
Al festival2009 anche un faccia a faccia AlemaQno-Chiamparino

LetterAltura nel segno,~i.Buzzati
VERBANIA - (g.m.) Tra orsi, con
fini, (R)esistenze e scalatori su

due ruote; tra nomi illustri del Cinema
e della letteratura, fIrme celebri del
giornalismo, sindaci alpinisti e alpini
sti che hanno scritto la storia, comin
cerà da Villa Taranto il 24 giugno la
terza edizione di Lago Maggiore Lette
raAltura, festival della letteratura di
montagna, viaggi e avventura (fino al
28). Festival che quest'anno averà un
"nume tutelare" nello scrittore bellu
nese Dino Buzzati, al quale saranno
dedicate ampie pagine del Festiva!, co
sì come l'anno scorso fu per Mario Ri
goni Sterno Ieri al Chiostro .di lntra
l'evento è stato presentato da Giovan
ni Margaroli, presidente dell'associa
zione LetterAltura, insieme con ammi
nistratori provinciali e dei comuni in
cui il Festival vivrà i suoi appulltamen-

. ti di luglio (Macugnaga, Quarna Sotto,
Quarna Sopra e Bognanco), ma anche
rappresentanti di Camera di Commer
cio e Fondazione Banca di Intra.
Un' edizione che si annuncia ricca di

,
eventi (80 in tutto) e di ospiti nazionali
e internazionali (130) che guideranno
il pubblico attr~verso dei percorsi te
matici: Confini; Orso, ®esitenze, Alpi
nismo, Scalatori su due ruote. Percor
si che, come negli anni passati, si svi
lupperanno tra "Colazioni con gli auto
ri" nei bar di Intra, incontri, momenti
di spettacolo e musica in diversi ango
li della città: Casa del Lago, Biblioteca,
Società operaia, Chiostro, Parco Ro
binson, Villa Pariani. Tra gli ospiti più
attesi il registalErmanno Olmi; tra gli
scrittori spicca Boris Pahor, ma non
mancheranno alcùne fIrme prestigio
se del giornalismq come Furio Colom
bo, Sergio Valzania, Massimo Novelli,
Valeria Palumbo. Amore per la monta
gna trasversale agli schieramenti poli
tici, come dimostra l'incontro del 27
tra il sindaco di Roma, Gianni Aleman
no, e quello di 'forino, Sergio Chiampa
rino. E poi grandi nomi dell'alpini
smo: Kurt Dièmbreger, Manuel Lugli,
Fausto De Stefani, Heinz Mariacher
ed ancora altri.


