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MERCOlEDi25~~ I Nord-Ovest lE

UNA MOSTRA

I libri di Cesare Pavese
Dal 41uglio a S.Stefano Belbo la mostra "Cesare
Pavese. I libri)). Saranno visibili 250 opere tra libri

quaderni e riviste dello scrittore piemontese NORDOVES1

Nives Meroi a caccia dei 14 (giganti)) della Terra: domani alle 16,30 dialoga con Luca Re

Montagna di cultura
sulle rive del lago

Incontri con scrittori e alpinisti, omaggio a Rigoni Stern

Per ibambini
Giochi in verticale

AI parco di villa Maioni , con
le guide alpine ossolane, i
bambini potranno sperimen·
tare arrampicate su parete ar·
tifidal e e teleferica. E poi pon·
ti tibetani da attraversare con
gli scoutdi Pallanza,laborato~
ri, letture.

In cartellone

Non 5010 lago
Tappe in 05sola e Cusio
Il festival si svolge a Verbania
dal 25 al 29 giugno, poi tappa
a Domodossola il 5-6 luglio,
in Valle Strona 1112-13e Anti
gorio·Formazza aiI19.20.

Colazioni con gli autori
Nei bar del centro
Tutte le mattine incontri rawi~
cinati con ospiti della 9iorna~
ta consumando cappuccino e
cornetto al bar.

tingI ci si emozionerà con Patrick EdIin
ger nella serata dedicata a Patrick Be
rhault. Tra gli ospiti anche il «ragno di
Lecco}) Simone Pedeferri e l'os801ano
Maurizio Pellizzon.

In questa seconda edizione -la prima
si era conclusa con 9 mila presenze e
3.600 passaggi alla libreria del festival
allestita in piazza Ranzoni a Intra ~ c'è
anche un omaggio a Mario Rigoni SternI
scomparso pochi giorni fa. Si ripercorre
ranno le stagioni dello scrittore di Asia
go attraverso le pagine dedicate a cac·
cia, viaggio, casa e guerra.

I racconti di Rigoni Stern hanno ispi~
rato anche il primo spettacolo di Lette
rAltura: dalle 18 a Villa Giulia gli «Abies
Alba» suoneranno musiche tradizionali

delle Alpi, con la voce narrante di Paolo
Domenico Malvinni. A seguire, dalle 21
sempre nel parco che si affaccia sulla~
go, festa d'altri tempi con ghironda e or
ganetto del duo «Oplà». Per i bambini
giochi e prove di arrampicata. Sarà in
servizio un trenino gratuito per collega

Gli«AbiesAlbalJ: concerto stasera alle 18 l re i luoghi del festiva!.

Mario Rigoni
Stem

Ali'opera dello
scrittore di Asiago
è dedicato un ciclo

di lezioni

e voglia di nuovi. traguardi: «1\lontagne
e sport» è ii quarto filo conduttore e ii
primo appuntamento è domani alle
16,30 (hotel il Chiostro) con Nives Me
roi. Ha conquistato lO Ottomiia, vuole
essere la prima donna a mettere il pie~
de sui 14 giganti delta TelTa. E poi si
ascolteranno le confessioni di Marc Ba

tardI protagonista di un clamoroso ou-

CARLO BOLOGNA

VERBANIA

Festival

Seconda edizione
di Letter Altura

da oggi a Verbania

A VILLA GIULIA

Uinaugurazione alle 17,SO
poi due concerti di musiche

tradizionali delle Alpi

stenze». In quella R tra parentesi, spie
gano glI organizzatori dei festival, ci
sono tanti significati. Non solo quello
di Resistenza che si lega profondamen
te alla terra dell'Ossola, patria ne11944
dei 40 giorni di Libertà, ma anche alle
sfide di chi oggi continua a vivere le
terre alte, dove ogni cosa diventa più
difficile. Tra gli ospiti di questo <<itine
rario» Serge Latouche, il «filosofo del
la decrescita» che sarà protagonista di
un incontro con Marco Revelli, Valeria
Cottino e Simone Bobbio.

Riflessioni e denuncia sull'uso scon
siderato delle risorse arriveranno dal
percorso tematico dedicato all'acqua.
Da non perdere, domenica, l'incontro
con Vandana Shiva, premio Nobel al
ternativo per la Pace nel 1993 che sarà
intervistata da Mimmo Candito, invia
to de La Stampa. Affascinante il terzo
percorso, ~Allupo!». Il predatore tor
nato anche in questa porzione di Alpi
al confine con la Svizzera sarà raccon

tato con l'esperienza di quindici anni
nel branco dell'etologa Anno Domini
que Ménatory, con l'ironia di Silver (e
del suo Lupo Aiberto), con i libri di
Carlo Grande e Mirella Tenderini.

Ma il festival che s'inaugura oggi'
alle 17,30 a Villa Giulia di Pallanza rac
conterà anche di imprese alpinistiche

Montagna da tagliare,

montagna da salvare.
Da mesi le terre alte

(quelle vere confuse
. con quelle a quota spiag

gia e ombrellone) sono al centro del di
battito politico. Nelle ultime ore al
l'elenco degli enti da sforbiciare si è ag
giunto anche il Club alpino italiano,
con tutte le veementi reazioni del caso,
ad iniziare dal presidente Annibale
Salsa: «Non siamo inutili).

In questo scenario rischia di passa
re sottò tono la montagna più bella,
quella della cultura. Il festival Lette
rAltura che s'inaugura oggi a Verba
nia si prefigge il compito di far svento
lare alta questa bandiera. Non è un ca
so se uno dei quattro percorsi tematici
è stato battezzato «Montagna e (R)esi-


