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Il festival
IVAN FOSSATI

VOGOGNA

Gli eventi
di «Montagna

& dintorni»

Nel castello si svela
"LetterAltura 2008"

Montagna e (R)esisten

ze» è il titolo dell'incon
tro di questa sera al fe-

o stival «Montagna&din
torni» ma è anche uno

dei temi intorno al quale si svilupperà
il programma di «LetterA!tura
2008», la seconda edizione della ras
segna verbanese che al debutto, PO
chi mesi fa, ha fatto registrare un otti
mo successo di pubblico.

A! castello visconteo di Vogogna,
dalle 21, si parlerà dell'evento estivo
dedicato alla letteratura di montagna
e soprattutto del progetto della «bor
gata Paralup», cioè del recupero del
borgo cuneese, posto a 1300 metri di
quota in Valle Stura, che fu sede della
banda partigiana «Italia Libera». E in
conclusione, canti partigiani interpre
tati dallo scrittore, autore tra l'altro
di «Lager italiani», Marco Rovelli.

Spiega l'organizzatore di LetterA!
tura Lorenzo Scandroglio: «Il titolo
Montagna e (R)esistenze nasce con
erre tra parentesi perché non si riferi
sce solo alle resistenze partigiane o
alle innumerevoli forme di resistenza
a cui l'ostica vita di montagna costrin
ge. Il pensiero, infatti, va anche a tut
te le forme vive e presenti di esisten
za». Il progetto della borgata Para
lup, a cura della fondazione «Nuto Re
velli», sarà illustrato prima attraver
so un video di Teo De Luigi intitolato
«Breve storia di un ritorno» poi con

le spiegazioni dell'architetto Vaieria
Cottino. «L'obiettivo dell'iniziativa - an
ticipa ancora Scandroglio - è far sì che
Paralup non sia più solo testimonianza
di una resistenza passata ma centro di
irradiazione di nuova esistenza».

La scelta di «schierare» in conclu
sione il cantante Marco Rovelli è spie
gata così: «Poiché ogni resistenza ha
i suoi canti, si è scelto di far interpre-

Montagna
in città

Questa sera
al castello
visconteo

di Vogogna
ci sarà

un'anteprima
della nuova

edizione
di Letteraltura

tare a Rovelli alcune melodie parti
giane nate sulle nevi e sulle rocce del
le Alpi. Canzoni struggenti che face
vano sentire vicini gli affetti in realtà
molto distanti».

L'ingresso alla serata è libero, come
tutti gli appuntamenti (degustazioni a
parte, dove però sono previsti sconti a
chi si presenta con i coupon de La
Stampa) di «Montagna&dintorni».


