vallemiola, Valleggia e
Zonca: grandi torchi per la produzione del vino e antichi forni per il pane
(alcuni restaurati di recente) sono testimonianza di un passato neanche
troppo lontano e tutto da scoprire.
Superato il comune di Seppiana - un tempo unica sede parrocchiale di tutta
la valle, come testimoniato dalla bella chiesa di Sant’Ambrogio (XI sec.) - si
giunge a Viganella, il piccolo comune diventato famoso per l’installazione
di uno specchio di 40 m², che riflette il sole nella piazza del paese, altrimenti ‘al buio’ nei mesi invernali.
Il comune di Antrona Schieranco è formato da un agglomerato di frazioni
e località: San Pietro, Prabernardo, Schieranco, Madonna, Locasca,
Rovesca, Antrona Lago, Cheggio, Ronco, Arvina, Cimallegra e
Antronapiana, capoluogo della valle.
Cheggio, che ospita il secentesco Oratorio di San Bernardo, offre una
meravigliosa vista su vette di 3000 e 4000 metri e, in inverno, la possibilità di sciare, grazie alla presenza di un impianto di risalita e di un tapis roulant.
L’acqua in Valle Antrona è una risorsa di notevole rilievo, con torrenti e
laghetti che la segnano in tutte le sue parti. Il torrente principale è l’Ovesca,
emissario del Lago di Antrona, formatosi in modo naturale in seguito a una
frana avvenuta nel 1642. Alcuni laghi artificiali (Campliccioli, Cingino e
Camposecco, Lago Alpe dei Cavalli o di Cheggio) sono preziosi bacini
idroelettrici.
Nel passato importante è stata l’attività mineraria: dal 1736 al 1936, nel
comune di Antrona Schieranco sono state attive miniere d’oro e dal 1922
al 1960 miniere di mica. Nel comune di Viganella alla fine del 1800 le
miniere e la lavorazione del ferro hanno dato origine alla siderurgia di
Villadossola. Rimangono inoltre testimonianze dell’intensa attività di lavorazione del legno.
Per informazioni:
Proloco Valle Antrona
Natalina Montagna 328 8247553
Punto informativo - Comune di Montescheno
Dalle 8.00 alle 18.00
Edicola Rametti - Antrona, Piazza della Chiesa
Dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
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venerdì 1 luglio

Valle Antrona

Montagne fuori dal tempo, per riscoprire l'alpinismo dei
pionieri

Valle Antrona
Sabato 2 luglio
9.30 – 18.00

Venerdì 1 luglio
21.00 – 23.00

Gondo, Torre Stockalper
La montagna in musica
Concerto del Laboratorio Corale Cantar Storie e del Coro
Andolla
Serata a cura di StockalperTurm e CAI di Villadossola

Evento in collaborazione con BergBuchBrig,
Festival di letteratura di montagna in lingua tedesca
Tra canti e coralità, l’incontro di due gruppi, la Corale Cantar Storie e il
Coro Andolla, che presentano un ricco repertorio di canti di montagna
tradizionali, spiritual, antiche orazioni walser, canti alpini, magiari e provenzali.
Possibilità di cenare presso il ristorante della Torre Stockalper. Prenotazioni
al numero 0041 27 979 25 50.

sabato 2 luglio

Cheggio di Antrona, Piazzale della teleferica
Escursione guidata: Un antico rifugio, base di
appoggio per il Tour del Pizzo Andolla, nel cuore
della Valle Antrona

Cheggio – Rifugio Andolla. Lungo il sentiero che costeggia la diga dei
Cavalli e si inoltra nella piana di Ronchelli, per poi salire al rifugio. Tempo
di camminata: h 2. Dislivello: 560 metri circa. Difficoltà: E (escursionistico).
Escursione guidata dal CAI di Villadossola.
Richiesti scarponcini da montagna, maglione e giacca a vento.
Pranzo al sacco. Possibilità di pranzare al Rifugio Andolla, su prenotazione.
Tel. 0324 575980.
14.30 – 15.30

Rifugio Andolla
L’amore per la montagna non conosce confini:
incontro Italia - Sv izzera

Evento in collaborazione con Musica in Quota
Incontro con gli escursionisti esperti impegnati nel Tour del Pizzo Andolla e
con le guide di Saas Grund. Concerto in quota dei Walser Alphorn di
Ornavasso e dei Corni della Valle di Saas.
Inaugurazione ufficiale del Tour del Pizzo Andolla e della Ferrata del Lago.
L’incontro si inserisce nell’ambito dell’escursione per esperti, a cura del CAI
di Villadossola, delle guide di Saas Grund e delle Guide Alpine dell’Ossola,
in programma dal 2 al 4 luglio.
2 luglio – Ritrovo ore 8.00 a Gondo, Piazza della Torre Stockalper. Ore
8.15 partenza con i mezzi propri per Zwischbergen. Inizio dell’escursione,
con arrivo a Cheller, Passo Andolla e Rifugio Andolla. Tempo di camminata: 4 h e 40 minuti.
3 luglio – Salita al colle Bottarello, attraverso la Ferrata del lago e discesa
al Rifugio Almagellerhutte. Tempo di camminata: 5 h e 25 minuti.
Pernottamento in rifugio.
4 luglio – Salita al Passo Zwischbergen e discesa a Zwischbergen. Tempo
di camminata: 5 h.
Dislivello totale: 2.536 metri. Difficoltà: EEA (percorso impegnativo per la
lunghezza, la via ferrata e un tratto di ghiacciaio). Attrezzatura indispensabile: scarponi e attrezzatura per alta montagna e ferrata.
Escursione su prenotazione. Per il programma dettagliato (visibile dal mese
di maggio) e le prenotazioni www.caivilladossola.net
19.00 – 21.00

Antrona, Area festa
Cena .
Primo e secondo € 10. Bevande escluse.
La cena sarà a cura della Proloco Valle Antrona, cui sarà
devoluto il ricavato.

21.00 – 22.30

Antrona, Sala Polifunzionale
Alpinismo ieri e oggi
Incontro con Alessandro Gogna

Viaggio nei 50 anni di carriera di Alessandro Gogna ed excursus nell’evoluzione dell’alpinismo dagli anni ’60 a oggi. Documenti e immagini della
prima ascesa invernale alla Nord Est del Pizzo Badile, della prima solitaria
del Pilastro Walker, della via nuova sulla Sud della Marmolada di Rocca e di
tante altre grandi imprese dello scalatore genovese.
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domenica 3 luglio

Valle Antrona

Domenica 3 luglio
9.30 – 12.00

Viganella, Piazza della chiesa (sospeso)
Escursione guidata: La spiritualità negli antichi
borghi della Valle Antrona

Ore 9.30 visita del borgo di Viganella. Ore 10.00, attraverso la “Strada
Antronesca” e la mulattiera della frazione Rivera, salita ai borghi di Bordo
e Cheggio. Rientro a Viganella attraverso gli antichi terrazzamenti.
Accompagnamento a cura di AccompagNatur e CAI di Villadossola, con il
supporto del gruppo Amici di Bordo.
Dislivello: 140 metri. Tempo di percorrenza in salita: 30 minuti.
Difficoltà: T (turistico). Attrezzatura richiesta: scarponcini.
12.30 – 14.00

Antrona, Area festa
Pranzo
Primo e secondo € 10. Bevande escluse.
Il pranzo sarà a cura della Proloco Valle Antrona, cui sarà
devoluto il ricavato.

14.00 – 17.00

Antrona, Area festa
Alla scoperta dei re dei cieli
Spettacolo di falconeria a cura dell’Associazione Il mondo
nelle ali di Pinerolo (TO)

Gufi, civette, barbagianni, poiane, aquile, avvoltoi e falconi: presentazione
delle diverse specie di rapaci, dimostrazione di volo e mini corso di falconeria per grandi e piccini.
17.00 – 18.00

Antrona, Area Festa (Sala Polifunzionale)
Tra asini, mucche e altri animali
Spettacolo per bambini a cura di Teatro delle Selve
Con la narrazione di Anna Olivero

Al centro della scena la mucca e l’asino: due animali umili che per secoli
hanno accompagnato fedelmente le attività e il lavoro umano.
Lo spettacolo intreccia storie legate all’asino, alla mucca e ad altri animali.
Ad accompagnare l’attrice un asino in carne e ossa, che forse, a un certo
punto, potrebbe addirittura prendere la parola…
Di e con Anna Olivero
Testi e regia: Franco Acquaviva
Asini di: Associazione Somariamente di Montorfano (VB)
21.00 – 22.30

Valli Antigorio e Formazza 8, 9 e 10 luglio
Alle sorgenti del Toce
Tra le splendide vallate che costituiscono la Val d’Ossola, situate all’estremo
Nord-Est della regione Piemonte, si trovano le Valli Antigorio e Formazza,
due realtà distinte di un’unica valle accomunabili per bellezza dei luoghi e
nel contempo singolari per cultura, tradizione e arte. Il territorio sul quale si
sviluppano si presenta come una lingua montuosa che si incunea nella vicina Svizzera in un comprensorio molto vasto con altitudini diverse a partire
dalla piana di Crevoladossola. Da qui ha inizio la Valle Antigorio, ricca di
comuni tra cui Baceno (nota per la Parrocchiale di San Gaudenzio), Premia,
Crodo e numerosi paesini come Mozzio, Cravegna e Viceno (dove è possibile visitare la “Casa della Montagna”, interessante museo di etnologia alpina) disposti su altipiani sapientemente terrazzati. In tutti questi paesi è ancora oggi visibile la forte influenza romanza del passato nell’architettura locale, nella religiosità popolare e negli usi e costumi delle genti. Centro cittadino principale della Valle è Crodo, località nota in tutto il mondo per l’industria delle acque minerali e delle bibite nonché per l’omonimo formaggio.
Particolarmente suggestiva dal punto di vista naturalistico è la Valle Devero,
una vallata laterale divenuta Parco Naturale, che si sviluppa a partire da
Baceno e nella quale è possibile ammirare specie rare di flora e di fauna.
La Valle Formazza invece, situata nella parte superiore, si apre, a partire da
Fondovalle, in un vasto altipiano circondato e sovrastato da imponenti
montagne. Valle aspra e selvaggia dà origine all’alto bacino d’impluvio del
Toce, fiume che percorre e attraversa la Val d’Ossola generando la spettacolare Cascata del Toce (con un salto di oltre 143 metri) fino a divenire
immissario del Lago Maggiore. Culla walser e apprezzata meta turistica,
paradiso per lo sci nordico, la Valle Formazza offre itinerari di trekking mozzafiato ed è custode di una cultura antica ancora oggi visibile nei numerosi centri come Canza, Ponte e Riale.
Ricca di verdeggianti pascoli e di numerosi alpeggi la Valle Formazza è forte
di una tradizione pastorizia secolare dalla quale ne deriva una cultura enogastronomica ancora oggi viva, fatta di sapori semplici e genuini, su cui
spicca il formaggio Bettelmatt.
Informazioni:
Proloco Premia - Piazza Municipio - Tel. e fax: 0324 602855
Proloco Formazza - Frazione Ponte 5 - 28863 Formazza
www.valformazza.it - e-mail: prolocoformazza@libero.it

Villadossola, Centro Coordinatore Museale
Lo specchio
Proiezione del film del regista canadese David Christensen
prodotto da Vivo film, con il sostegno di Piemonte Doc
Film Fund

In un remoto angolo del Piemonte sorge il piccolo borgo di Viganella. Tante
sono le storie vissute e raccontate, seguendo più di un filo narrativo, giorno dopo giorno, dagli abitanti del paese e della Valle Antrona, e tutte si
intrecciano con la storia dello specchio, con il tentativo estremo e quasi onirico di riportare la luce nel proprio piccolo rifugio.
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8 luglio

Valli Antigorio e Formazza

Ai piedi della cascata del Toce, pascoli, boschi, orridi e
acque termali

9 luglio

Sabato 9 luglio
10.00 – 17.00

Venerdì 8 luglio
21.00 – 22.30

Formazza, Dorf Platz di Ponte (Riale, Centro fondo)
I campioni del fondo moderno rendono omaggio ai
grandi di ieri
Marco Albarello, Gabriella Paruzzi e Pietro Piller Cottrer
dialogano con Claudio Gregori

Evento in collaborazione con DiscoveryAlps,
incontrarsi sulle Alpi
Nel centenario di fondazione dello Sci Club Formazza, tre campioni olimpici del fondo si raccontano al giornalista sportivo Claudio Gregori, celebrando la culla storica dello sci di fondo, la Val Formazza, e ripercorrendo i miti
e la storia degli anni gloriosi di questa disciplina.

Valli Antigorio e Formazza
Premia, Centrale Enel di Cadarese
La centrale palcoscenico dell’arte
Centrale aperta – visite guidate alla centrale Enel di
Cadarese

Evento in collaborazione con Enel
Servizio navetta da Premia, Piazza del Municipio alla Centrale oppure possibilità di raggiungere la centrale con i propri mezzi.
Per tutta la giornata, nel parco antistante la centrale si terrà il Concorso di
pittura estemporanea L’acqua e/é l’energia.
10.00 – 13.00
14.30 – 17.30

Orridi, parete di Balma Fregia (sospeso)
(Ritrovo a Premia ore 9.00 e ore 13.30.
Servizio navetta Premia, Piazza del Municipio - Orridi.
Parcheggi: Piazza del Municipio, Piazza del Pattinaggio e
Cimitero)
Arrampicata su parete e carrucola
Gita alla fattoria: evv iv a le mucche!
A cura dell’Associazione Linea Verticale
per bambini da 6 a 12 anni

Evento a numero chiuso.
Prenotazione obbligatoria al numero +39 0323 581233
Tre gruppi di bambini si muovono parallelamente, guidati dall’Associazione
Linea Verticale, all’interno degli Orridi di Uriezzo. Tre le postazioni tecniche
e didattiche allestite per loro: parete d’arrampicata, carrucola e visita alla
fattoria della famiglia Pennati. Tre ore di divertimento assicurato, lontani da
mamma e papà, alla scoperta dell’arrampicata sportiva e della Natura.
Partenza dei gruppi ore 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30
Orridi, Uriezzo (vedi nota)
(Ritrovo a Premia ore 14.00, 14.30, 15.00, 15.30. Servizio
navetta Premia, Piazza del Municipio – Orridi. Parcheggi:
Piazza del Municipio, Piazza del Pattinaggio e Cimitero)
Gli Orridi come l’inferno di Dante
Musica e recitazione del Teatrino al forno del pane –
Lilium Lyra

Evento a numero chiuso. Prenotazione obbligatoria al numero +39 0323
581233. Abbigliamento sportivo, adeguato al percorso.
Entriamo “nella selva oscura” guidati e accompagnati da un lettoreVirgilio, dalla recita della Commedia e da musica medievale sacra e profana. Una messa in scena in cui a farla da padrone sono gli Orridi, aspri e
poetici, spaventosi e affascinanti, insomma unici.
Simone Bruno – percussioni, cornamuse e voce
Mario Cottura – percussioni, flauti, ghironda, liuto romanico e voce
Dav ide Di Giannantonio – oud, liuto, percussioni, flauti e voce

