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Si inizia Mercoledì prossimo alle 17.30 per il taglio del nastro ufficiale a villa Giulia

Letteraltura, partenza il 25!
Accorgimenti tecnici per meglio vivere il festival

Le tre incisioni che sono state scelte tra i lavori del Brunitoio come omaggio agli ospiti del festival

ne del festiva l accolto la pro
posta di creare delle piccole
acqueforti (le misure sono 9
cm per 6 cm), che avessero per
tema lo letteratura di monta

gna. Tra le idee proposte se ne
sono scelte tre: la prima raffi
gura un aquilone fatto con un
libro, che ascende nel cielo, lo
seconda rappresenta una sca
la alla Cl/i sommità si trom l/ll

libro, e lo terza, infine, un li~
bro su cui poggia una monta
gna. Una volta approvate le
idee si sono incise e poi si è
proceduto afarne una tiratura
di 50 pezzi per ciascun sogget
to. Questa idea delle incisioni
è stata proposta lo scorso an
no per la prima volta trovan
do subito il gradimento degli
ospiti invitati. Anche quest' an
no gli invitati potranno portar
si a casa una piccola stampa
d'arte in ricordo di Letteral
tura.

Un dono in forma d'arte
Letteratura, festival di letteratura di montagna, viag
gio, avventura è un' occasione
di certo importante per la pro
mozione del turismo nel no
stro territorio. Quest'anno ci
si è avvalsi della collaborm:.io
ne dell'Officina di incisione e
stampa del Brunitoio di Ghiffa
- luogo di eccellenza cultura
le del territorio - presente per
l'occasione con una serie di

tre piccole incisioni. Tutti gli
invitati a Letteratura, parte
cipano gratuitamente e gli or
ganizzatori hanno pensato di
regalare loro una confezione
con dei prodotti tipici del ter
ritorio, e insieme a questi doni
troveranno anche un simpati
co segno culturale, concretiz
zato in incisioni create apposi
tamente per l'iniziatim. Alcuni
degli iscritti dell'Officina del
Brunitoio di Ghiffa hanno an
che per questa seconda edizio-Danila Tassinari

ni, giochi e concerti fino al
le 23.

Gli eventi sono quasi tutti
gratuiti, se ne pagano sola
mente alcuni, ma il prezzo è
minimo (3 euro).
In piazza Ranzoni sarà alle
stita la libreria del festival (a
cura del "La Fabbrica di Car

ta"), con esposizione di de
cine di volumi e riviste sul

tema della montagna, del
1'esplorazione, del viaggio e
dell' avventura.

Nella libreria sarà possibile
acquistare anche i libri auto
grafati dagli autori ospiti.
Per gli spostamenti, va sot
tolineato che coloro che han

no acquistato biglietti o ser
vizi via internet, avranno di
ritto a viaggiare gratis, all 'in
terno della città di Verbania,
sui bus del Consorzio dei ser

vizi del Vco, previa esibizio
ne dell'apposito tagliando al
legato ai vaucher di prenota
ZlOne.

VERBANIA - Ormai ci sia
mo: la seconda edizione del
festival di Letteraltura di

montagna, viaggio e avven-
. tura è alle nostre porte.

Si parte mercoledì 25 (al
le 17.30), nel parco di villa
Giulia, con l'inaugurazione e
i saluti di rito, e poi via!
Programma alla mano, sarà
una "camminata letteraria"

su e giù per Verbania, alla
scoperta di nuovi autori o al
la ricerca di un autografo.
Ma Letteraltura sarà anche

musica e sport ("Vertical ga
mes"), cinema e· giochi per
bambini con i colori e le atti

vità ludiche·nel parco di villa
Maioni (come abbiamo ripor
tato nelle iniziative la scorsa
settimana).
Come fare per vivere al me
glio Letteral tura?
Bè, innanzi tutto leggere con
attenzione il programma, ca
pirne la logica (tematiche,
orari, luoghi), scegliere tra
le 76 proposte e poi pren
dersi tutto il tempo necessa
rio per vivere con tranquilli
tà gli incontri con gli autori
e gli appassionati della mon
tagna, «perché Letteraltu
l'a vuole essere una festa del
nostro territorio», ha ricorda
to più volte Giovanni Marga
roli, presidente dell'associa
zione organizzatrice.
Lo schema delle giornate è
quello collaudato dell'anno
scorso: colazione con gli au
tori alle 10.30, aperitivo al
le 12, pranzo veloce (ognuno
dove vuole! ricordando che
ci sono locali convenziona

ti) e poi, dalle 14.30, incon
tri, tavole rotonde, proiezio-


