
,www..letteraltura ..itil sito aggiornato del festival quasi in tempo reale, con tutti gli eventi che hanno visto a Verbania più di 13.000 persone

tra gli uomini di fronte alla na
tura. ~'Formidabìle bianco e nero

ed eloquenza minimalista esalta
ta dall'uso del cinewascope", co
sì Bruno Fornara nel presentare
l'evento. Olmi era stato alla Co
lonia Motta di Suna da ragazzo,
perché i genitori erano dipenden
ti della Edison, come ha lui stes
so ricordato commosso giovedì
scorso.
L'associazione culturale di Lette

raltura tiene asegnalare un calo

roso ringraziamento a tutti i nu
merosissimi volontari di questa

edizione che, con il loro operato

e una grande energia, hanno con

tribuito al successo delle giornate
verbanesi del festival.
- Paola Giacoletti

Giochi, concerti, libreria e tanta tanta gente (fotografie di Loris Bartoli)

suale costituito dalla vasca dei
fiori di loto ancora in boccio.

***
Il resto del festival si snoda come

sempre tra grandi emozioni. Pri
ma fra tutte quella di avere in cit
tà Ermanno Olmi, il regista che
tra le montagne dell'Ossola prese
a usare la macchina da presa per
due cortometraggi intitolati La

pattuglia del passo San Giacomo

e La diga del ghiacciaio, dedica
to alla costruzione della diga dei
Sabbioni. L'amore per la monta
gna, interlocutrice muta che aun
regista ha tanto da insegnare, è
pa:1pabilela sera, nell'auditorium
del Chiostro, gremitissimo, per la
proiezione di "11tempo si è fer-

Ornato", un film sulla solidarietà

e della frana. La stupenda voce
recitante e interpretante dell'attri
ce genovese ha letto i brani più si
gnificativi di Le sopravvissute di
Vergemoletto di Somis e Lesso
na, La guerra di Joseph e Mori
re di bellezza di Camanni, L'om
bra bianca sulla Galisia di Gui
do Novaria, Questo gioco di fan

tasmi di J. Simpson, 50° lichene
dell' ossolano Alberto Paleari e da

Lo Scarpone di R. Cotti. Alla sua
si sono unite le voci dei superla
tivi Edelweiss in un pot-pourri di
classici scelti tra i tesori conser- .
vati nella Biblioteca nazionale d~l
Cai. Il tutto si è svolto nella stu

penda cornice del giardino supe
riore, sullo sfondo di palme e ro
dodendri e con un proscenio inu-

minante l'introduzione di Enrico

Capanni sui caratteri catastrofici
della letteratura dimontagna, che
si concentra solitamente intorno
ai temi del fulmine, del crepaccio

tale dei laghi europei in cui Lette
raltura avrebbe una marcia in più,
mentre Giovanna Boldini, sinda
co di Macugnaga, ha lodato l'ini
ziativa che ha già dato la possibi
lità di parlare a lungo di monta"
gne è di venire a vederle.***
Tra i numerosi meriti della pre-
sentazione della 3" edizione di
Letteraltur<\ c'è anche quello di
essere entrata subito nel merito
del tema "scrittura e montagna",
con il recital "Valanghe di car
ta" affidato all' attrice Silvia Ele
na Montanini, accompagnata dal
coro Edelweiss del Cai di Torino

e dall'arpista Marta Pidello. Illu-

VERBANIA - Sta guardando ol
tre i confini nazionali Letteral
tura, come usa fare la gente di
montagna, in nome degli stessi
interessi che leganò le genti al di
qua e al di là dello spartiacque.
L'apertura a nuovi partenariati
è stata annunciata in apertura di
inaugurazione dal presidente Gio
vanni Margaroli 1andato in onda
su Fahrenheit di Radio3 giove

dì) mercoledì scorso nel gi(lrdi
no all 'italiana superiore di villa
Taranto alla presenza di Merce
des Bresso e di un folto pubbli
co. Per la presidente del Piemon
te Letteraltura è una manifesta

zion~ che testimonia quanto nel
l'immaginario collettivo si ela
bora intorno a fenomeni naturali
come le montagne e i laghi, men
tre l' a.ssessore provinciale Luigi
Airoldi, portavoce del presidente
Massimo Nobili, riconoscendo il
valore del sistema di volontariato
sorto intorno all'iniziativa cultu
rale ha chiesto nuove deleghe in
nome del patrimonio paesaggisti
co da conservare. Di manifesta

zione da potenziare ed allargare
ha parlato il neo-sindaco verba
nese Marco Zacchera, alludendo
a un progetto con Verbania capi-

Letteraltura sta volando sempre più su
Il4 e 5 luglio è la volta
del Cusio con le Quarne


