
Letter Altura, da Olmi a Pahor
la montagna scende in città
Libri.
Pronto il programma
per la terza edizione
a giugno a Verbania

SERGIO RONCHI
VERBANIA

A Verbania si torna a respi
rare aria di montagna. Il
programma del festival Let
terAltura 2009, infatti, è
pronto e in città, dal 24 al 28
giugno, arriveranno oltre
80 eventi. Poi toccherà alle
Quarne (4 e 5 luglio), a Ma
cugnaga (11,12e 17luglio) e
alla Valle Bognanco (18e 19
luglio). Il cartellone della
terza edizione, presentato
ieri al Chiostro di Intra, van-

ta più di 130 ospiti tra cui
spiccano Ermanno Olmi, Bo
ris Pahor, Anilda Ibrahimi,
Remo Bodei, Guido Bertola
so, Gianni Alemanno, Sergio
Chiamparino, Philippe Bour
seiller, Gian Paolo Ormezza
no e altri grandi nomi nazio
nali e internazionali dell'alpi
nismo, della cultura e delgior
nalismo come Furio Colom
bo, Irene Bignardi, il gruppo
di musiche occitane Lou Dal
fin, i fotografi Seamus Mur
phye Philippe Bourseiller e il
duo di illustratori Schubert.

Il nucleo centrale di inizia
tive, a Verbania, si snoderà
attraverso appuntamenti or
mai consolidati come colazio
ni con gli autori, incontri,
spettacoli e mostre ma non
mancheranno iniziative di L'incontro con Ettore Mo nell'edizione 2008
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spicco in Ossola e Cusio.
Grazie al progetto Inter

reg Lit.Alps, poi, LetterAltu
ra accentua il suo carattere
internazionale, lavorando
per costruire una partner
ship con il Canton Vallese e
più precisamente con la ras
segna «BergBuchBrig» in
programma ogni anno a Bri
ga, con l'opportunità di inter
scambi di iniziative e, per
LetterAltura, una solida pro
spettiva economica per alme
no un triennio (grazie al rela
tivo finanziamento che si af
fianca a quelli di Regione,
Fondazione Cariplo, Fonda
zione comunitaria del Vco e
Fondazione Banca di Intra).

Tra le iniziative che carat
terizzeranno l'edizione 2009
della rassegna ci sarà un
omaggio a Dino Buzzati (con
approfondimenti insieme
scrittori, saggisti, giornalisti
e studiosi), i percorsi temati
ci «Confini»,«Orso», «Alpini
smo», «(R)esistenze» e «Sca
latori su due ruote» e nume
rosi spazi pensati e realizzati
per il coinvolgimento dei gio
vani e dei bambini.


