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Scrittori di montagna si raccontano sullago
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Granello di "Repubblica" sulla necessità di
un impegno internazionale per la salva
guardia della biod.iversità montana.A Lette
raltura, che proseguirà anche nei week end
di luglio a Domodossola (5-6), Valle Strona
(12-13) eValli Antigorio e Formazza (19-20),
tra gli oltre 75 ospiti saranno presenti anche
l'indiana Vandana Shiva, Premio Nobel per
la pace, Serge Latouche, il filosofo impegna
to contro 'Toccidentalizzazione del mon
do", e Anne ~Ienatory, che vive da oltre 15
anni trai lupi di una riserva francese.

letteraltura Festiva/ della letteratura di
montagna, di viaggio e di avventura.
Verbania, 25-29 giugno, info 0323581233

@

cmellone: giovedì alle 14.30 le Confessioni
di un alpinista estremo, Mare Batard. che
parlerà con Oresre Pivetta non solo delle sue
imprese sportive (per anni recordman di sa
lita all'Everest) ma a..'1chedel grande scan
dalo che in Francia ha suscitato l'auto bio
grafiain cui perla p rima volta ha parlato del
la propria omosessualità. Venerdì, alle
11.30, idue grandi inviati Ettore Ma eAnto
nia Ferrari racconteranno i loro reportage
più celebri, mentre sabato alle 18.30 11geo
grafo ginevrino Claude Raffestin insieme
con Ufilosofo francese ~1ichaelJ akob discu
terà "Fascino e attualità del fenomeno pae
saggio". Domenica alle Il Carlo Petrini, fon
datore di Slow Food, dialogherà con Ucia

GIAN PAOLO SERINO

UN CONCERTO tramusicaeparole per
non dimenticare la grande lezione di
~lario Rigoni Stem: si inaugura do

mani alle 17.30a villa Giulia diVerbania- Pal
lanza, con un omaggio al grande scrittore di
Asiago recentemente scomparso, la secon
da edizione di Letteraltura, il Festival di let·
teratura di montagna, viaggio e avventura.
Fino a domenica scrittori, poeti, filosofi, fo
tografi, artisti e giornalisti si confronteran-.
no con ilpubblico nelle location piùd.iverse,
dai caffe cittadini(dove al mattino sono pre
viste le colazioni con l'autore) alle antiche
ville del Lago Maggiore. Mo/te le curiosità in
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