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lETTERALTURA. IN ATTESA Del FESTIVAl

Oggi il primo tagliando
per votare le vetrine
dedicate alla montagna

Sarà pubblicato
tutti i giorni
su La Stampa
fino al 24 giugno

La montagna torna in vetri
na. Dopo il successo dell'an
no scorso da oggi si potrà di
nuovo partecipare al concor
so voluto da La Stampa e
Confcommercio in collabora
zione con Banca Popolare di
Intra. In occasione della pri
ma edizione del festival Let
terAltura la risposta dei ne
gozianti era stata davvero
entusiasmante, soprattutto
per la qualità degliallesti
menti. In tutta la città in mol
te vetrine erano stati creati
veri e propri capolavori dedi
cati al tema del festiva!. La
goMaggiore LetterAltura dà
appuntamento con il suo va
stissimo programma a Ver
bania dal 25 al 29 giugno. Da
oggi e fino al 24, tutti i giorni
tranne il lunedì, pubblichere
mo il tagliando che consenti
rà ai lettori di votare la vetri
na preferita. Martedì 24 è il
termine ultimo per ricevere i
tagliandi nella sede di Con
fcommercio in via Quarto 2 a
Verbania. La premiazione si
terrà venerdì 27 alle 21al Pa
lasport poco prima di una
grande serata di spettacolo
con il folk d'avanguardia pro
posto da sei giovani musi ci-

Una vetrina della scorsa edizione

stioChi avrà allestito la vetrina
più votata dai lettori vincerà
una vacanza per due persone.
L'anno scorso i maggiori con
sensi sono andati a «Paola fio
ri», di Paola Fuccinecco, in via
Marconi a Pallanza. La sua ve
trina era stata allestita con fio
ri ed oggetti della civiltà mon
tanara formazzina e cannobi
na. Al secondo posto la «Casa
del dolce» di via XXV aprile a
Intra, seconda classificata, se
guita da foto DeRighetti in
piazza Castello. Nel gruppo
dei più votati Il Pennino, Effeti
Immobiliare, La Castellana,
profumeria Angels, Pasticce
ria 'Tre Corti, Arte di Ramò,
Due punti a capo, Bar Matella,
Molinari Calzature, Stira e
via, lana Bimbo, Casa del bim
bo. Con tanti altri negozianti
hanno contribuito a rendere
ancora più bella la città. La sfi
da ricomincia. [C.80.J


