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Parte il 25 giugno a Verbania "Letteraltura": diversi gli ospiti valdostani

Montagna e' cultura sul Lago Maggiore

AOSTA - I rus valdostani
saranno tra gli eventi
della seconda edizio
ne di -Letteraltura", il
Festival di letteratura
di montagna, viaggi
e avventura in programma a Ver
bania da mercoledi 25 a domenica
29 giugno p[,(lssimi. "Letteraltu
l'a" e un Festival itinerante con in
cartellone 75 eventi. tra incontri
con gli autori, spettacoli. laborato
ri creativi, e 130 ospiti nazionali e
internazionali che si alterneranno
in vari punti della città, parchi, bi
blioteche, auditorium, caffè, e per
sino su un battello a energia solare

'a zonzo per il Colfo Borromeo del
Lago Maggiore.

Un pOSto di rilievo è dedicato al
l'acqua e alla sua scarsitÙ. allimitc
della criticità, anche in terrnini di
conflitti territoriali, in nurnerose
pani del mondo. A parlare di ac
qua per l'agricoltura di montagna
sono stati chiamati Joseph-Ca
briel Rivolin, direttore del settore
archivi e biblioteche della Regione
Valle d'Aosta, Jean Garocco, presi
dente del Bacino Imbrifero Monta
no e Luigi Ciai, dirigente dell'Usi
valdostanan. Sabato 28 giugno alle

11,30, nei locali della Società Ope
raia eli Verbania. discuteranno
dell'importanza dei c{inali irrigui,
non solo come risorsa del passa
to, ma anche come patrimonio da
valorizzare: a moderare sarà Da
ntcla Fornaciarini. giornalista e
programmista della Radiotelevi
sione Svizzera di lingua italiana.
Del pericolo di conflitti per l'acqua
trutterà il giorno successivo, dome
nica 20 giu-gno alle lG.30 all'lIotel il
Chiostro, Vandana Shiva, premio

Nobel alternativo per
la pace nel 1993, autri
ce del libro "Le guerre
dell'acqua".
Tra gli altri percorsi
tematici. da segnalare

quello riguardantE' il lupo -I:' ti ,'-;LJO

,'itorno suile Alpi. Tra gli ospiti di
eccezione sabato 28 alle Il all'au
ditoriurn dell'hotel Il chiostro, sal-à
Anne 1-,lénatory, etologa vissuta
per quindici anni tra i lupi del Ce
vaudan A dialogare con lei è stato
chiamato il giornalista. e scrittore
valdostano Enrico Martinet
Il program ma completo del festival
sul sito si DUÒ consultare suì sito
internet w\~·w.letteraltura.it
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