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Quando i libri vanno in montagna 
Letteraltura. A Verbania e nelle sue vallate 
23 aprile, 20:58 

 Le montagne vanno sui libri e i libri vanno in montagna. E' giunto alla quinta edizione il festival 
Letteraltura, dedicato alla montagna e alle sue mille culture tra incontri con gli autori, spettacoli, 
laboratori creativi e 150 ospiti da tutto il mondo. Il festival fara' tappa a Verbania dal 22 al 26 
giugno e poi nei week end di luglio si spostera' nelle valli Antrona (1 e 3 luglio), Antigorio e 
Formazza (8 e 10 luglio) e Vigezzo (16 e 17 luglio).  Il focus e' - scrivono i curatori del festival 
nella presentazione - ''sulla montagna come priorita' globale dell'umanita' e unica fonte d'acqua 
che possa garantire un futuro alle nuove generazioni''. Un tema ricco di implicazioni, dalla 
filosofia all'ecologia, dalla spiritualita' al buon bere, declinato in sei percorsi tematici: Montagna e 
Spiritualita', La mucca, Alpinismo, (R)esistenze, Il vino di montagna e Montagne d'Europa.  Dagli 
appuntamenti del mattino fino agli spettacoli serali il pubblico potra' incontrare gli autori, 
partecipare ai dibattiti, conoscere, riflettere e divertirsi. Daranno il loro contributo ospiti di ogni 
tipo. Come l'esploratore Folco Quilici, Francesco Guccini, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, gli 
alpinisti Ivo Rabanser, Kurt Diemberger, Eloise Barbieri, Alessandro Gogna, Marco Anghileri, 
Omar Oprandi. E poi scrittori: Sebastiano Vassalli, Laura Pariani, Margherita Oggero, Piero 
Dorfles, Andrea Fazioli, Wu Ming 2. E gli antropologi Bozidar Jezernik e Marco Aime, lo 
scienziato Luca Mercalli, il comico Maurizio Milani, i registi Fredo Valla e Cristina Comencini, i 
fotografi Gianfranco Bini, Sergio Ramazzotti e Tiziano Fratus, gli sciatori Marco Albarello, 
Gabriella Paruzzi e Pietro Piller Cottrer.  Il cartellone prevede anche momenti per bambini: 
incontri con l'autore specifici e iniziative pensate per loro, dalla parete di arrampicata alla 
mungitura della mucca.  Tutti gli eventi sono gratuiti, ma per quelli a numero chiuso, come le 
escursioni, e' necessaria la prenotazione allo 0323 581233. Per il programma completo e le 
iniziative collaterali, www.letteraltura.it. 
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