 In caso di pioggia la gita agli Orridi sarà annullata, mentre lo spettacolo si terrà all’interno delle Terme di Premia.
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9 e 10 luglio
21.00 – 23.00

Valli Antigorio e Formazza
Premia, Terme
La montagna nel cuore e nell’anima
Omar Oprandi dialoga con Simone Bobbio

L’infanzia trascorsa tra le Orobie, una passione che diventa presto professione e la scommessa, vinta, di vivere la montagna a 360°, grazie all’arrampicata e allo sci alpinismo. Attraverso le parole della celebre guida alpina
bergamasca Omar Oprandi, in dialogo con Simone Bobbio, l’arrampicata
d’antan viene rivisitata in chiave moderna.
Domenica 10 luglio
10.00 – 17.00

Riale, ritrovo ore 9.45 (sospeso)
Escursione guidata: lungo il sentiero dedicato a
Mario Rigoni Stern

Riale - Alpe Furculti. Costeggiando una parte del Lago di Morasco e percorrendo la strada jeeppabile. Tempo di camminata: h 2. Dislivello: 150
metri circa. Difficoltà: F (facile). Escursione guidata dal CAI Formazza.
Guida Alpina Massimo Caramello.
Richiesti scarponcini da montagna, maglione e giacca a vento.
Pranzo al sacco.
Incontro con gli escursionisti provenienti dalla Punta d’Arbola.
L’incontro si inserisce nell’ambito dell’escursione per esperti, a cura del CAI
Formazza, in programma dal 9 al 10 luglio. L’escursione ha come scopo la
posa di una targa commemorativa sulla Punta d’Arbola in occasione del
centenario di fondazione dello Sci Club Formazza.
Punta d’Arbola – Ofenhorn (Mt. 3.235)
9 luglio – Salita e pernottamento al rifugio Margaroli
10 luglio – Ascesa alla Punta d’Arbola – dislivello Mt. 1.050
Per informazioni e prenotazioni: Ufficio Turistico Formazza Tel. 0324 63059
oppure Piero Sormani (CAI Formazza) Tel. 340 7049052.
La copertura assicurativa è riservata ai soli soci CAI.
14.00 – 15.00

Alpe Furculti (Riale, Centro fondo)
Il sergente nella nev e è ancora tra noi
Dedica del sentiero Riale - Alpe Furculti a Mario Rigoni Stern.
Letture di Matteo Scalia tratte dalle opere del maestro di
Asiago

Lo scrittore di Asiago, che proprio in Val Formazza imparò a sciare, viene
celebrato e ricordato da LetterAltura, alla presenza del figlio Alberico
Rigoni Stern.
21.00 – 22.00

Premia, Terme
Ritratti: Mario Rigoni Stern
Marco Paolini intervista Mario Rigoni Stern.
Regia di Carlo Mazzacurati

Nell’arco di tre giornate Mario Rigoni Stern racconta a Marco Paolini la sua
vita. L’infanzia tra le montagne e la giovinezza come soldato nella Seconda
Guerra Mondiale. Il tempo del ritorno e il difficile reinserimento nella vita
quotidiana. E infine le riflessioni sul presente, sulla natura, la memoria e le
responsabilità.

48

Valle Vigezzo 16 e 17 luglio
Valle Vigezzo, la valle dei pittori
Distesa su un altopiano delle Alpi Lepontine, a un'altitudine media di 800
metri, la Valle Vigezzo è l'unica delle sette valli ossolane che si protende
verso Est. Verde rigoglioso, boschi, prati e laghi alpini offrono mille opportunità per passeggiate immersi nella natura. Sinonimo di quiete e tranquillità, d'inverno offre numerose opportunità per gli appassionati di sci nordico e alpino.
La Valle Vigezzo, con i suoi sette comuni, è nota come valle dei pittori per
la sua antica tradizione di artisti, ritrattisti e paesaggisti.
Cuore pulsante della valle è Santa Maria Maggiore, da sempre centro politico e religioso; fu sede del Mandamento, cioè dell’area sulla quale il
Pretore di Valle esercitava la propria giurisdizione, e della Chiesa matrice
dalla quale, a poco a poco, si staccarono gli altri paesi, erigendo poi le parrocchie locali. A Santa Maria Maggiore ha sede, oltre alla Scuola di Belle
Arti Rossetti Valentini, il Museo dello Spazzacamino, che racconta la storia
di quei vigezzini che lasciarono casa e famiglia per andare nel mondo in
cerca di fortuna svolgendo un mestiere tanto difficile. Altro luogo suggestivo della valle è Craveggia, piccolo borgo di origine rurale che, con le sue
case signorili, le decorazioni e gli affreschi murari, è un vero e proprio
museo all’aperto. Da Malesco, noto soprattutto per il Museo Archeologico
della pietra ollare, si raggiunge la Valle Loana, porta di accesso del Parco
Nazionale della Val Grande, area wilderness più vasta d’Europa. A Druogno
sono particolarmente affascinanti i campi terrazzati di Coimo. Villette, ospita un Museo di cultura materiale alpina ed è noto come il paese delle meridiane. Toceno, vanta un raro forno comunitario, restaurato e tutt’ora funzionante. E poi ancora Re, fulcro devozionale della valle con il suo maestoso Santuario dedicato alla Madonna del Sangue.
È possibile attraversare la Valle a bordo di un caratteristico trenino panoramico della Ferrovia Vigezzina: una linea ferroviaria che, partendo da
Domodossola, percorre Vigezzo e la Centovalli, fino a raggiungere
Locarno.

Per informazioni:
Ufficio I.A.t.
Piazza risorgimento 28 – 28857 Santa Maria Maggiore
Tel.: 0324 95091
info@comune.santamariamaggiore.vb.it
Apertura al pubblico estate: tutte le mattine tranne la domenica dalle 8.30
alle 13.30
Apertura sportello Pro Loco: tutte le mattine dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18
Domenica aperto solo dalle 10 alle 12
Tel.: 0324 94565
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sabato 16 luglio Valle

Vigezzo

Valle Vigezzo domenica 17 luglio

Italia e Canton Ticino, una valle di confine e di scambio

Domenica 17 luglio

Sabato 16 luglio
17.00 – 19.00
Santa Maria Maggiore
Viaggio tra le mucche

10.00 – 12.00

Il centro di Santa Maria Maggiore si trasforma, per un giorno, in mostra
mercato a cielo aperto, interamente dedicata alle mucche. Pannelli esplicativi, quadri e dipinti a tema, bancarelle di formaggi e di prodotti tipici apriranno il terzo weekend di LetterAltura.
17.00 – 18.00

Santa Maria Maggiore, Piazza Risorgimento
(Centro Culturale Vecchio Municipio)
La montagna assassina?
Enrico Camanni dialoga con Alberto Sinigaglia

Il rapporto di timore e pregiudizio tra l’uomo e la montagna è qualcosa di
ancestrale. Solo dal Settecento l'inferno è diventato il paradiso, attraverso
la progressiva rivalutazione dell'alta montagna e la percezione positiva dei
ghiacciai, rivelatisi nella rappresentazione artistica, nell'avventura alpinistica e nella colonizzazione turistica. Al termine di un lungo processo di riconversione simbolica, i cittadini del ventunesimo secolo sono tornati a vivere
la montagna in modo perturbante, con il dubbio inespresso che un patto
sia stato tradito e un equilibrio incrinato per sempre. Enrico Camanni
affronterà l’argomento con il giornalista Alberto Sinigaglia.
18.00 – 19.00

Santa Maria Maggiore, Piazza Risorgimento
(Centro Culturale Vecchio Municipio)
Himalay a: sul tetto del mondo
Kurt Diemberger dialoga con Roberto Mantovani

L’uomo è da sempre affascinato dai luoghi più remoti della terra, posti in
cui il tempo sembra fermarsi e il mondo appare nella sua bellezza più
incontrastata. Ed è fra queste lande che finalmente si può ritrovare se stessi. Incontro con l’alpinista Kurt Diemberger in dialogo con il giornalista e
storico della montagna Roberto Mantovani.
21.00 – 22.30

Craveggia, Campanile (sospeso)
Alla conquista del campanile

Scalata notturna del campanile della chiesa parrocchiale dei santi Giacomo
e Cristoforo a cura delle guide e del soccorso alpino. Scala Fabrizio Agosti.
21.00 – 22.30

Santa Maria Maggiore, Malesco e Craveggia
Visita guidata ai musei vigezzini
Ingresso ai musei € 2

Museo dello Spazzacamino – Santa Maria Maggiore
Pinacoteca della Scuola di Belle Arti – Santa Maria Maggiore
Museo della pietra ollare e degli scalpellini – Malesco
Al Centro Culturale Vecchio Municipio di Santa Maria Maggiore mostra
dedicata all’emigrazione vigezzina.
Nella Casa Parrocchiale – Museo di Craveggia mostra dedicata all’architetto
Giovanni Greppi.
12.00 – 17.30

Val Loana, Rifugio alle Cascine (sospeso)
Alla scoperta della Val Loana

Ritrovo in Val Loana, Rifugio alle Cascine (20 minuti in auto da Malesco).
Si richiedono scarponcini da montagna.
Pranzo al sacco. Possibilità di pranzare all’agriturismo Besana. Per prenotazioni: Ettore 335 7217993 oppure Claudio 338 3071864.
15.00 – 16.00

Alpe Loana (Malesco, Bocciodromo)
La battaglia dei cuscini
Spettacolo e animazione della compagnia Il Melarancio

Ritorno all’infanzia con i ricordi degli scontri all’ultima piuma che da bambini si facevano sul letto, prima di andare a dormire. Centinaia di cuscini
multicolori che piovono dal cielo. Saremo coinvolti in una piccola follia collettiva, in cui tutti combattono contro tutti. Una pazza e inoffensiva lotta a
colpi di cuscino che prosegue fino allo sfinimento dei partecipanti.
16.00 – 17.00

Alpe Loana (Malesco, Bocciodromo)
La rinascita della v iticoltura ossolana
Incontro con Mario Garrone

La vite è una delle colture storiche dell’Ossola. Un gruppo di vignaioli, riuniti in associazione, ha saputo interpretare con modernità e competenza la
specificità di questa produzione.
Al termine della presentazione, degustazione dei vini ossolani.

Craveggia, Per le vie del paese (Scuole elementari)
Viv a la musica! ’70 mi dà tanto
Concerto itinerante del gruppo Pappazum

Atmosfere circensi e festose per le vie di Craveggia, seguendo come un’allegra processione i Pappazum, incrocio tra una banda di paese e una sgangherata fanfara balcanica. Follia e genialità, virtuosismo musicale e improvvisazione, uniti all’inevitabile coinvolgimento da parte del pubblico.
Alberto Agliotti - sax tenore - Gipo Di Napoli - percussioni
Massimo Rossi - sax alto - Dav ide Tilotta - clarinetto
Renato Vola - sax baritono
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Come arrivare
COME ARRIVARE A VERBANIA
Verbania è situata sulla sponda occidentale del Lago Maggiore ed è composta da diversi borghi di cui i più importanti sono Pallanza e Intra. La maggior parte degli eventi di
LetterAltura si terrà a Intra, mentre a Pallanza Villa San Remigio ospiterà l’evento inaugurale.

Formazza
Briga

Premia
Gondo
Craveggia
Viganella

Antrona

Santa Maria
Maggiore
Villadossola

Locarno

Malesco

DA MILANO
In auto. Si arriva a Verbania con l'Autostrada dei Laghi A8 in direzione Varese – Como
seguendo poi l’A26 in direzione Gravellona Toce. Uscire a Baveno – Stresa e proseguire per Verbania.
In treno. La maggior parte dei treni diretti in Svizzera attraverso la galleria del
Sempione ferma alla stazione di Verbania, dove è disponibile un servizio di autobus per
il centro cittadino. Vedere orario completo su www.trenitalia.it È possibile raggiungere Verbania anche servendosi della linea ferroviaria Milano Cadorna – Varese – Laveno
Mombello. Da Laveno con il traghetto (partenze ogni 20 minuti) si raggiunge Verbania
Intra. Vedere orario completo su www.fnm.it.
DA TORINO
In auto. Per arrivare a Verbania da Torino prendere l'autostrada A4 in direzione Milano
poi imboccare il raccordo con l’A26 in direzione Gravellona Toce. Proseguire per
Gravellona Toce e uscire a Baveno – Stresa, quindi seguire le indicazioni per Verbania.

Verbania
Laveno
Varese

DALLA SVIZZERA
da Briga
In auto. Valicato il Sempione, imboccare la SS33 in direzione Milano e, a Gravellona
Toce, l'uscita per Verbania. Per evitare la salita al passo del Sempione è disponibile un
servizio di treni navetta dalla stazione di Briga a Iselle. www.sbb.ch
In treno. La maggior parte dei treni diretti a Milano ferma a Verbania, dove è disponibile un servizio di autobus per il centro cittadino. www.sbb.ch
da Locarno
In auto. Seguire le indicazioni per Brissago e Confine di Stato; passata la dogana di
Piaggio Valmara, continuare lungo la statale 34.
In battello. Una piacevole alternativa per raggiungere Verbania: battello o aliscafo. I
battelli di linea della navigazione Lago Maggiore servono i porti ticinesi di Locarno,
Ascona e Brissago.
http://www.navigazionelaghi.it/italia/navimaggiore/indicemaggiore.htm
COME ARRIVARE IN VALLE ANTRONA

Milano

DA MILANO
In auto. Si arriva in Valle Antrona con l’Autostrada dei Laghi A8 in direzione Varese –
Como seguendo poi l’A26 in direzione Gravellona Toce. Oltrepassare l’uscita di
Gravellona Toce e proseguire lungo la superstrada del Sempione con uscita a
Villadossola. Quindi seguire le indicazioni per Valle Antrona.
DA TORINO
In auto. Per raggiungere la Valle Antrona, prendere l’autostrada A4 in direzione
Milano, quindi imboccare il raccordo con l’A26 in direzione Gravellona Toce.
Oltrepassare l’uscita di Gravellona Toce e proseguire lungo la superstrada del Sempione
con uscita a Villadossola. Quindi seguire le indicazioni per Valle Antrona.

