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IL FESTIVAL DAL 2S GIUGNO

Letter Altura, quattro percorsi
per riscoprire la cultura alpina
I temi portanti
sono: acqua, lupo
(r) esistenze e
sport di montagna

MARIA ELiSA GUALANDRIS
VERBANIA

«Acqua, lupo, (r)esistenze e
sport» sono i temi che verran
no esplorati nella seconda edi
zione di LetterAltura. Il festi
val dedicato alla letteratura
di montagna torna a Verba
nia dal 25 al 29 giugno per
proseguire con tre weekend:
a Domodossola, il 5 e 6 luglio,
in valle Strona, il 12e 13luglio
e infine nelle valli Antigorio e
Formazza il 19 e 20 luglio.
Non cambia la formula del fe
stival, creato e guidato da Gio
vanni Margaroli, che anche
quest'anno porterà nel Vco
scrittori, giornalisti, artisti,
alpinisti e amanti della monta
gna da tutto il mondo per di
battiti, conferenze ed eventi
di spettacolo. «Attendiamo
nomi importanti - annuncia
Margaroli -: Vandana Shiva,
premio Nobel alternativo per
la pace nel 2003, Serge Latou
che, il filosofo teorizzatore
della decrescita, Carlin Patri
ni, fondatore del movimento
Slow Food, Ettore Mo e molti
altri».

Un omaggio a Mario Rigo
ni Stern, con lezioni sulla sua
produzione letteraria tenute
da Gianni Oliva, Giorgio Ber-
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tone, Alberto Papuzzi e Folco
Portinari. I percorsi tematici
avranno un approccio globale.
L'acqua è vista come bene che
scarseggia per un miliardo e
mezzo di persone al mondo, e
per cui po_ssono scoppiare da
un momento all'altro centinaia
di conflitti. Il lupo, invece, è
una presenza che si fa di nuovo
sentire sulle Alpi, oggi vista
con gioia, ma causa di problemi
per la pastorizia e l'allevamen
to. Interverrà Anne Menatory,
francese, che ha vissuto per 15
anni con suo padre, giornalista,
tra i lupi. Nel percorso sulle (r)
esistenze, si approfondiranno
le forme di esistenza in cui vie
ne difesa la propria libertà. «In
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questo senso, vivere in monta
gna è già di per sé resistere». Si
parlerà anche di sport monta
ni, oggi sempre più in voga, co
me l'arrampicata libera. Am
pio spazio sarà dato ai bambi
ni, con letture, incontri e giochi
pensati apposta per loro. In col
laborazione con l'Acquamondo
di Cossogno, la Casa del lago e i
gruppi scout Agesci di Verba
nia, verranno organizzati an
che percorsi avventurosi a villa
Maioni e, per i più corraggiosi,
una notte alla Casa del lago, ri
gorosamente senza genitori,
per provare a dormire «sott'ac
qua». In piazza Ranzoni ci sarà
la libreria del festiva!. Saranno
coinvolti oltre 200 volontari.


