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Alla terza edizione 80 eventi e 130 ospiti di livello internazionale

LetterAltura: cultura, storia

e passione, per la propria terrn
Preceduta dagli appuntamenti di "Qui

comincia la lettura" e da un ciclo di proie
zioni, la terza edizione del festival di lette
ratura 'di montagna, viaggio, avventura

, LetterAltura è stata presentata ufficial
mente alla Famiglia Studenti di Verbania
dall'associazione organizzatrice e da rap
presentanti di Enti, Fondazioni, Associa
zioni, spunsor che la sostengono e vi col
laborano a vario titolo.

La rassegna (oltre 80 eventi tra incontri
con autori, spettacoli; laboratori creativi e
più di 13Q ospiti di fama nazionale e inter
nazionale) si avvale infatti di consensi
sempre più ampi e di validi sponsor che
ne garantiseono la crescita qualitativa del
gran numéro di eventi in programma a
Verbania dal 24'al 28giUgllo,alle Quame il
4 e 5 luglio, a Macugnaga l' 11, 12 e 17 lu
glio' in ValBognanco il 18e 19luglio. '

Assai qualificata anche la gamma di
media partner, che permettono alla mani
festazione di affermarsi sempre più come'
appuntamento culturale di valenza-inter-
nazionaÌe. ' ,

Sàraono~presentialla rassegna, organiz-

zando incontri e gestendo ,àttività 2sul
campo", la Radiotelevisione Svizzera Ita
liana Rete Due, Alp,Meridianl Montagne,
Satisfiction, Discoveryalps.it, Radio 24,'
I.:Europeo.

~articolazione del programma confer
ma dunque attorno al micleocentrlli.e di
iniziative a Verbania (dalla colazione' del
mattino allo spettacolo serale attraverso
incontri con autori, dibattiti, momenti di
riflessione e di divertimento~eallestimen
to della libreria, del festival), il èoinvolgi:
mento' di' tutto il territorio provinciale,
mentre si rafforza altresì il carattere inter
nazionale,

Ciò grazieal coinvolgimento n~1Proget
toInterreg Lit.Alps,che mediante la par
tnership con la rassegna BergBuchBrigin_
prpgramma ogni anno nel Canton Vallese
crea le condizioni per arrìcchire il festival'
di contenuti nonché per garantirepl:lr al
meno un triennio un adegtiato finanzia
m~nj9 ,che,si affianca a quelli di ,Regione

,Piemonte,'Fondazione Cariplo,Fondazio~
né Comunitaria del Vco e Fondazione
Banca di Intra."

-
Trale iniziative,che caratte~ano l'(:ldi-_

zione 2009 di L~tterAltura,cui prerider~-
.no.parte grandi nomi' dell'alpinismo, deF~"
la cultura, del giornalismo e altre personao '.

lità di prestigio, sono' l'omaggio a Dino'
Buzzati, lo svolgimento degli eventi lungo "
ipercorsi ~einatici CO,nfini,'Orso, Alpi~~
smo, Resistenze, Scalatori Su due ruote
(per collegare ivari aspetti 'eaiutare nel se
guire i numerosi eventi) e glispazi dedièa-
ti ai giovani, di carattere culturale 'e ludi
co.

Entrando nel merito dei finanziamenti
destinati alla cultura in momenti di crisi
come l'attuale e'delle critiche che essi su
scitano, organizzatori ed amministratori
hanno sottolineato il rilievo che proprio la
cultura riveste per il futuro del Vco e la
conseguente esigenza di un sostegno e di
una valorizzazione adeguata proprio per

. mutare ad uscire dalla crisi. Hanno pure
sottolineato il ruolo essenziale svolto dal
volontariato nell:organizzazione del festi-
val. ,'.
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