Torino

Genova

DALLA SVIZZERA
da Briga
In auto. Valicato il Sempione, imboccare la SS33 in direzione Milano e proseguire
fino all’uscita di Villadossola. Quindi seguire le indicazioni per Valle Antrona.
da Locarno
In auto. Seguire le indicazioni per Confine di Stato; passata la dogana, continuare
lungo la SS337, oltrepassando Malesco e Santa Maria Maggiore. Prendere poi la SS33
e uscire a Villadossola. Quindi seguire le indicazioni per Valle Antrona.
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Come arrivare
COME ARRIVARE IN VALLE ANTIGORIO E IN VAL FORMAZZA
DA MILANO
In auto. Si arriva in Valle Antigorio e Formazza con L’Autostrada dei Laghi A8 in direzione Varese – Como seguendo poi l’A26 in direzione Gravellona Toce. Oltrepassare
l’uscita di Gravellona Toce e proseguire lungo la superstrada del Sempione con uscita
a Crevoladossola. Quindi seguire le indicazioni per Crodo - Formazza.
DA TORINO
In auto. Per raggiungere le Valli Antigorio e Formazza, prendere l’autostrada A4 in
direzione Milano, quindi imboccare il raccordo con l’A26 in direzione Gravellona Toce.
Oltrepassare l’uscita di Gravellona Toce e proseguire lungo la superstrada del Sempione
con uscita a Crevoladossola. Quindi seguire le indicazioni per Crodo - Formazza.
DALLA SVIZZERA
da Briga
In auto. Valicato il Sempione, imboccare la SS33 in direzione Milano con uscita a
Crevoladossola, quindi rientrare, prendendo la direzione opposta e svoltare in direzione Crodo – Formazza.
Per evitare la salita al passo del Sempione è disponibile un servizio di treni navetta dalla
stazione di Briga a Iselle.
da Locarno
In auto. Seguire le indicazioni per Confine di Stato di Ponte Ribellasca; passata la
dogana, continuare lungo la SS337, fino a Masera. Prendere poi la SS33 e proseguire
in direzione Crodo - Formazza.
COME ARRIVARE IN VALLE VIGEZZO

ANCHE QUEST’ANNO GIOCO
E SCOPERTA TI ASPETTANO
NELLE NOSTRE CENTRALI .

Centrale Enel di Cadarese
Premia (VCO)
9 luglio 2011 - ore 9.00/18.00
Vieni a trovarci e,
oltre a scoprire i segreti dell’impianto,
troverai arte, musica, intrattenimento,
e molto altro ancora.
Inoltre
riceverai in omaggio
un piacevole
ricordo della giornata.

DA MILANO
In auto. Si arriva in Valle Vigezzo con l’Autostrada dei Laghi A8 in direzione Varese Como seguendo poi l’A26 in direzione Gravellona Toce. Oltrepassare l’uscita di
Gravellona Toce e proseguire lungo la superstrada del Sempione con uscita a Masera Val Vigezzo. Quindi seguire le indicazioni per Santa Maria Maggiore.
DA TORINO
In auto. Per raggiungere la Val Vigezzo, prendere l’autostrada A4 in direzione Milano,
quindi imboccare il raccordo con l’A26 in direzione Gravellona Toce. Oltrepassare
l’uscita di Gravellona Toce e proseguire lungo la superstrada del Sempione con uscita
a Masera - Val Vigezzo. Quindi seguire le indicazioni per Santa Maria Maggiore.
DALLA SVIZZERA
da Briga
In auto. Valicato il Sempione, imboccare la SS33 in direzione Milano e proseguire fino
all’uscita Santa Maria Maggiore.
Per evitare la salita al passo del Sempione è disponibile un servizio di treni navetta dalla

stazione di Briga a Iselle.
da Locarno
In auto. Seguire le indicazioni per Confine di Stato di Ponte Ribellasca; passata la
dogana, continuare lungo la SS337, fino a Santa Maria Maggiore.

Scopri il
programma completo su:
www.enel.it/centraliaperte2011
56

Le Mostre di LetterAltura
I giganti della Natura
Gli alberi monumentali in mostra
Mostra fotografica di Tiziano Fratus – “Homo Radix”
Verbania Pallanza, Museo del Paesaggio – Palazzo Biumi Innocenti
Inaugurazione Venerdì 24 giugno, ore 18.00
Orari di visita: dal 23 giugno al 6 luglio
Tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30
Evento a celebrazione dell’Anno Internazionale delle Foreste
La “guida” fotografica che ogni cercatore di alberi ha sempre desiderato.
Un giro del mondo, dalla Francia, all’Italia, da Singapore agli Stati Uniti,
attraverso 30 fotografie in bianco e nero dei giganti secolari della terra.

Donne oltre il tempo, donne oltre i confini
Illustrazioni di Giancarlo Montelli
Verbania Intra, Museo del Paesaggio – Casa Ceretti
Orari di visita: da giovedì 23 a domenica 26 giugno durante gli appuntamenti di LetterAltura previsti a Casa Ceretti
21 illustrazioni, 21 donne speciali – scrittrici, esploratrici e grandi viaggiatrici. Un percorso pittorico alla scoperta di Alexandra David-Néel, Dian
Fossey, Nellie Bly, Marguerite Yourcenar e tante altre eroine di tutti i tempi.
Domenica 26 giugno, ore 12.15, il capo redattore de L’Europeo Valeria
Palumbo farà da guida speciale alla mostra.

Le Mostre di LetterAltura
eni a LetterAltura
L’archivio storico eni, con il suo importante patrimonio, è depositario di
storie inedite sul lavoro degli uomini del “cane a sei zampe” in contesti
naturali difficili, a volte proibitivi. Enrico Mattei d’altronde era un uomo cui
piacevano le sfide: per questo, quando nel 1958 decise di cercare il petrolio sui Monti Zagros in Iran, in pochi credevano che ce l’avrebbe fatta davvero. Dopo meno di un anno, quando il pozzo di Sequtah-1 a 3300 metri
di altitudine iniziò a diventare produttivo, Mattei decise che era finalmente venuto il momento di raccontare quell’impresa.
Scelse allora un giovane regista, Bernardo Bertolucci, all’epoca ventitreenne, cui affidò la narrazione del viaggio del petrolio dalle sue “origini” fino
all’Europa, da cui il titolo della prima parte del documentario La via del
petrolio.
Sullo sfondo, nelle lunghe carrellate e nelle riprese aeree, domina incontrastata la catena montuosa degli Zagros, dove tecnici e geologi eni, pochi
anni prima, si erano arrampicati a dorso d’asino trasportando tende, viveri, strumenti di lavoro e coperte per resistere alle rigide temperature. Nei
primi piani di Bertolucci la macchina da presa si sofferma sui volti scavati
dal freddo e dalla fatica, ma vivi, orgogliosi di sopportare ogni difficoltà per
uno scopo nobile, quello di portare energia al proprio Paese. Le stesse catene montuose sono scalate in quegli anni anche dagli inviati del Gatto
Selvatico (la rivista aziendale diretta da Attilio Bertolucci) accompagnati da
Federico Patellani, uno dei grandi maestri della fotografia italiana. Sono
scatti senza tempo, che ci raccontano momenti di lavoro trascorsi fianco a
fianco con le popolazioni locali, dall’Iran fino ai Monti Sinai. Qui ci sono
altri uomini, altre fatiche, ma la filosofia, basata sul rispetto e sulla collaborazione, è la stessa: gli uomini di Mattei lo sanno bene, e sono lì per
dimostrare al mondo un nuovo modo di essere impresa. Dal Sinai l’obiettivo di Patellani si sposta infine sulle montagne della Valle d’Aosta, del
Trentino e del Piemonte, dove il petrolio arriva alla fine del suo lungo viaggio. Le stazioni di servizio eni progettate da Francesco Bacciocchi lo portano fin qui, cercando di armonizzare la propria fisionomia con quella del
contesto naturale, seguendo criteri di architettura sostenibile. Ci sono poi
le montagne di Borca Cadore che fanno da cornice al villaggio per i dipendenti, ideato da Edoardo Gellner e voluto da Mattei come segno tangibile
della sua attenzione per i lavoratori, per il loro benessere.
Ci sono molte altre montagne nella storia di eni. Forse perché nel dna di
quest’azienda è inscritta la passione per le sfide, la tenacia, la voglia di
superare gli ostacoli, anche quelli che sembrano impossibili.

“c’è sempre qualcosa nascosta dietro i monti.
Vai! È nascosta e aspetta te”.
R. Kipling
La via del petrolio
Sala Monastero, Hotel Il Chiostro, Verbania
Dal 22 al 26 giugno
La montagna negli scatti di Federico Patellani
Chiostro dell’Hotel Il Chiostro, Verbania
Dal 22 al 26 giugno
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Libri in cammino
Escursioni letterarie in Val Grande in compagnia degli autori e con
le Guide Ufficiali del Parco.
Sesta edizione

Con il sostegno di Alberti libraio editore, Biblioteca di Cossogno, Grossi edizioni, Edizioni Tararà, Zanetti editore.
La Val Grande, parco nazionale dal 1992, a pochi chilometri in linea d’aria
da Verbania, è l’area selvaggia più vasta delle Alpi. Un piccolo mondo da
scoprire da soli o ascoltando qualcuno che lo sa raccontare.
La Val Grande da oltre quarant'anni stimola scrittori, giornalisti, nonché
amanti della montagna. Le testimonianze raccolte e il fascino della natura
selvaggia si sono così tradotti in parole affiancate spesso da immagini
d'epoca e da fotografie attuali. Ecco nascere i libri che ci aiutano a comprendere, ricordare, conoscere e apprezzare. Durante l’estate sono programmate sei escursioni, condotte dalle Guide Ufficiali del Parco e dagli
autori dei libri.
Gli appuntamenti
28 maggio (Cicogna - Pobbiè): “Val Grande, incontrare il Parco” di M. De
Ambrosis e T. Maioli, Zanetti editore.
12 giugno (Alpe Ompio - Corte Buè): “Parco Nazionale Val Grande.
Sentieri, storia e natura” di P. Crosa Lenz e G. Frangioni, Grossi edizioni.
2 luglio (Trontano - Mulini Rio Graglia): “Gli animali del Parco Nazionale
Val Grande visti dai bambini per altri bambini” a cura della Scuola Primaria
di Premosello Chiovenda, Tararà edizioni.
23 luglio (Valle Loana - alpe Scaredi): “Alti e bassi in Val Grande” di L.
Perozzi, Biblioteca di Cossogno.
21 agosto (Cursolo e dintorni): “La Borromea” di A. Bergamaschi, Alberti
libraio editore.
25 settembre (Rovegro - Cossogno): “Il tempo della buzza” di S.
Carnesecchi e G. Pizzigoni, Parco Nazionale Val Grande.
Per informazioni e prenotazioni:
Ente Parco Nazionale Val Grande, tel. 0324 87540
www.parcovalgrande.it

Parchi in rete del Verbano Cusio Ossola
“Parchi in rete” è, al tempo stesso, motto di un’idea e titolo di un progetto finanziato dalla Fondazione CARIPLO in collaborazione con la LIPU, che
associa in un’azione comune l’insieme delle aree protette del Verbano
Cusio Ossola (VCO).
Il territorio provinciale gode infatti di grande qualità ambientale nel suo insieme, e la rete dei parchi ne tratteggia i punti di eccellenza per tipologie di
ambienti interessati, ecosistemi coinvolti, risorse ed emergenze naturalistiche
presenti, patrimonio storico-artistico insediato e offerta turistica qualificata.
All’interno del territorio provinciale si trovano un Parco Nazionale (Val
Grande), quattro tra Parchi e Riserve Regionali (Alpe Veglia e Devero, Valle
Antrona, Fondotoce), due Sacri Monti, Riserve regionali speciali riconosciute patrimonio dell'umanità dall'UNESCO (SS.Trinità di Ghiffa e Calvario di
Domodossola), la Rete Natura 2000 con 13 siti di interesse comunitario,
oasi naturalistiche, biotopi.
L’azione comune mira innanzitutto a valorizzare la ricchezza della biodiversità provinciale in termini di sistema di parchi e riserve, ma anche a promuovere congiuntamente i territori a parco, condividere esperienze e buone
pratiche in materia di sviluppo delle risorse locali, esaltare le diversità in
un’unità geografica omogenea, mettere a confronto metodi e risultati della
ricerca scientifica in campo.
Fattore saliente e unificante del modo di operare in rete dei parchi è il concetto di connettività ecologica, i parchi cioè sono nodi di una rete di ambienti e territori a diversa specificazione ecologica che si collegano attraverso corridoi naturali che devono essere individuati per evitare fragilità e impatti conseguenti a fenomeni antropici di diversa natura (urbanizzazione, traffico,
infrastrutture, flussi turistici, ecc.), nonché per favorire quella pervasività indispensabile alla mobilità delle diverse specie di interesse ecologico.
Accanto a questa strategia di salvaguardia che mira a collegare attraverso
declinazioni diverse di tutela le eccellenze del territorio, l’attività congiunta dei
parchi si sviluppa inoltre attraverso azioni comuni nel campo dell’educazione
ambientale, della ricerca scientifica, della promozione turistica, della valorizzazione delle risorse locali quali i prodotti della terra e dell’allevamento.

Si ricorda inoltre che dall’11 giugno è in programma la tredicesima edizione del "Sentiero Chiov ini", promosso dalla Casa della Resistenza di
Fondotoce. Il sentiero, entrato a far parte dei 100 "Percorsi della
Memoria", raggiunge i luoghi più rappresentativi della Resistenza in Val
Grande. È dedicato alla memoria di Nino Chiovini, partigiano e storico, che
nei suoi scritti ha indagato "oltre il sipario di foglie" che la natura aveva
chiuso sulla vicenda umana della Val Grande, e del quale nel 2011 ricorre
il ventennale della morte.
Per informazioni sul “Sentiero Chiovini”:
Valgrande Soc. Coop., tel. 0323 468506
www.coopvalgrande.it
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Musica in quota
Un raffinato programma di concerti di musica classica, da ascoltare in rifugi alpini, raggiungibili solo a piedi: un invito rivolto a chi ama la musica, per
scoprire anche il piacere di una camminata in montagna e il suono “diverso” che un brano pur conosciuto assume quando dietro il musicista si apre
soltanto l’orizzonte; un invito rivolto a chi ama la montagna, per scoprire
anche l’emozione della musica e il fascino “diverso” che una meta pur
tante altre volte raggiunta assume se diventa lo scenario del magico incanto di una melodia che esce lì, dal vivo, dall’archetto di un violino o dalle
chiavi di una tromba.
Due diverse suggestioni, due diversi spazi dell’anima, per incontrare natura
e musica là dove l’infinito affonda nel silenzio.
L’escursione con l’accompagnamento di esperti dell’ambiente di montagna
e l’ospitalità garantita dai gestori dei rifugi, completano l’offerta, che vuole
essere un’occasione di incontro e di scoperta, aprendo la strada ai molteplici percorsi personali possibili.

Claudio Cottini
Assessore alla Cultura
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Torino Spiritualità
Domande a Dio. Domande agli uomini
La prossima edizione di Torino Spiritualità si terrà dal 29 settembre al 2
ottobre 2011 e avrà come tema GENESIS. Restare vivi alla fine dei
tempi.

