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VERBANIA I

LetterAltura, eventi speciali

con De Marzi e la Giagnoni
(g.m.) - Una formula già sperimentata con suc
cesso sulla quale s'innestano alcune novità.

LetterAltura, festival della letteratura di montagna,
viaggi e avventura, vivrà tra giugno e luglio l'edizio
ne numero due. Ma già cresce bene, promettendo di
portare anche quest'anno sul lago Maggiore e nelle
valli svariati nomi importanti del panorama lettera
rio, e non solo. Da Vandana Shiva, nel 2003 premio
Nobel alternativo per l'ecologia, a Serge Latouche, il
filosofo che teorizza la "decrescita" economica. co
me inevitabile via di salvezza per il pianeta; ai corri
spondenti di guerra Ettore Mo e Mimmo Candito; fi
no al fondatore di Slow Food, Carlin Petrini; l'elen
co di scrittori e uomini di montagna pesca non solo
nelle celebrità, ma soprattutto nei contenuti. Ed ec
co allora la prima novità targata 2008: i temi condut
tori. Acqua, Lupo, ®esistenze e sport, scelti per col
legare con un filo rosso alcuni tra i 75 appuntamen
ti in programma. Quest'anno, inoltre, LetterAltura
renderà omaggio a Mario Rigoni Stern, con quattro
lezioni sulla produzione letteraria dello scrittore di
Asiago. Eventi riservati ai bambini (a cura degli
scout, dell'Acquamondo e della Casa del lago) costel
lano un programma nel quale ai tradizionali incon
tri còn gli autori si alterneranno momenti di spetta
colo con musica e reading poetici. Da segnalare il
ritorno di Bepi De Marzi, che per l'occasione forme
rà una supercorale di 200 componenti, e la lettura
dell'attrice Lucilla Giagnoni sulla "sete del mondo.
Da non sottovalutare la coda del festival nelle valli.
Lasciata Verbania, dove LetterAltura di fermerà dal
25 al 29 giugno, il festival approderà poi a Domo,
nelle valli Antigorio e Formazza. Tutti i nomi del
l'edizione 2008 sono sul sito www.letteraltura.it.


