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COMUNICATO STAMPA

Aspettando Lago Maggiore LetterAltura 2010
La montagna sul grande schermo
Il cineforum di LetterAltura
Dopo il grande successo della passata edizione, riparte Il cineforum di LetterAltura, in
collaborazione con il Circolo Giovanile Socio Culturale “Don Bosco” e con Incontri
Cinematografici di Stresa.
La proiezione di 4 film, che per un mese diventano occasione di incontro e di animazione
culturale, introdurrà la quarta edizione del festival LetterAltura che nel 2010 avrà le
seguenti date:
23 – 27 giugno Verbania
3 e 4 luglio Stresa e Mottarone
10 e 11 luglio Cannobio e Valle Cannobina
17 e 18 luglio Varzo e Alpe Veglia
Gli spettacoli in programma
Mercoledì 31 marzo ore 21.00
La storia del cammello che piange regia di Byambasuren Davaa (2003)
La nascita dei cammelli è un momento molto importante per una piccola comunità della
Mongolia del Sud. Uno degli ultimi nati viene rifiutato dalla madre che non lo allatta.
Qualsiasi tentativo di convincerla risulterà inutile fino a quando due bambini non andranno
a chiamare un musicista nel lontano capoluogo.
Mercoledì 7 aprile ore 21.00
Rupi del Vino regia di Ermanno Olmi (2009)
Cinque sono i motivi per bere: l'arrivo di un amico, la bontà del vino, la sete presente e
quella che verrà, e qualunque altro. Ermanno Olmi torna al documentario e intraprende un
viaggio tra valli, rupi, tradizioni e cultura della Valtellina.
Mercoledì 21 aprile ore 21.00
Karl (Genziana d’oro 2009 TrentoFilm Festival) regia di Valeria Allievi (2009)
Omaggio a Karl Unterkircher, il grande alpinista deceduto il 15 luglio 2008 mentre,
assieme a Simon Kehrer e Walter Nones, stava tentando di aprire una nuova via sul
Nanga Parbat.
La regista Valeria Allievi sarà presente in sala.
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INGRESSO LIBERO ai bambini e ai ragazzi:
Domenica 18 aprile ore 16.00
La principessa Mononoke regia di Hayao Miyazaki (1997)
Ashitaka, giovane guerriero della dinastia Emishi, è costretto a uccidere un cinghialedemone. Ferito dall'animale, il giovane deve lasciare il suo villaggio per evitare ai
compaesani la maledizione del Demone. Durante il suo viaggio si imbatte nella giovane
San, allevata dai lupi e chiamata Principessa Mononoke.
Tutti gli spettacoli si terranno presso
AUDITORIUM DELL’HOTEL IL CHIOSTRO
Famiglia Studenti, Via F.lli Cervi, 14 28921 VERBANIA
L’ingresso è riservato ai soci di LetterAltura.
Prima della proiezione di ogni film è possibile effettuare il tesseramento per l’anno 2010.
Tessera Socio ordinario € 10. Tessera Studenti € 5.
Con il sostegno di Regione Piemonte