Torino Spiritualità è un incontro tra idee, parole, voci e religioni provenienti da ogni parte del mondo, un laboratorio per porre a confronto le varie
forme di pensiero che la spiritualità assume nelle diverse culture e orientamenti religiosi, uno spazio per discutere i grandi temi etici che il mutamento del mondo ci pone e per affrontare le complesse problematiche delle
società multiculturali. Una riserva protetta per quanti sentono dentro di sé
il senso del limite e l’insufficienza della nostra esistenza, uno spazio per rallentare le nostre vite e fermarci a riflettere sui grandi temi dell’umanità, aiutati e ispirati anche da quei saperi sull’uomo che le religioni rappresentano.
Un luogo che non propone solo percorsi di confronto e di discussione di
carattere culturale, ma anche momenti di crescita individuale e di intensità
introspettiva, nella convinzione che esista una spazio per la spiritualità
anche in quelli che non credono. Il centro città sarà coinvolto da questa
manifestazione che si rivolge alla coscienza di tutti e di ciascuno e in questo modo vuole essere vissuta: un'esperienza collettiva e allo stesso tempo
intima e individuale, alla ricerca di uno stile culturale e di vita meno rissoso
e vacuo.

Per informazioni sulla manifestazione e sul programma:
ww w.torinospiritualita.org

estate 2011

Musica
in quota
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Coro Valdossola

Concerto Corale itinerante per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia
Bando Regione Piemonte. Organizza Associazione Corale Carignanese.
Partecipano Ass.Corale Carignanese, Coro Valpellice, Coro ANA
Montenero(Al).
I Polifonici del Marchesato di Saluzzo-Coro Valdossola di Villadossola .
Repertorio di 20 canti legati al periodo risorgimentale e post-unitario.

PROGRAMMA
21 MAGGIO 2011 ore 21
3° CONCERTO a SALUZZO (CN)
25 GIUGNO 2011 ore 21
4° CONCERTO a VILLADOSSOLA (VB) - Teatro La Fabbrica
con la partecipazione straordinaria della FANFARA ALPINA OSSOLANA
8 ottobre 2011 ore 21
5° CONCERTO a Carignano (TO)
ww w.corov aldossola.it

64

I protagonisti di LetterAltura 2011
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Giovanni Scipioni
Roberto Serafin
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Andrea Taglier
Mayuko Tazumi
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FABRIZIO AGOSTI
16 luglio, ore 21.00
A 17 anni muove i primi passi nel mondo dell’arrampicata nella palestra CAI Bonasson a Villette. Dopo un
breve periodo in cui esplora le palestre e le falesie
ossolane e del vicino locarnese, incontra Rino
Leonardi, che sa capire e sviluppare le sue qualità e
che gli permette di raggiungere con allenamenti
metodici, specifici e duraturi livelli e capacità arrampicatorie notevoli. Dal
1990 apre circa 250 nuove vie, fino al X grado di difficoltà. Nel 1991 consegue il diploma di Istruttore Federale FASI e inizia il debutto nel settore
agonistico.

PAOLO ALEOTTI
23 giugno, ore 16.00
Attualmente è curatore del programma televisivo Che
tempo che fa. Tra le esperienze precedenti, sempre
per Rai Tre, è stato autore e inviato di RT, inviato di
Ballarò, con reportage e collegamenti in diretta da
Israele, Turchia, Siria, Iran, Giordania, Ucraina, Stati
Uniti e Thailandia, e curatore de I corti di Ballarò.
Autore di diversi documentari, tra cui La bella addormentata tra le nevi e
Tutti i colori di una vita. Per dieci anni (1990-2000) è stato corrispondente
della Rai dagli Stati Uniti per il GR e per il Tg1, Tg2 e Tg3. Nel 2000 ha pubblicato il volume La Hollywood dell’era pulp (Editori Riuniti).

CLAUDIO AGOSTONI
26 giugno, ore 11.00
Giornalista professionista lavora a Radio Popolare
dove, oltre a essere responsabile della redazione musicale, cura l’ideazione e la produzione di un appuntamento settimanale dedicato al viaggio: Onde Road,
documentari sonori in onda sui 107.6 di Radio
Popolare ogni sabato alle 11.35 e disponibili in podcast sul sito www.radiopopolare.it. Collabora come giornalista free lance
con numerose testate di viaggio italiane e straniere.

CORO ANDOLLA
1 luglio, ore 21.00
Nato nel lontano 1954 come espressione culturale del
CAI di Villadossola, il coro è attualmente formato da
una ventina di voci maschili. Il repertorio, prevalentemente cameristico, spazia dal Canto Gregoriano alla
polifonia rinascimentale e contemporanea. Il coro ha
tenuto più di mille concerti, in molte città italiane ed
europee, tra cui il concerto di inaugurazione dell’Aula Magna
dell’Università degli Studi di Milano e la partecipazione alle Settimane
Musicali di Stresa e di Provaglio d'Iseo.

MARCO AIME
25 giugno, ore 17.45
Torinese, è docente di Antropologia Culturale all’università di Genova. Ha pubblicato numerosi libri, tra i
quali: Il primo libro di antropologia (Einaudi, 2008);
Timbuctu (Einaudi, 2008); Il lato selvatico del tempo
(Ponte alle Grazie, 2008); Il diverso come icona del
male (Bollati Boringhieri, 2009); Una bella differenza
(Einaudi, 2009); Gli uccelli della solitudine (Bollati Boringhieri, 2010); Il
dono al tempo di Internet (Einaudi, 2010).
MARCO ALBARELLO
8 luglio, ore 21.00
È stato uno dei più forti sciatori di fondo italiani, vincitore di diverse medaglie alle Olimpiadi invernali e ai
campionati del mondo di sci nordico. Tra queste, la più
celebre è quella ottenuta in Norvegia alle Olimpiadi di
Lillehammer nel 1994, nella staffetta 4x10 chilometri.
Terminata la carriera agonistica è stato nominato
direttore tecnico dello sci di fondo azzurro raggiungendo anche in questa
nuova veste lusinghieri risultati. Forse l'unico atleta che anche nella veste di
Direttore Tecnico ha ottenuto gli stessi risultati tra Olimpiadi e Campionati
del Mondo, cosa unica nella doppia veste.
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PADRE ANDREJ
26 giugno, ore 15.00
Monaco ortodosso del Monastero di Decani è portavoce in Italia del Vescovo Teodosio e dello stesso
Monastero. Vive nel Kosovo da prima dei bombardamenti e ha partecipato a numerose iniziative per raccontare e denunciare la realtà drammatica di quella
provincia e delle enclavi. È referente per l’Associazione
SOS Kosovo Metohija del “Progetto Decani - Metohija”, che si occupa dei
figli dei rapiti, delle vedove di guerra e delle famiglie serbe e rom, che vivono nell’area in condizioni terribili, spesso in totale isolamento.
STEFANO ANDREOLI
23 giugno, ore 21.30
Scrive e vaga per la rete con lo pseudonimo di Stark.
Insieme ad Alessandro Bonino si prende cura di un
blog satirico collettivo che si chiama Spinoza, premiato nel 2009 e nel 2010 come miglior blog italiano. Nel
2010 Spinoza.it ha ricevuto il Premio internazionale di
satira politica di Forte dei Marmi. Dal blog è stato tratto il volume Spinoza. Un libro serissimo (Aliberti editore, 2010), con prefazione di Marco Travaglio. Collabora con Il Fatto Quotidiano e Tetris, in onda
su La7. Ogni sabato partecipa a Non ci sono più le mezze stagioni, trasmissione di Radio24 condotta da Roberta Giordano. Appassionato di enigmi e
giochi di parole, collabora con La Settimana Enigmistica e altre riviste del
settore. Sempre con Alessandro Bonino ha curato per Mondadori il volume
umoristico Sempre cara mi fu quest'ernia al colon. Dal 2008 è tra gli autori dell'agenda Comix.
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MARCO ANGHILERI
26 giugno, ore 16.30
Nato a Lecco, nutre fin da giovane una profonda passione per l'avventura e la montagna, anche grazie alla
vicinanza delle montagne di casa e alla fortuna di
avere come padre un grande alpinista, Aldo Anghileri.
Dal 1996 al 1997 è protagonista di cinque prime
invernali solitarie. Nel 2000 scala in solitaria la via
Solleder sulla Cima Civetta. È autore di Da solo in inverno (Stefanoni
Editrice, 2000).
FRANCO ARMINIO
25 giugno, ore 15.00
Nato nel 1960 a Bisaccia, nell’Irpinia d’Oriente. Alla
scrittura in poesia - Poeta con famiglia (D’If) - e in
prosa - Diario civile (Sellino), Viaggio nel cratere
(Sironi), Circo dell’ipocondria (Le Lettere), Vento forte
tra Lacedonia e Candela (Laterza), Nevica e ho le prove
(Laterza), Cartoline dai Morti (Nottetempo) - affianca
l’attività di documentarista. È animatore di Comunità Provvisoria, un blog
collettivo dedicato alla tutela dei paesi e dei paesaggi. È Direttore Artistico
di "Cairano 7X", festival della decrescita felice organizzato dalla Comunità
Provvisoria.
ASSOCIAZIONE NEUMA
22 giugno, ore 18.00
L'Associazione Culturale Neuma nasce dalla volontà di
alcuni musicisti della provincia di Trento riuniti attorno
alla figura del Maestro Gianfranco Grisi, che ne è il
presidente dalla sua fondazione. Fanno capo all’Associazione anche alcune formazioni cameristiche tra cui
l’ensamble Neuma e il Quartetto Mandolinistico
Neuma. Molte le produzioni e collaborazioni musicali realizzate in quasi 20
di attività, tra cui quella con l'Istituto Culturale Ladino.
AZIENDA F.LLI GARRONE
17 lugio, ore 16.00
La Casa Vinicola Garrone fu fondata nel 1921 grazie
all’impegno e alla dedizione di Luigi Garrone e, successivamente, del figlio Isidoro. L’azienda famigliare,
che oggi comprende due attrezzate cantine, una di
lavorazione e una di invecchiamento, oltre a una qualificata enoteca-degustazione, da anni collabora con la
comunità montana della Valle Ossola e con l’associazione produttori agricoli ossolani per la produzione e commercializzazione dei vini della valle,
partendo dall’antico vitigno Prunent.
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ELOISE BARBIERI
25 giugno, ore 19.00
Alpinista e viaggiatrice per passione, realizza filmati e
scrive racconti delle proprie esperienze di viaggio. Per
scelta viaggia spesso da sola, così da potersi inserire
realmente in una comunità e poter condividere
momenti di vita reale. Ha attraversato da sola parte
del Tibet, ha viaggiato in inverno nella tundra siberiana, ha compiuto spedizioni alpinistiche in Afghanistan, è stata tra le poche
donne a tentare l’attraversata integrale dello Hielo Sur in Patagonia. Ha
salito ben tre montagne di 8000 metri e ha compiuto più spedizioni nelle
Ande.
GISELLA BEIN
25 giugno, ore 17.45
Diplomata alla scuola del Teatro Stabile, per dieci anni
fa parte del Gruppo della Rocca con cui realizza, fra gli
altri, Il Maestro e Margherita, Candido, Il Racconto
d'inverno, L'Uomo, la Bestia e la Virtù, Maria Stuarda.
Per quattro stagioni recita con la Compagnia Enrico
Maria Salerno in Sei personaggi, con regia di Zeffirelli,
e Morte di un commesso viaggiatore. Nel 2008 è in Cile con Il funerale di
Neruda e in giro per l'Italia con Un anno con 13 lune. Negli ultimi anni ha
realizzato Il Peso della farfalla e Questa sera si recita a soggetto con il Teatro
Stabile di Torino.
MARCO BERCHI
25 giugno, ore 16.15
Giornalista, dal 2003 è direttore di Qui Touring e di
Speciale Qui Touring, e dal 2006 è direttore centrale
Studi, Ricerche e Periodici del Touring Club Italiano.
Oltre alla direzione dei periodici TCI, si occupa anche
del coordinamento delle attività del Centro
Documentazione del Touring Club Italiano. Biellese,
buon conoscitore del mondo della montagna e dell’alpinismo, ha conosciuto e frequentato molti tra i principali esponenti dell’alpinismo tra gli anni
’80 e ’90. Oggi continua a frequentare le “terre alte” per professione e,
soprattutto, per passione.
ITALO BERTOLASI
25 giugno, ore 15.00
Viaggiatore, etno-fotografo, scrittore (Nell’anima del
mondo, Urra, 2010) e bodyworker, scrive e fotografa per
le più importanti riviste geografiche d'Europa. Nel 1970
inizia il suo "pellegrinaggio" in Oriente, dove documenta la cultura sciamanica dei popoli dell'Hindu Kush,
Himalaya, Cina e Giappone. Nel 1994 fonda l'associazione Nuove Terre che riunisce artisti, bodyworker e viaggiatori che hanno unito
la passione del viaggio allo studio di culture lontane e a progetti salutisti.
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ROBERTO BERTONI
25 giugno, ore 11.00
Nato nel 1947, si configura professionalmente dal
1970, quando diviene ricercatore presso l’Istituto
Italiano di Idrobiologia di Verbania, oggi ISE-CNR. Da
allora si occupa di ecologia microbica acquatica e di
evoluzione a lungo termine dei laghi. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, si occupa anche dell’uso di internet per la comunicazione e la divulgazione della ricerca limnologica. È autore di testi universitari di limnologia, di CD e materiali divulgativi.

© Torino Spiritualità
Foto di Federico Portoghese

GIANFRANCO BINI
25 giugno, ore 19.00
Fotografo, nato a Biella. Dal 1968 a oggi pubblica
circa 70 libri, fra cui: Ayas, Lassù gli ultimi, Solo le pietre sanno, Fame d’erba, Torneranno le voci?, Il tempo
e la pazienza, La terra è nel loro cuore, Avere una
valle, Valle di Pietra, Sotto un tetto di lòse, E chiude la
porta, Colori. Nel 1992 va alla ricerca degli “ultimi”
rimasti nei 22 alpeggi della Valle d’Aosta e nasce il volume Les montagnards sont là. Nel 1989 fonda con Giuseppe Simonetti la Casa Editrice
Lassù gli ultimi.
LUCA BISTOLFI
26 giugno, ore 15.00
Giornalista indipendente, scrive per Il nostro tempo,
Studi cattolici, Linea, EaST Journal (sito d’informazione sull’Est Europa), e saltuariamente su giornali romeni. Ha collaborato con Torino Spiritualità, e oggi è
responsabile della sezione culturale di Laboratorio
Educazione. Tra le sue passioni-quasi-ossessioni più
invadenti ci sono la Romania, la montagna, Richard Wagner (sul quale ha
scritto un libello) e i gatti.
LEONARDO BIZZARO
24 giugno, ore 16.30
Nato a Trento, vive da vent’anni a Torino. Giornalista,
è responsabile delle pagine di cultura e spettacolo di
La Repubblica. Alpinista, ha salito e disceso, di frequente con gli sci, montagne ai quattro angoli del pianeta e attraversato ghiacciai, dalla Patagonia
all’Himalaya e dal Karakorum alle Montagne Rocciose.
Collaboratore de La Rivista della montagna e Alp, ha scritto tra gli altri K2,
Uomini Esplorazioni Imprese, in occasione del cinquantenario della prima
salita.
SIMONE BOBBIO
9 luglio, ore 21.00
Laureato in storia contemporanea, è stato redattore di
Alp e La Rivista della Montagna. Attento agli aspetti
ambientali e sociali delle terre alte, è riuscito a coniugare il lavoro con una particolare sindrome acuta di
“mal di montagna”, che ha iniziato a manifestarsi sin
dalla tenera età. Attualmente collabora, tra gli altri,
con Meridiani Montagne e con la web-tv alpchannel.it.
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LUISA BONESIO
25 giugno, ore 16.15
Professore di Estetica all’Università di Pavia e docente
di Geofilosofia in vari Corsi e Scuole di Specializzazione. La sua riflessione è dedicata da quasi un ventennio alla Geofilosofia, in particolare alle forme della
modernità, alla terra, al paesaggio e alle tematiche dei
luoghi. Con Caterina Resta ha ideato e dirige il sito
www.geofilosofia.it e la collana “Terra e Mare” per l’editore Diabasis. È
autrice di numerosi testi, tra cui: La terra invisibile; Geofilosofia del paesaggio; Passaggi al bosco. Ernst Jünger nell’epoca dei Titani (con C. Resta);
Oltre il paesaggio. I luoghi tra estetica e geofilosofia; Paesaggio, identità e
comunità tra locale e globale; Intervista sulla Geofilosofia (con C. Resta).

