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Ingresso gratuito. Cancelli aperti
al giardino botanico a partire dalle 16

Cinque percorsi a tema. Lomaggio
ali' autore è dedicato a Dino Buzzati'

Oggi alle 18 a Villa Taranto il recital che apre il festival dedicato alla montagna

IN PIAZZA RANZONI
E' allestita la libreria

con le opere degli ospiti
presenti alla manifestazione

ontagna è uno spazio di......

ERMINIO
FERRARl

Da oggi,e per i giorni del fe
stival, apriamo uno spazio
dedicato agli ospiti di Lette
rAltura. Ad alcuni di loro
abbiamo chiesto di svelarci
i loro «sentieri di carta»: i li
bri di montagna del cuore.

Sentieri di carta

UNO SGUARDO
AL MONDO

CON LE PAGINE
DICHIOVINI

roaramma su www.letteraltura.it

Il «tendone))
Una grande libre
ria nel cuore pul
sante della città.

Ogni anno l'organizzazione del fe
stival allestisce in piazza Ranzoni a
Intra una grande tenda, dove si
possono acquistare libri, illustrati
e non, legati alla montagna e che ri
marrà aperta tutti i giorni del festi
val. Saranno disponibili tutte le
opere degli autori che partecipe
ranno al festival e che raggiunge
ranno la tenda per autografare i li
bri acquistati. Sempre in piazza
Ranzoni ci sarà un punto informati
vo dove verranno fornite tutte le in
formazioni sul programma del fe-

La mostra
Sarà dedicata all'artista torinese
Stefano Faravelli quella abbinata
all'edizione di quest'anno. Intitola
ta «Uno sguardo stupito: i taccuini
safari di Stefano Faravelli. Dipinti,
illustrazioni e carnet de voyage
che trasformano l'arte in viaggio e
racconto» sarà inaugurata vener
dì al Forum di Omegna (fino al 31
agosto) e racconta viaggi in India,
Mali, Cina, Egitto. Domani alle 19
al Chiostro di Intra un'anteprima

a cui parteciperà
l'artista.

MARIA ELiSA GUALANDRIS
VERBANIA

Lo spettacolo delle Alpi, la magia del
lago. E' lo scenario in cui ricomincia
oggi Letteraltura, terza edizione del
festival che trasforma la città in un
grande palcoscenico, dove protagoni
sta è la letteratura dedicata alla mon
tagna, al viaggio e alla natura. Fino a
domenica, tornano i grandi ospiti, da
Ermanno Olmi a Boris Pahor, gli in
contri e le presentazioni nelle sale te
atro, nelle piazze, nei caffè, con mo
menti di spettaco-
lo ed eventi specia
li. Scrittori, regi
sti, alpinisti, spor
tivi, artisti: tutti
accomunati da un.
grande amore,
quello per le cime. «Confini», «Or
so», «Alpinismo», «(R)esistenze» e
«Scalatori su due ruote», oltre a un
omaggio a Dino Buzzati sono i per
corsi tematici intorno a cui si snode
ranno gli incontri. Oggi si ricomin
cia, con la città che torna a immer
gersi nel clima del festival/nato per
raccontare al mondo una passione,
quella per la montagna, e allo stesso
tempo far conoscere un territorio di
frontiera, fragile e incantevole, come
il Verbano Cusio Ossola. Sono state
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"Venite a vivere incontri

dalle grandi emozioni"

ontagna è uno spazio di
libertà, non di evasione.
Libertà di misurarsi

con le proprie forze: quelle per
salire e quelle per capire. Il con
templativo, ha scritto il trappi
sta Thomas Merton, non ignora
la fatica e la finitezza del mondo,
ma le comprende nel fondo di se
stesso, aprendo gli occhi sul
mondo. Meglio se dalla cima di
una montagna o da un valico al
pino. Guardandolo, 'sto mondo,
da una' cresta dove la luce si ri
frange e le parole non vengono.

Dunque, pescati un po' di cor
sa tra i tanti, le parole andrei a
cercarle nel Nino Chiovini dei
«Giorni della semina» (Tararà),
nel Plino Martini del «Fondo del
sacco» (Casagrande) e in «Impa
rare a respirare» di Andy Cave
(Versante sud). E casomai nel
«Qoelet», per chiedermi che co
sa stiamo a fare al mondo, e co
me ce l'ha lasciato chi lo ha abi
tato prima di noi, e come lo la
sceremo.

Credo che per produrre effetti sul ter
ritorio ci vogliano almeno cinque anni
ma il salto di qualità c'è stato, basta ve
dere la rassegna stampa per quest' edi
zione. Uno studio della Bocconi dice
che ogni euro speso in iniziative come
la nostra ne muove 5. Speriamo».
Qual è il pubblico di LetterAltura?
«Il 35% viene da fuori provincia. So
prattutto Torino e Milano. Ci sono più
donne, frequentatrici di biblioteche e li
brerie. E poi c'èil pubblico che va in
montagna, più legato all'alpinismo, in
'prevalenza maschile».
Un percorso da seguire con attenzione?
«Quello dei confini, con lo sguardo ad
Est, ad un mondo che non conosciamo.
I Balcani sono la montagna della nuova
Europa».
E' il caso di rivolgere un invito «speciale»
per venire al festival?
«E' aperto a tutti, nel segno della sem
plicità. E' l'occasione per ascoltare e
conoscere tanti protagonisti. Saranno
giornate di grandi emozioni». [(,80.]

I La libreria di piazza Ranzoni. I dettagli del programma su www.letteraltura.it

domande
a

Giovanni

Margaroli

Margaroli, lei è il presidente dell'associa
zione LetterAltura. Organizzare un festi
val è una bella sfida in tempo di crisi. La
cultura serve a rialzare la testa?

«Nella consapevolezza della nostra
marginalità anche un festival aiuta. Ab
biamo due persone che lavorano a tem
po pieno, finanziamenti che per 2/3 ar
rivano da fondi europei nell'ambito di
un progetto che ci porterà fino al 2011.

:SLlval e rron SOlO.
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Il programma
Saranno i giardini di Villa Taranto
quest'anno ad ospitare la cerimonia
inaugurale del festiva!. L'appunta
mento è alle 17,30 alla vasca dei fiori
di loto con il benvenuto degli orga
nizzatori e i saluti delle autorità.AI
le 18 inizierà il recital «Valanghe di
carta», una lettura-spettacolo cura
ta dalla Biblioteca nazionale del Cai.
In programma una selezione di bra
ni sul tema dalla valanga nell'imma
ginario popolare dall'antichità a og
gi, dal punto di vista della quotidia
nità e da quello degli sportivi. La vo
ce narrante di Silvia Elena Monta
gnini sarà intervallata dal canto del
coro Edelweiss d~l Cai di Torino, di
retto da Egidio Forti e dalla musica
dell'arpa di Marta Pidello. Lo spètta
colo nasce da un'id,ea di Gianluigi
Montresor, Alessandra Ravelli e
Consolata 1)zzani. Per l'occasione i
giardini di Villa Taranto sono gra
tuiti dalle 16. In caso di maltempo, la
manifestazione si terrà nella sala
della Prefettura, con ingresso da via
Raffaello Sanzio a Pallanza.