Cc
CARLO CACCIA
23 giugno, ore 19.00
Giornalista e alpinista, lavora per Montura Editing
dove si occupa di alpinismo e cultura. Collabora inoltre con il mensile Orobie. Ha lavorato per Alp e La
Rivista della Montagna, collaborato con testate straniere (Climb, The American Alpine Journal) e ha curato il sito Intotherocks.net. È autore di due guide escursionistiche dedicate alle Grigne (2003) e al Resegone (2005); con Dino
Piazza ha pubblicato Dilettante per professione (2003); con Roberto
Mantovani Omaggio alla Montagna (Mondadori, 2008); con Matteo
Foglino Uomini & Pareti 2 (Versante Sud, 2009).
ENRICO CAMANNI
16 luglio, ore 17.00
Approdato al giornalismo attraverso l’alpinismo, è
stato fondatore-direttore del mensile Alp e del semestrale L’Alpe. Collabora con La Stampa. Ha curato
numerosi saggi sull’alpinismo prima di dedicarsi alle
Alpi contemporanee, in particolare con La nuova vita
delle Alpi (Bollati Boringhieri, 2002), Il Cervino è nudo
(Liaison, 2008) e Ghiaccio vivo (Priuli e Verlucca, 2010). Ha progettato il
Museo delle Alpi al Forte di Bard.
ARNO CAMENISCH
24 giugno, ore 16.30
Nato a Tavenasa nel Cantone dei Grigioni, scrive poesie,
prosa e spettacoli in tedesco e romancio. Nel 2009 esce
per la Casa Editrice Urs Engeler il suo primo libro Sez Ner
(in tedesco e romancio) e nel 2010 il secondo Dietro la
stazione. Sempre nel 2010 riceve il premio Schiller, il più
importante riconoscimento della letteratura svizzera.
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LABORATORIO CORALE CANTAR STORIE
1 luglio, ore 21.00
Fondato a Domodossola nel 2003, nell’ambito dell’omonima Associazione, come progetto di coralità
ispirato all’atmosfera delle botteghe artigiane di un
tempo. Particolare attenzione viene data alla tradizione musicale ossolana e alla cultura musicale walser.
L’attività in pubblico avviene sperimentando nuove forme di “teatral-coralità” per l’esecuzione dei brani in repertorio, e valorizzando la cruciale alternanza tra antico e nuovo.
GIOVANNI CAPRA
24 giugno, ore 21.00
Dopo il diploma di maturità a Newton (North Carolina)
e la laurea in lingue alla Bocconi nel '72, ha insegnato
lingua e letteratura anglo-americana nei licei.
Appassionato di alpinismo e sci alpinismo, disciplina
della quale ha svolto in passato intensa attività agonistica, è membro della commissione nazionale di sci
alpinismo della F.I.S.I. Per le tematiche di montagna collabora con il
Giornale di Brescia e con alcune riviste specializzate. È autore di Due
Cordate per una parete (Corbaccio, 2006 - Cardo d’Argento ITAS al Festival
di Trento 2007) e con Daniel Anker e Rainer Rettner di Morte sull’Eiger
(Corbaccio, 2009). Vive a Brescia con la famiglia.
ROBERTO CARRETTA
24 giugno, ore 15.00
Ha pubblicato Lo scenario conquistato – Gli scacchi e
l’origine del loro simbolismo; La cucina delle fiabe; I
labirinti del tempo – Storia di un’imperfetta armonia;
In taverna con Shakespeare; con Renato Viola, Tavole
d’autore; e il romanzo Indigo. Ha tradotto e curato La
condizione umana, unica edizione italiana del ciclo di
conferenze tenuto nel 1959 dallo scrittore e saggista Aldous Huxley, la biografia Nietzsche in Italia di Guy de Pourtalès e, con Renato Viola, Il
Mesmerismo e la fine dell’Illuminismo in Francia dello storico americano
Robert Darnton. È membro del Comitato scientifico dei musei e direttore
editoriale della collana Leggere è un gusto presso l’editore Il Leone Verde.
Collabora con quotidiani, testate artistiche e letterarie.
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MANUELE CECCONELLO
26 giugno, ore 16.30
Regista, nato a Vercelli. Negli anni ’90 l’attività artistica – sviluppatasi tra fotografia e cinema sperimentale
– inizia a rivolgersi al mercato, dando avvio alla società di produzione Prospettiva Nevskij. Dal 1992 dirige
oltre un centinaio di opere, tra cui: Beato colui che
sarà visto dai tuoi occhi; il video diario Cuban
Experimental Winter; Olga e il tempo. Parte prima: epica minima del mattino, film che si è aggiudicato vari riconoscimenti tra cui il premio per il
miglior documentario al Flahertiana International Documentary Festival di
Perm (Russia) e il Gran Premio della Giuria al XXVI° Festival di Annecy
(Francia).
PAOLO COGNETTI
24 giugno, ore 18.30
Nato a Milano nel 1978, è autore di due raccolte di
racconti (Manuale per ragazze di successo, 2004; Una
cosa piccola che sta per esplodere, 2007) e di un libro
di viaggio (New York è una finestra senza tende,
2010). Ha realizzato diversi documentari, tra cui la
risalita del Piave (Storie del fiume sacro, 2007).
Trascorre alcuni mesi all’anno in una baita in mezzo al bosco, e da questa
esperienza ha tratto il “Diario di montagna” pubblicato sul suo blog,
Capitano mio Capitano.
CRISTINA COMENCINI
25 giugno, ore 21.00
Figlia del regista Luigi Comencini, esordisce al cinema
come attrice nel 1969, diretta dal padre, in Infanzia,
vocazione e prime esperienze di Giacomo Casanova,
veneziano. Sceneggiatrice del film TV Il matrimonio di
Caterina e del lungometraggio Buon Natale… Buon
anno; cosceneggiatrice di Quattro storie di donne;
autrice insieme a Suso Cecchi D’Amico dei televisivi Cuore e La Storia.
Esordisce nella regia nel 1988. Tra i suoi film, La bestia nel cuore (2005),
nominato all’Oscar come miglior film straniero.

MARCO CASA
24 giugno, ore 17.45
Giornalista torinese, vive e lavora a Milano dove dal
2003 realizza i programmi culturali di Radio Marconi,
emittente del gruppo editoriale San Paolo Multimedia.
Dopo avere collaborato dal 2007 al 2009 col periodico Letture, ora si occupa di libri per il mensile Terre di
Mezzo. Ha scritto la sceneggiatura del film documentario Magdalena, presentato in concorso al Festival du Cinéma Italien di
Annecy nel 2010. Raccoglie il meglio delle sue interviste sul blog:
http://lecosedicasa.blogspot.com/.
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PIETRO CRIVELLARO
24 giugno, ore 12.15
Giornalista e storico dell’alpinismo, oltre che alpinista
e membro del Club Alpino Accademico Italiano, è
stato tra l’altro sul Changabang nel 1981. Ha tradotto e curato numerosi classici dell’alpinismo per Cda &
Vivalda, oltre a L’invenzione del Monte Bianco di
Philippe Joutard (Einaudi, 1993). Nel 1998 ha pubblicato con Tararà Una salita al Monviso. Ha collaborato per vent’anni al supplemento domenicale de Il Sole 24ore. Lavora al Teatro Stabile di Torino,
dove dirige la scuola di teatro, le pubblicazioni e il Centro Studi.

Dd
CHIARA DATTOLA
24 giugno, ore 17.00
È illustratrice ufficiale del Corriere della Sera.
Collabora stabilmente con Internazionale e il quotidiano economico francese Les Echos. È autrice e illustratrice di libri per bambini. Tra le opere più recenti:
Gedeone (Il Gioco di leggere, 2010); Cappuccetto
rosso (EDT, 2010); Le paure fanno pace (Lineadaria,
2010); Grr Grr il piccolo dinosauro (Piemme, 2010); L’Africa in città (Terre
di Mezzo, 2009). Ha inoltre illustrato diversi testi per adulti, fra i quali:
Disegni per versi – Il Paradiso di Dante (Papel, 2010) e Disegni per versi – Il
Purgatorio e il Paradiso di Dante (Papel, 2010).
DANIELA DAWAN
24 giugno, ore 15.00
Avvocato, è nata a Tripoli, in Libia, quando ci convivevano comunità diverse, arabi, ebrei, italiani, americani
e inglesi. In seguito alla Guerra dei sei giorni, nel
1967, rientra in Italia con la famiglia. Ha pubblicato
alcuni saggi di argomento giuridico e legale. Nel 2010
esordisce nella fiction con il romanzo Non dite che col
tempo si dimentica (Marsilio).
MAURIZIO DEMATTEIS
24 giugno, ore 18.30
Giornalista, ricercatore e videomaker, si occupa di temi
sociali e ambientali e tematiche legate ai territori alpini. Collabora con diverse testate giornalistiche, cura la
rubrica L’inchiesta sul mensile Alp ed è direttore
responsabile della rivista web Dislivelli.eu. Ha recentemente pubblicato Abbiamo fatto un sogno. 14 coppie
raccontano il loro sogno di abitare la montagna (edizioni Chambra d’oc) e
Mamma li turchi. Le comunità straniere delle Alpi si raccontano (edizioni
Chambra d’oc), sui nuovi abitanti della montagna.
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KURT DIEMBERGER
16 luglio, ore 18.00
Nato a Villach (Carinzia) nel 1932. È l’unico alpinista
vivente ad aver scalato due ottomila in prima assoluta.
Nel 1956 effettua la sua prima grande impresa: sale la
parete Nord del Gran Zebrù e supera da capocordata
la “Grande Meringa” della cima – l’ascensione più difficile su ghiaccio e neve degli anni Cinquanta. Nel
1957 effettua la prima salita al Broad Peak e nel 1960 quella del Dhaulagiri.
Attualmente, Diemberger è un apprezzato conferenziere e autore di numerosi libri e film dedicati alla montagna. L’ultimo, scritto con Roberto
Mantovani, è Enigma Himalaya (Mondadori Electa, 2010).
MAURIZIO DI MAGGIO
25 giugno, ore 15.00
Disc jockey e conduttore radiofonico, dal 1988 lavora
a Radio Monte Carlo. La passione per i viaggi l’ha portato in giro per il mondo; basandosi su queste sue
esperienze ha inventato un format radiofonico.
Attualmente collabora anche con Life Club e con la tv
via cavo del Principato.
PAOLO DI STEFANO
25 giugno, ore 15.00
Inviato e giornalista culturale del Corriere della Sera, è
stato capo delle pagine culturali. Laureato con Cesare
Segre all’Università di Pavia, ha debuttato nel giornalismo come responsabile del Corriere del Ticino di
Lugano. Ha lavorato per l’Einaudi e per il quotidiano
La Repubblica. Tra i libri più recenti: Aiutami tu
(Feltrinelli, 2005); Tutti contenti (Feltrinelli, 2007); Nel cuore che ti cerca
(Rizzoli, 2008); Per più amore (Rizzoli, 2009); Potresti anche dirmi grazie
(Rizzoli, 2010).
PIERO DORFLES
24 giugno, ore 15.00 e 16.30
Nato a Trieste, è giornalista e critico letterario. È stato
responsabile dei servizi culturali del Giornale Radio Rai
e, fino al 2007, curatore della rubrica radiofonica di
Radiouno Il baco del millennio. È da più di dieci anni
coconduttore della trasmissione televisiva Per un
pugno di libri, in onda su Rai Tre. Tra i suoi libri:
Atlante della radio e della televisione (Nuova ERI, 1988); Guardando
all’Italia (Nuova ERI, 1991); Carosello (Il Mulino, 1998).
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MARIA ROSA FABBRINI
25 giugno, ore 17.45
Storica, specializzata in metodologia della ricerca, si
occupa da anni di storia valdese. L’incontro con il
medievista francese Georges Duby, la cui biografia
intellettuale è stata oggetto della tesi di laurea, ha
orientato i suoi studi secondo l’impostazione della
scuola storiografica francese. Ha curato e pubblicato
lavori per la Società di Studi Valdesi, la Fondazione Centro Culturale
Valdese, il Touring Club Italiano, l’Archivio Casorati. La sua ultima pubblicazione è stata La Piccola Patria Alpina (Priuli & Verlucca, 2009).
PADRE CESARE FALLETTI
25 giugno, ore 16.15
Monaco cistercense, è l’anima del monastero nato nel
1995 a Pra d’ Mill, ai piedi di Punta Ostanetta, sulle Alpi
Cozie. Ordinato prete diocesano, Padre Falletti nel 1971
conosce la vita di monastero in Savoia. Nel 1973 entra
nel monastero dell’isola di Saint-Honorat, dove resta
fino al 1995. Nel 1991 diventa “Maestro dei Novizi”.
ANDREA FAZIOLI
25 giugno, ore 11.00
Vive a Bellinzona. Ha pubblicato i romanzi Chi muore
si rivede (Dadò 2005); L’uomo senza casa (Guanda
2008, vincitore premio Stresa e finalista premio
Comisso); Come rapinare una banca svizzera (Guanda
2009); La sparizione (Guanda 2010). I suoi libri sono
tradotti in tedesco. Nel 2004 si è laureato in Lingua e
letteratura italiana e francese all’Università di Zurigo, con una tesi su Mario
Luzi. Lavora come giornalista alla RSI.
ERMINIO FERRARI
25 giugno, ore 12.15
Nato a Cannobio, giornalista, cura le pagine di politica
estera del quotidiano svizzero laRegione Ticino. Tra i
suoi libri: In Valgranda (Tararà, 1996); Contrabbandieri
(Tararà, 1997 e 2000); Passavamo di là (Casagrande,
2002); Fransè (Casagrande, 2005); La liberazione
(Tararà, 2006); Mi ricordo la Rossa (Tararà, 2009). Per
Casagrande ha tradotto Luce rubata di Hubert Mingarelli (2005).
MARCO ALBINO FERRARI 25 giugno, ore 17.45
Nato a Milano, è giornalista e scrittore. Ha fondato e
dirige la rivista Meridiani Montagne. Ha collaborato
con La Stampa, La Repubblica, Diario della settimana,
Panorama. Tra i suoi libri: Freney 1961 (Cda & Vivalda,
1996); Il vuoto alle spalle (Corbaccio 1999 e Tea
2008); Terraferma (Corbaccio, 2002 e Tea 2004); In
viaggio sulle Alpi (Einaudi, 2009); Dolomiti, rocce e fantasmi (Excelsior
1881, 2009); La sposa dell’aria (Feltrinelli, 2010).
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25 giugno, ore 11.00
Professore di Letteratura Italiana all’Università di
Torino, ha insegnato negli Stati Uniti e alla Sorbona di
Parigi. È collaboratore de La Stampa. Tra i suoi libri:
Solitudini (Garzanti, 1993); Il punto di vista della natura (Il Melangolo, 1996); Casanova e la malinconia
(Einaudi, 1997); Stile Novecento (Marsilio, 2007);
Riviera (Einaudi, 2010).
DANIELA FORNACIARINI
24 giugno, ore 18.30
Giornalista e produttrice della Radiotelevisione svizzera di Lingua Italiana, è stata fino al 2008 responsabile
dei servizi giornalistici di approfondimento della Rete
Due. Dal 2000 inizia a occuparsi di cultura alpina.
Oggi, concluso il lavoro radiofonico, è responsabile
della redazione multimediale per il progetto Eventi in
Rete Cinema Comunicazione Cultura 3C Network Transfrontaliero di operatori ed eventi.
TIZIANO FRATUS
23 giugno, ore 19.00
Cresciuto nella pianura bergamasca e sulle colline del
Monferrato, vive in Val Sangone ai piedi della Alpi
Cozie. Ha pubblicato libri di teatro e poesia in diverse
parti del mondo, tra cui: Il molosso, Il vangelo della
carne, A Room in Jerusalem, Poèmes chuchotes sur la
berge du Po, Double Skin, Il respiro della terra,
Creaturing, Nuova Poesia Creaturale, Il mulo è scettico per natura. È impegnato nel progetto Homo Radix che prevede l’allestimento di esposizioni
fotografiche e la pubblicazione di Homo Radix. Appunti per cercatori di
alberi.

Gg
ROBERTA GADO WIENER
24 giugno, ore 16.30
Nata a Pavia, vive di traduzione. Tra gli autori tradotti:
Ulrich Becher, Edgar Hilsenrath, Mareike Krùgel, Karl
Schlógel, Juli Zeh, Markus Orths, Alex Capus. Il libro
Sez Ner di Arno Camenisch è la sua prima traduzione
dal romancio.

BRUNO GAMBAROTTA
25 giugno, ore 11.00
Spalla (Fantastico '87, Porca miseria, Svalutation) e
conduttore televisivo (Lascia o raddoppia, Cucina
Gambarotta) e radiofonico (Tempo reale), autore e
attore di cabaret e di teatro in italiano e in piemontese, collabora a diversi giornali e riviste, tra cui L'Unità,
La Stampa, la Repubblica. Ha pubblicato, tra gli altri, i
romanzi La nipote scomoda (con Massimo Felisatti, 1977, Premio Gran
Giallo città di Cattolica), Torino, lungodora Napoli (Garzanti, 1995), Polli
per sempre (Garzanti, 2009).
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STEFANO GERLI
24 giugno, ore 11.00
Laureato in Scienze Biologiche, contrattista, esperto in
analisi chimiche di sedimenti lacustri con elevate competenze informatiche, fa parte da alcuni anni del
Gruppo di paleolimnologia dell’Istituto ISE-CNR di
Verbania Pallanza.

LUCILLA GIAGNONI
26 giugno, ore 11.00
Attrice, dal 1985 al 2002 ha lavorato alla realizzazione degli spettacoli di maggior successo del Teatro
Settimo. Ha scritto e interpretato una decina di monologhi fra cui Vergine madre e Big Bang. È autrice e
voce di programmi radiofonici per la RAI e la RSI.

ALESSANDRO GOGNA
2 luglio, ore 21.00
Storico dell’alpinismo, guida alpina e alpinista di fama
internazionale, ha al suo attivo almeno 250 prime
ascensioni nelle Alpi e Appennini. Ha salito in prima
invernale la via Cassin alla parete Nord-Est del Pizzo
Badile (1967-1968) e in prima solitaria lo sperone
Cassin alla Punta Walker delle Grandes Jorasses (1968)
e la via dei Francesi alla parete Nord-Est della Punta Gnifetti (1969). Nel
1979 ha fatto parte della vittoriosa spedizione al K2 per lo Sperone
Abruzzi. Da protagonista e divulgatore dell'alpinismo ha pubblicato numerosi libri.
23 giugno, ore 17.30
25 giugno, ore 16.15
Giornalista pubblicista, da anni si interessa di cultura e
cinema di montagna. Ha curato e organizzato numerose mostre tra le quali: Augusto Materzanini - I giorni
della guerra in Adamello; Vittorio Sella - Viaggio nelle
Alpi del Tirolo, 1887-1891-1893; Flavio Faganello - Gli
eredi della solitudine, un ritorno 1973-2003; Alpinismo acrobatico - Le
Dolomiti e l’invenzione dell’arrampicata. Dal 1998 è membro del Consiglio
Direttivo del Filmfestival della Montagna "Città di Trento" e dal 2004 al
2010 ne è stato il responsabile del programma cinematografico. Ha curato
alcune guide escursionistiche e il volume Erich Abram, un alpinista bolzanino. Del 2011 è il libro L’alpinismo in tribunale (Corbaccio).

FRANCESCO GUCCINI
25 giugno, ore 12.15
Nato a Modena, trascorre l’infanzia e parte dell’adolescenza nel paese dei nonni paterni, Pàvana, località
dell’Appennino Pistoiese. Comincia a suonare e a scrivere canzoni alla fine degli anni Cinquanta, e da allora realizza 22 album. Il debutto in proprio avviene nel
1967 con canzoni come Noi non ci saremo e
Auschwitz, con le quali entra nella storia della musica italiana. Oltre che
cantautore è anche scrittore. Tra i suoi libri: Croniche Epafaniche, Vacca
d’un cane, Non so che viso avesse, Malastagione.
GUIDE ALPINE E CORNI DELLA VAL DI SAAS
2 luglio, ore 15.00
Il gruppo delle Guide Alpine Svizzere di Saas Grund
opera nella Valle di Saas con una scuola denominata
“Bergsportschule”. Da diversi anni si adopera nelle
attività sportive ed è promotore della “Via ferrata del
lago” che unisce il Rifugio Almagellerhutte con il
Rifugio Andolla.
PIERO GUILIZZONI
24 giugno, ore 11.00
Vive e lavora a Verbania da quarant’anni. Lavora presso l’Istituto Italiano di Idrobiologia (ISE-CNR), dove ricopre incarichi di coordinamento e svolge ricerche su
paleoambienti lacustri, paleoclima e inquinamento.
Attento alla formazione dei giovani, si dedica anche
alla didattica e alla divulgazione delle ricerche sui laghi.

AUGUSTO GOLIN

CLAUDIO GREGORI
8 luglio, ore 21.00
Giornalista, ha lavorato per Il Tempo di Roma, Il
Messaggero, Il Giornale e, dal 1986, La Gazzetta dello
Sport, dove per vent’anni è stato inviato per i “pezzi
di colore”, occupandosi così di molti sport diversi. Ha
seguito 12 Olimpiadi (da Mosca ’80 a Pechino 2008;
da Lillehammer 1994 a Torino 2006), 24 Giri d’Italia e
parecchi Mondiali di ciclismo, calcio, atletica, sci (10 fra alpino e fondo),
scherma e ginnastica. Ha scritto per la Treccani la voce storia del ciclismo e
gli inserti sul cronometraggio e sul doping.
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IL MELARANCIO
17 luglio, ore 15.00
Nata nel 1982, la compagnia svolge la sua attività prevalentemente nell’ambito del teatro per ragazzi e,
coniugando le tecniche del teatro di figura con quelle
del teatro d’attore, realizza spettacoli di grande impatto e coinvolgimento che rappresenta in Italia e all’estero. Coordina in Cuneo la residenza multidisciplinare
“Officina”, un centro permanente di promozione e diffusione delle Arti in
genere e dello Spettacolo in particolare.
IL MONDO NELLE ALI
3 luglio, ore 14.00
Associazione di appassionati e allevatori di uccelli
rapaci nata a pochi chilometri da Pinerolo per promuovere il rispetto della Natura e la conoscenza degli
uccelli, tramite la didattica e la presentazione diretta,
visibile e tangibile, dei predatori diurni e notturni: gufi,
civette, barbagianni, poiane, aquile, avvoltoi e falconi
d’alto volo.
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MAURO JACCOD
23 giugno, ore 17.30
Residente in valle d’Aosta a Morgex, viticultore sin da
giovane, da circa quindici anni si occupa dell’amministrazione della società cooperativa Cave du Vin blanc
de Morgex et La Salle in qualità di presidente. Da sei
anni è consigliere di amministrazione del Cervim, centro di studio, ricerca e salvaguardia della viticoltura

eroica.
MARINA JARRE
25 giugno, ore 17.45
Nata a Riga (Lettonia) da padre lettone e madre italiana, ha pubblicato diversi romanzi e racconti, tra cui:
Negli occhi di una ragazza (Einaudi, 1971); Un leggero accento straniero (Einaudi, 1972); Viaggio a Ninive
(Einaudi, 1975); I padri lontani (Einaudi, 1987); La
guerra degli altri (Edizioni Paoline, 1988); Ascanio e
Margherita (Bollati Boringhieri, 1990); Ti ho aspettato, Simone (Edizioni EL,
2003); Ritorno in Lettonia (Einaudi, 2003).
BOZIDAR JEZERNIK
25 giugno, ore 15.00
Professore di antropologia culturale all’Università di
Lubiana (Slovenia), si occupa di memoria sociale ed
eredità culturale slovena, etnologia dei Balcani, antropologia della globalizzazione. Oltre che di numerosi
testi accademici e scientifici, è autore di Europa selvaggia. I Balcani nello sguardo dei viaggiatori occiden-

tali (EDT, 2010).

Ll
ANNA LAVATELLI
25 giugno, ore 17.00
Scrittrice, dal 1986, di libri per bambini, spazia dal
romanzo d’avventura al genere fantastico, tenendo
sempre presenti i problemi della società contemporanea che influenzano maggiormente la vita dei ragazzi.
Nel 2005 vince il Premio Andersen con Bimbabel
(Interlinea). Tra le pubblicazioni più recenti: Senza
nulla in cambio (San Paolo, 2010); Il sasso sul cuore (Einaudi, 2010);
Chiedimi chi sono (San Paolo, 2009); Rompibot (Einaudi, 2009);
Supermamma (Piemme, 2009).
DAVIDE LONGARETTI
23 giugno, ore 15.00
Nato a Verbania, è illustratore e grafico. Ha collaborato con diversi editori (Feltrinelli, Mondadori, Sperling &
Kupfer), riviste (Rolling Stones, GQ, Il Ventiquattro,
ELLE girl Japan) e aziende di moda e design. Nel 2006
ha realizzato con Mayuko Tazumi il progetto
“Urashima Taro”, selezionato alla Bologna Children’s
Bookfair. Nel 2007 ha curato per Hublab Edition la mostra 030 Illustrators.
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LUCA LORENZINI
24 giugno, ore 18.30
Fin dall’adolescenza coltiva una profonda passione per
la natura in generale e per l’ambiente montano in particolare, girovagando sulle Alpi e Prealpi del Verbano
Cusio Ossola. Ha trascorso un periodo di studi a
Trento, ove si è laureato in Sociologia dell’Ambiente.
Cultura, società ed economia delle Alpi sono state il
motivo che lo hanno portato a trascorrere un’estate in Liechtenstein per
frequentare l'accademia della Cipra, Commissione Internazionale per la
Protezione delle Alpi. Giornalista pubblicista, vive a Ponte in Valtellina e dal
2001 è direttore del portale internet Discoveryalps.it.
PAOLA LUGO
24 giugno, ore 17.45
Nata a Bologna, ma vicentina d’adozione, è insegnante
d’italiano, alpinista, giornalista e scrittrice, oltre che
responsabile culturale del CAI di Vicenza. Collabora con
la casa editrice Antersass, specializzata in film e libri
dedicati alla montagna. Nel 2009 con Mondadori ha
pubblicato il libro Montagne ribelli. Guida ai luoghi della
resistenza e nel 2011 101 camminate in montagna.

Mm
GIANLUCA MACCHI
24 giugno, ore 19.00
Dal 2009 è direttore esecutivo del Centro Ricerca
Internazionale, Studi e Valorizzazione per la Viticoltura
Montana (CERVIM) e redattore della rivista Viticoltura
di Montagna. Tra le più recenti pubblicazioni: Possible
future per a la viticulture de muntanya I en zones amb
pendents molt pronunciades (ACE Revista d’enologia
– Associació Catalana d’Enòlegs, 2010); Le aspettative dei consumatori
consapevoli di vino (XXXIII Congresso mondiale della vigna e del vino. Tbilisi
Georgia, 2010); Il marketing nella viticoltura eroica (III Congresso internazionale della viticoltura di montagna e in forte pendenza, Castiglione di
Sicilia, 2010).
PETRA MAGONI & FERRUCCIO SPINETTI
25 giugno, ore 21.30
A volte il caso riesce a combinare per bene le cose. È
questa, infatti, la storia di Musica nuda, duo geniale
nato dall’incontro del tutto casuale tra Petra Magoni e
Ferruccio Spinetti. Nel 2003 i due si incrociano sulle
scene italiane: Petra canta e Ferruccio è il contrabbassista degli Avion Travel (e con loro continuerà a suonare fino al 2006). In
quel periodo Petra Magoni ha il desiderio di fare un mini-tour di canzoni
nei piccoli club della “sua” Toscana e comincia quindi a provare con un
amico chitarrista. Succede però che proprio il giorno precedente il primo
concerto in programma quest’ultimo si ammala. Petra, invece di annullare
la data, chiede a Ferruccio se ha voglia di sostituirlo all’ultimo minuto. Lui,
incosciente, dice di sì.
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ROBERTO MANTOVANI

25 giugno, ore 19.00
16 luglio, ore 18.00
Giornalista e scrittore, si occupa di cultura alpina e
alpinismo. Ha diretto La Rivista della montagna e le
monografie di Alp. Affermato storico dell’alpinismo, è
curatore e autore di numerose pubblicazioni per diverse case editrici: le ultime sono Omaggio alla montagna
(con Carlo Caccia, Mondadori Electa, 2008); I grandi alpinisti (con Paolo
Lazzarin, Fabbri, 2008); Enigma Himalaya (con Kurt Diemberger,
Mondadori Electa, 2010).
LORENZO MARTELLI
26 giugno, ore 11.00
Dopo studi artistici e frequentazioni di workshop con
fotografi e fotoeditor del panorama internazionale,
inizia la collaborazione con la casa editrice indipendente Bazan Photos Publishing. Tra il 2007 e il 2009
viaggia in America Latina dove realizza reportage fotografici. Dopo un viaggio nel Kurdistan turco produce
materiale per un’esposizione itinerante finanziata dal Comitato italiano per
il Contratto Mondiale sull’Acqua.
FRANCESCA MELANDRI
23 giugno, ore 17.30
Sceneggiatrice, scrittrice e documentarista, inizia giovanissima firmando le sceneggiature di Zoo di Cristina
Comencini (1988), Chiara e gli altri 1 e 2 di
Gianfrancesco Lazotti (1989/90), Fantaghirò di
Lamberto Bava (1991), Cristallo di rocca di Maurizio
Zaccaro (1998), Nati ieri di Genovese e Miniero (2006)
e di molti episodi della serie Don Matteo (2001/2009). Esordisce nella narrativa nel 2010 con il romanzo Eva dorme (Mondadori).

© Foto di Alberto Gedda
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LUCA MERCALLI
26 giugno, ore 15.00
Presiede la Società Meteorologica Italiana e dirige la
rivista di meteorologia Nimbus. Ricercatore con 25
anni di esperienza nella climatologia e glaciologia
delle Alpi, affianca ad attività sul campo anche un
vivace impegno didattico, è giornalista scientifico per
La Stampa e la Repubblica, ha al suo attivo un migliaio di conferenze in Italia e in Europa e collabora con vari programmi televisivi tra cui Che tempo che fa (Rai3) e TGR Montagne (Rai2). Tra i suoi libri:
Filosofia delle nuvole e Che tempo che farà (Rizzoli) e Viaggi nel tempo che
fa (Einaudi).

LUCIANO MINERVA
26 giugno, ore 18.00
Giornalista, ha lavorato per la Rai dal 1987 al 2009,
autore di saggi e libri sullo sport e la televisione tra il
1982 e il 1990. Dal 2000 ha intervistato autori di 52
Paesi (la raccolta in www.incontri.rai.it). Ha realizzato
con Paolo Aleotti un documentario sulla vita di Tiziano
Terzani. Raccogliendo i materiali per il suo primo
romanzo, sulla storia del polpo Paul e delle sue origini elbane, si è appassionato all'Octopus thinking, il pensiero creativo, laterale e divergente, che
raccoglie e organizza nel sito www.elbadipaul.it

Oo
MARGHERITA OGGERO
24 giugno, ore 15.00
Ex insegnante di lettere, vive e lavora a Torino. Tra i
suoi romanzi, le vicende dell’insegnante investigatrice
Camilla Baudino, descritte in La collega tatuata, Una
piccola bestia ferita, L’amica americana, Qualcosa da
tenere per sé (tutti editi da Mondadori). Tra le altre
pubblicazioni: Risveglio a Parigi (Mondadori, 2009);
Così parlò il nano da giardino (Einaudi, 2006 e 2010); Orgoglio di classe
(Mondadori 2008 e 2010); Il compito di un gatto di strada (Einaudi, 2009).
Il suo ultimo romanzo, edito da Mondadori, è L’ora di pietra.
BERNARD OLLIVIER
25 giugno, ore 17.45
Giornalista, documentarista e scrittore, nel 1998 percorre a piedi Parigi – Santiago de Compostela. Dal
1999 al 2002, in 4 tappe annuali, ripercorre la Via
della Seta, da Istanbul a Xian. Nel 2008, per festeggiare i settant’anni, scende a piedi e in canoa dalla Loira
a Nantes. Tra i suoi libri: Verso Samarcanda (Feltrinelli)
e Da Santiago de Compostela alla Via della Seta (Terre di mezzo Editore).

MAURIZIO MILANI
23 giugno, ore 21.30
È uno dei volti storici della comicità televisiva italiana.
Colonna portante di Su la testa e Zelig, ha raccontato
le vicende del sindaco di Kyoto alla trasmissione di
Fabio Fazio Che tempo che fa. Da anni scrive come
opinionista su Il Foglio; ha una rubrica sul mensile Max
e sull’edizione milanese de la Repubblica. Nel 2006 ha
ricevuto il Premio Internazionale di Satira Forte dei Marmi per il cabaret. Il
suo ultimo spettacolo teatrale è Il pubblico all’uscita si lamenta. Il suo ultimo libro è Chi ha ciulato la corrente del Golfo? (Aliberti, 2010).
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OMAR OPRANDI
9 luglio, ore 21.00
Trascorre l’infanzia a contatto con le montagne, lungo
i sentieri delle Prealpi Orobie, seguendo suo padre che
gli trasmette l’amore per la montagna. A diciotto anni
prende la decisione di trasformare questa passione in
una professione, entrando nel Soccorso Alpino
Militare, divenendo poi uno degli istruttori. Nel 1997
diventa Guida Alpina. A cavallo tra il 1990 e il 2003, la sua attività principale si rivolge alle competizioni sci alpinistiche, dove ottiene i massimi risultati. Nel 1997, vince il prestigioso Trofeo Mezzalama.

Pp
CLAUDIA PALOMBI
26 giugno, ore 17.00
Attrice, regista e insegnante, fin da bambina vive in
teatro. Ha recitato in vari programmi radiofonici e televisivi per la RAI. Dal 1990 al 1996 è codirettrice della
Scuola di Formazione allo Spettacolo della compagnia
teatrale Fratelli di Taglia a San Giovanni in Marignano
e Rimini, dove insegna dizione e recitazione, materie
che, insieme all'uso della voce, dal '98 a oggi insegna in corsi CEE e, dal
2002, all'Accademia dello Spettacolo di Grosseto. Tra i suoi libri: Gloria
Muccalesta Superstar (Giunti, 2007); Pesciolino dove sei? (Panini, 2008);
Happyfònia e Il mistero del bene perduto (Armando, 2008).
VALERIA PALUMBO
26 giugno, ore 12.15
Caporedattore de L’Europeo, collabora con diversi
giornali e siti internet. Laureata con una tesi di storia
delle donne, è membro della Società Italiana delle
Storiche. Tra i suoi libri: Prestami il volto (Edizioni
Selene, 2003); Svestite da uomo (Bur, 2007); Le figlie
di Lilith (Odradek, 2008); L’ora delle ragazze Alfa
(Fermento, 2009); dalla Chioma di Athena (Odradek, 2010).
PAPPAZUM
16 luglio, ore 21.00
Fanfara comica che propone un delirante spettacolo
dove la musica si fonde con la commedia dell’arte in una
surreale danza, visibile anche a occhio nudo. Musicisti
adatti a tutti, e a tutte le situazioni: festival di strada,
matrimoni, inaugurazioni, palchi, sale d’attesa e navi
orbitanti - con uno straordinario contributo di italica simpatia. La natura istrionica dei singoli musicisti e la comune attitudine all'improvvisazione costituiscono la cifra stilistica dei Pappazzum, gruppo che mescola
con disinvoltura musica, danza, numeri comici e atmosfere anni Settanta.
LAURA PARIANI
24 giugno, ore 11.00
Nata a Busto Arsizio, scrittrice e autrice di fumetti e sceneggiature, vive a Orta San Giulio. Ha esordito in narrativa nel 1993. Tra i suoi libri più recenti: Tango per una
rosa (Casagrande, 2005); Patagonia blues (Effigie,
2005); I pesci nel letto (Alet, 2006); Dio non ama i bambini (Einaudi, 2007); Milano è una selva oscura (Einaudi,
2010, Premio Selezione Campiello). È tradotta in molte lingue.
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GABRIELLA PARUZZI
8 luglio, ore 21.00
Campionessa di sci di fondo, è stata la vincitrice della
medaglia d'oro nella 30 km a tecnica classica alle
Olimpiadi di Salt Lake City 2002. La prima vittoria in
Coppa del Mondo arrivò nel 2003 nella 10 km a tecnica libera. La stagione successiva fu la sua migliore in
Coppa del Mondo: 3 vittorie (una sprint a tecnica libera, una 10 km a tecnica classica, e la Marcialonga), 8 podi, e il primo posto
nella classifica generale al termine della stagione. Alle Olimpiadi di Torino
2006 ha ottenuto la medaglia di bronzo nella staffetta 4 x 5 km.
ISABELLA PELIZZATTI PEREGO 26 giugno, ore 15.00
Dopo uno studio con il Gruppo Italiano Vini –
Valtellina e collaborazioni con United Distillers &
Vintners di Santa Vittoria d’Alba, dal 2002 lavora presso la Società Agricola di Sondrio Ar.Pe.Pe (Arturo
Pelizzatti Perego) per incrementare la promozione e la
vendita dei vini commercializzati, oltre a fornire consulenze tecniche in cantina.
ALBERTO PERUFFO
24 giugno, ore 16.30
Editore, alpinista e net-artista dirige da più di 10 anni
il collettivo di cultura nato intorno ai suoi progetti di
rete multidisciplinari. Le spedizioni esplorative si sono
alternate al suo impegno civile nell’arte, che ha dato
vita nel 2000 alla Casa Editrice Antersass. Sempre partendo dalle montagne, con The Wandering Cemetery
ha partecipato alla Biennale di Venezia 2007, mentre con Ventimila Piedi
Sopra il Mare ha inaugurato le serate evento del TrentoFilmFestival 2006 e
di Oltre le vette 2006 a Belluno. IBorderline.net è il suo ultimo progetto di
resistenza ed esplorazione culturale.
PIETRO PILLER COTTRER
8 luglio, ore 21.00
Fondista, ha partecipato a 8 Mondiali e 4 olimpiadi. È
stato campione del mondo nella 15 chilometri a tecnica libera a Oberstdorf nel 2005. Nel 2006 è stato uno
dei quattro staffettisti che hanno vinto la 4x10 chilometri ai Giochi olimpici di Torino. Vincitore, tra le altre,
della medaglia di bronzo nei Giochi olimpici del 2007,
della Coppa del mondo, specialità distance, nel 2009 e della medaglia d’argento nella 15 chilometri a tecnica libera ai Giochi olimpici di Vancouver nel
2010.
RANIERI POLESE
25 giugno, ore 21.00
Giornalista, dalla fine degli anni Settanta, è membro
del sindacato Critici Cinematografici. Ha lavorato alla
Nazione e all’Europeo e dal 1989 lavora al Corriere
della Sera di Milano, come caporedattore Cultura e
inviato culturale. Dal 2005 cura l’Almanacco Guanda.
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PRENDAS
24 giugno, ore 19.00 e 21.30
Gruppo sardo, in attività da circa vent’anni, affermato
per lo stile etno folk mediterraneo che lo caratterizza.
Il progetto da anni portato avanti dal gruppo mira alla
rappresentazione di una Sardegna sia moderna sia
ancestrale, attraverso l’utilizzo di soli strumenti acustici, alcuni dei quali tipicamente sardi, parallelamente
all’incontro tra le musiche delle varie tradizioni del bacino del Mediterraneo, con l’obiettivo di lanciare un messaggio di pace e rispetto tra le diverse culture ed etnie.

Qq
FOLCO QUILICI
23 giugno, ore 16.00
Viaggiatore, scrittore e regista, è il più noto narratore
italiano di mari e continenti. È autore di film e serie
televisive distribuiti in tutto il mondo e più volte premiati, e di saggi e romanzi di successo. Tra i suoi libri
editi da Mondadori, Cacciatori di navi (1986, tradotto
anche negli Stati Uniti, dove è diventato un film),
Naufraghi (1988), I miei mari (2007), Libeccio (2008), La dogana del vento
(2011). Le sue opere hanno ricevuto numerosi e importanti riconoscimenti
italiani e internazionali.

Rr
IVO RABANSER
23 giugno, ore 19.00
Guida alpina a tempo pieno dal 2001, vive a Santa
Cristina in Val Gardena. A ventitre anni diventa uno
dei più giovani alpinisti ammessi a far parte del Club
Alpino Accademico Italiano. Tra i suoi libri:
Sassolungo. Le imprese e gli alpinisti (Zanichelli,
2003); Vie e vicende in Dolomiti, 50 itinerari scelti e
raccontati (Versante Sud, 2007).
MARIA GRAZIA RABIOLO 25 giugno, ore 11.00
Giornalista, produttrice delle trasmissioni di Attualità
culturale della Rete Due della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana. Attraverso il mezzo radiofonico,
che ormai utilizza da più di 25 anni, incontra e presenta scrittori e studiosi, in particolare ticinesi e italiani.
Per il terzo anno consecutivo seguirà, giorno dopo
giorno, in diretta radiofonica, l’intero programma di LetterAltura.
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SERGIO RAMAZZOTTI
24 giugno, ore 17.45
Fotografo, scrittore e autore di centinaia di reportage
da tutto il mondo, apparsi sulle principali testate italiane ed europee. Tra i suoi libri: Vado verso il capo
(Feltrinelli, 1996); Carne verde (Feltrinelli, 1999); La
birra di Shaoshan (Feltrinelli, 2002); Liberi di morire
(Piemme, 2003); Tre ore all’alba (De Agostini, 2005);
Afrozapping-Breve guida all’Africa per uomini bianchi (Feltrinelli, 2006).
Nel 2008 ha pubblicato per Éditions du Chêne di Parigi e Thames & Hudson
di Londra i due volumi fotografici Inde e Chine, e nel 2010 il volume fotografico Afghanistan 2.0 per Leonardo International.
LUCA RASTELLO
26 giugno, ore 12.15
Giornalista torinese, per diversi anni è stato redattore,
e poi direttore, della rivista L’Indice dei libri del mese e
ha lavorato come inviato per il settimanale Diario. Nel
1993 ha fondato il Comitato accoglienza profughi ex
Jugoslavia di Torino. È stato direttore di Osservatorio
Balcani e di Narcomafie. Autore, tra gli altri, de La
guerra in casa (Einaudi, 1998) e La frontiera addosso. Così si deportano i
diritti umani (Laterza 2010), attualmente scrive per la Repubblica.
NICOLETTA RITA RICCARDI 26 giugno, ore 12.30
Biologa, si è sempre dedicata alla ricerca sugli ambienti acquatici. Dapprima ha studiato i laghi di Monate e
di Comabbio svolgendo ricerche presso il CCR di Ispra,
poi si è trasferita all’Università di Venezia per occuparsi dell’ecologia della laguna, infine è tornata alle
acque dolci per lavorare presso il CNR-ISE di Verbania.
Ha tenuto corsi di Ecologia presso le Università della Terza Età di Venezia e
di Verbania, divertendosi e imparando moltissime cose.
CRISTINA ROSSI
24 giugno, ore 15.00
Pubblicista alla sede RAI di Milano e redattrice di Radio
Popolare. Attualmente collabora all'attività di diverse
gallerie d'arte private e pubbliche sia per la stesura di
testi di cataloghi sia per l'assistenza alle mostre.

Ss
MATTEO SCALIA
10 luglio, ore 14.00
Laureato in Drammaturgia presso il DAMS di Brescia
dove studia Teatro. Lo studio si perfeziona a contatto
con attori e registi di fama nazionale e internazionale
come Renato Gabrielli, Sara Poli, Lucilla Giagnoni,
Alessandro Mor, Rodrigo Garcia, Virginio Liberti, Paolo
Asso, Frank Totino, Kethy Hendrickson, Joel Rooks. Ha
collaborato con il CTB e dal 2005 collabora con Arcademia di Omegna come
insegnante di teatro e organizzatore di eventi. È scrittore, regista e attore.
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GIOVANNI SCIPIONI
25 giugno, ore 17.45
Laureato in Filosofia, scrive di cinema e filosofia. Tra i
suoi libri, Il Signor Pensiero (1989). Tra i suoi cortometraggi Tran Tram (1994), Lallarallà (1998).
Caposervizio dell'economia di la Repubblica, diventa
direttore di I Viaggi di Repubblica nel 2001. Dal 2010
è editorialista di Repubblica Viaggi e dell'Espresso.

ROBERTO SERAFIN
24 giugno, ore 17.45
Giornalista dal 1964, ha lavorato al Corriere
Lombardo, La Notte, Corriere d’Informazione,
L’Occhio e per i periodici Capital, Playboy, Tv Sorrisi e
canzoni, Oggi e Visto. Dal 1987 cura, su incarico del
Club Alpino Italiano, le pagine del notiziario mensile
Lo Scarpone. È autore, tra gli altri, di Samaritani con la
coda (Priuli & Verlucca, 2005) e Nel regno dell’altezza (Priuli & Verlucca,
2007). Appassionato di cinema, è stato critico cinematografico e ha fatto
parte del consiglio direttivo del Filmfestival di Trento.
ALBERTO SINIGAGLIA
16 luglio, ore 17.00
Veneziano, giornalista, lavora da quarant'anni a La
Stampa dove nel 1975 ha guidato la redazione che
fondava il settimanale Tuttolibri per assumere poi la
responsabilità della Terza pagina e dei servizi culturali.
Insegna giornalismo alla facoltà di Scienze politiche
dell'Università di Torino. Ha scritto e condotto programmi radiofonici e televisivi per la Rai. È presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte.
GIORGIO SPREAFICO
26 giugno, ore 16.30
Giornalista-scrittore, caporedattore de La Provincia di
Lecco, grande esperto di alpinismo, è curatore da
trent'anni di una pagina interamente dedicata alle
problematiche della montagna. Tra i suoi libri:
Enigma Cerro Torre (Cda & Vivalda, 2006); Il prigioniero dell'Eiger (Stefanoni Editrice, 2008); Torre Egger
solo andata (Stefanoni Editrice, 2010).
VINICIO STEFANELLO
24 giugno, ore 18.30
Editor del web magazine planetmountain.com, portale
internazionale dedicato al mondo della montagna
edito dalla Mountain Network srl. Collabora con varie
riviste di settore. Ha curato i volumi Sinteks, Rock
Master e Unomontura (Nicolodi Editore). Ha co-diretto
insieme a Francesco Mansutti i film Arco Rock Legends
(2008), Angelo Dibona alpinista e guida (2007), Ice (2006), Rosso 70. Storie
e memorie di 70 anni di alpinismo degli Scoiattoli di Cortina (2009).
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ANDREA TAGLIER
26 giugno, ore 16.30
Nato a Biella, fotografo da sempre appassionato di
natura, viaggi ed esplorazioni. Nel 1998 vince il primo
premio al concorso nazionale Montagna indetto dalla
Città di Biella e nelle edizione successive è presente tra
i finalisti. Al suo attivo conta diverse esposizioni collettive e due mostre specifiche del progetto Atelier de
Photo. Nel 2009 realizza una ricerca fotografica sull’esperienza educativa
relativa al reinserimento lavorativo degli ospiti della sezione ANFASS di
Biella, legata alla produzione agricola.
MAYUKO TAZUMI
23 giugno, ore 15.00
Nata a Osaka (Giappone) è animatrice e character
designer. Ha collaborato con diversi studi di animazione tradizionale in stop motion. Realizzatrice di cortometraggi, tra cui Il filobus 75, da un racconto di
Gianni Rodari, nel 2008 ha pubblicato il suo primo
libro come illustratrice: Yoga – Make it easy (De
Agostini). Nel 2006 il progetto “Urashima Taro” (dal 2009 nel catalogo di
Orecchio acerbo Editore), realizzato con Davide Longaretti, è stato selezionato alla Bologna Children’s Bookfair.
TEATRINO AL FORNO DEL PANE
9 luglio, ore 15.00
Il Teatrino inizia le sue attività a Caraglio (CN) nel 1991
nella casa dello scrittore Giorgio Buridan. Dopo la sua
morte un gruppo di giovani si forma intorno all’eredità
spirituale dell’Autore, sotto la guida dei fondatori
Maria Silvia Caffari e Luciano Tallone. Nel 2004 si costituisce come Associazione culturale “Teatrino al forno del pane, fondata da
Giorgio Buridan”; il nome fa riferimento a quel forno che ancora si trova
nella casa di Caraglio nel locale trasformato in teatro.
TEATRO DELLE SELVE
3 luglio, ore 17.00
Anna Olivero è attrice e pedagoga. Segue corsi e seminari di molti attori, tra cui Serena Urbani e Stephan
Schulberg, Cesar Brie, Iben Nagel Rasmussen,
Nicoletta Zabini, Magdalena Petruska, Ingmar Lindh,
Stefano Vercelli. Nel 1999 insieme a Franco Acquaviva
fonda il Teatro delle Selve, di cui è attrice e pedagoga.
Dal 1996 a oggi ha realizzato le seguenti produzioni per bambini: Il viaggio
di Dizzy, Primi passi tra pupazzi e burattini, Filastrocche, I viaggi di Cionina,
Sette volte Gianni Rodari, Draghi e storie di lago, Il bosco degli gnomi.
DAG TESSORE
24 giugno, ore 15.00
Laureato in Lingua e Letteratura araba, con una tesi
sul Corano, ha lavorato e scritto per varie Riviste
(Medioevo, Famiglia Cristiana, L’Officina) e Case
Editrici (Città Nuova, Newton & Compton, Fazi). Tra i
suoi libri: La mistica della guerra (Fazi, 2003); La
donna cristiana secondo l'insegnamento della tradizione apostolica (Leone Verde, 2008); I vizi capitali (Città Nuova, 2008); Il
digiuno (Città Nuova, 2006). Svolge attività di conferenziere e conduce
seminari presso diversi Centri e Università.
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ANDREA VALENTE
23 giugno, ore 17.00
Ha pubblicato la prima vignetta nel 1990, sulle pagine
del New York Times, cui hanno fatto seguito collaborazioni editoriali con il Corriere della Sera, la trasmissione Rai L’Albero Azzurro e vari altri giornali e riviste.
Sono seguite apparizioni su Linus, Comix, la rivista
Pimpa e l’edizione spagnola dell’Agenda del Lector.
Tra i suoi libri più recenti: Astrolibro dell’universo (Editoriale Scienza, 2010);
Cervelloni d’Italia (Gallucci, 2010); Mario lupo di mare. Intorno al mondo in
barca a vela (Editoriale Scienza, 2010).
FREDO VALLA
25 giugno, ore 16.15
Regista e sceneggiatore, vive a Ostana. Ha realizzato
vari documentari trasmessi dalle sedi Rai regionali. Per
Sat 2000, in collaborazione con Pupi Avati, ha diretto
diversi programmi, tra cui 11 puntate di A Est di
dove?. Ha scritto e cosceneggiato Il vento fa il suo
giro, di Giorgio Diritti. Ha partecipato, tra gli altri, al
TrentoFilmFestival, al Film Festival Lessinia, al Malescorto e al Valsusafilmfest.
SEBASTIANO VASSALLI
26 giugno, ore 18.00
Nato a Genova, vive in provincia di Novara. Presso
Einaudi, dopo le prime prove sperimentali, ha pubblicato La notte della cometa, Sangue e suolo, L’alcova
elettrica, L’oro del mondo, La chimera, Marco e
Mattio, Il Cigno, 3012, Cuore di pietra, Un infinito
numero, Archeologia del presente, Dux, Stella avvelenata, Amore lontano, La morte di Marx e altri racconti, L’Italiano, Dio, il
Diavolo e la Mosca nel grande caldo dei prossimi mille anni, Le due chiese.
MARZIA VERONA
26 giugno, ore 12.15
Laureata in Scienze Forestali ed Ambientali, con una
tesi sugli alpeggi. Tra i suoi libri: Vita d’Alpeggio (Blu
Edizioni); Dove vai Pastore? (Priuli&Verlucca, 2006);
Intelligente come un asino, intraprendente come una
pecora. Storie di animali, allevatori e montagna
(Artistica Editrice, 2009). Esprime la sua passione per
la montagna e per il mondo dell’allevamento tradizionale attraverso i testi
e le fotografie, presenti in tutte le sue opere.
ALESSIO VERONELLI
24 giugno, ore 17.45
Laureato in Scienze Politiche all’Università di Losanna.
Dopo aver frequentato l’Università di Houston, Stati
Uniti, è tornato in Svizzera dove ha iniziato a lavorare
come giornalista al Teletext di Bienne. Giornalista alla
Radio Svizzera di Lingua Italiana, poi corrispondente
politico da Washington per 7 anni. Attualmente è
giornalista sportivo alla Televisione Svizzera di Lugano.
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ENRICO VIGNA
26 giugno, ore 15.00
È presidente dell’Associazione SOS Yugoslavia - SOS
Kosovo Metohija, di cui è responsabile dei Progetti di
solidarietà del Kosovo; è portavoce del Forum
Belgrado per un mondo di eguali e delegato del
Consiglio Mondiale della Pace; è stato portavoce per
l’Italia settentrionale del Tribunale R. Clark, per i
Crimini di guerra nella ex Jugoslavia. Tra i suoi libri: Dalla guerra all’assedio
e Kosovo liberato (La Città del Sole); Pagine di storia rimosse (Ed.
Arterigere). Tra i suoi documentari: Viaggio nell’Apartheid in Europa; I
Dannati del Kosovo; I Guardiani del silenzio; Ci vinceranno, ma non ci convinceranno.

Ww
WALSER ALPHORN DI ORNAVASSO
2 luglio, ore 15.00
Il gruppo è presente sul territorio ormai da diversi anni
e si propone di diffondere la cultura dei Corni delle
Alpi. Per riuscire in questo intento, utilizza corni
costruiti sperimentalmente da un artigiano del paese,
Vittorio Crosa Lenz, il quale è anche arrangiatore delle
musiche, adattandole a questi strumenti. Dal 2000 il gruppo ha partecipato a diverse manifestazioni sia locali che all’estero.
ANDREAS WEISSEN
24 giugno, ore 16.30
Nato a Briga, laureato in Pedagogia e Giornalismo, è
esperto di Natura e cultura alpina. Dal 1995 al 2004 è
stato presidente della Commissione Internazionale per
la Protezione delle Alpi (CIPRA). Ha fondato nel 2006
il multimedia festival BergBuchBrig. Dal 2009 coordina
come direttore la rete dei parchi nazionali e naturali
della Svizzera.
WU MING 2
24 giugno, ore 17.45
Come Wu Ming 2 nasce nel gennaio 2000, dopo
essere stato Luther Blissett per 5 anni e molte altre
cose per una ventina. Ha partecipato alla scrittura collettiva dei romanzi Q, Asce di Guerra, 54, Manituana
e Altai, tutti pubblicati per Einaudi Stile Libero. Come
solista, ha raccontato in Guerra agli Umani (Einuadi
2004) una storia di fughe, crimini ed ecologia radicale, ispirata da un primo
viaggio a piedi sulla Via degli Dei. Nel 2010 ha pubblicato con Ediciclo Il
sentiero degli dei.
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XARNEGE
23 giugno, ore 21.00
Gruppo basco guascone che appieno rappresenta l’essenza di queste due culture (il nome Xarnege indica i
villaggi pirenaici sul confine franco ispanico nei quali si
parla sia guascone sia basco). La loro musica è ricca di
sonorità antiche, che si uniscono a suoni elettronici ed
elettroacustici, ed è caratterizzata da strumenti particolari, molti dei quali costruiti da Joan Baudoin, ricercatore e liutaio. Il repertorio comprende branle, gavotte, jauzis, segidas, rondeau, polche e walzer.

Zz
LUIGI ZANZI
25 giugno, ore 16.15
Avvocato e docente di teoria e storia della storiografia
all’Università di Pavia. Ha dedicato gran parte dei suoi
studi alle vicende delle popolazioni e della natura delle
Alpi. Tra i suoi libri: Machiavelli e gli “Svizzeri”
(Casagrande, 2009); K2 - Una storia finita (Priuli &
Verlucca, 2007); Storia di Macugnaga (Fondazione
Monti, 2006); Storia di Rima (Fondazione Monti, 2006); Un pensiero montano (Cda & Vivalda, 2005).
MASSIMO ZENARI
24 giugno, ore 11.00
Dopo gli studi letterari e musicologici, ha insegnato
filologia romanza all’Università di Friburgo. Dal 2008
lavora alla Rete Due della Radiotelevisione svizzera
come redattore culturale e musicale e, parallelamente,
continua a occuparsi di Petrarca, metrica e poesia per
musica.

92

Ringraziamenti
Per gli spazi
Arena, Verbania
Biblioteca Civica “Pietro Ceretti”, Verbania
Casa Ceretti, Verbania
Centrale Enel di Cadarese
Centro Pastorale S. Francesco, Verbania
Città di Verbania
Comuni di Antrona, di Viganella e di Villadossola
Comuni di Formazza e di Premia
Comuni di Santa Maria Maggiore, di Craveggia e di Malesco
Enel – Direzione Produzione
Hotel “Il Chiostro”, Verbania
IRCCS Istituto Auxologico Italiano – Villa Caramora, Verbania
Palazzo Biumi Innocenti – Museo del Paesaggio, Verbania
Parrocchia San Vittore, Verbania
Società Operaia, Verbania
Stockalper Turm – Area Congressi, Gondo (CH)
Terme di Premia
Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola
Villa San Remigio, Verbania
Enti, Scuole e Associazioni amiche
AccompagNatur
ANSE – Associazione Nazionale Seniores Enel, Verbania
Associazione Amici a Bordo
Associazione Intrasformazione
Associazione Nazionale Carabinieri – Gruppo Volontari, Verbania
CNR, Istituto per lo studio degli ecosistemi, Verbania Pallanza
Confcommercio della Provincia del Verbano Cusio Ossola
ConSer V.C.O.
Cooperativa Valgrande
Guide Alpine Svizzere di Saas Grund
Il Brunitoio, Ghiffa
Impianti elettrici IEC, Mergozzo – Borgomanero
Liberamente
Proloco Formazza
Proloco Premia
Proloco Santa Maria Maggiore
Proloco Valle Antrona
Sezione CAI Est Monte Rosa
Sezione CAI Formazza
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