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La "nave" di Gazich

approda a Letteraltura
A Verbania.
La rassegna si apre
con il concerto

previsto oggi alle 18

VALERIA PERA
VERBANIA

«La nave dei folli» approda a
Verbania con un carico di no
te. Ed è così, oggi, che si alze
rà il sipario su Letteraltura,
il festival letterario che da
quattro estati porta la mon
tagna in riva al lago attraver
so libri, incontri e spettacoli.
L'edizione 2010 si aprirà alle
17,30 a Villa Rusconi Clerici,
che mezzora dopo farà da
palcoscenico all'eclettica per
formance del musicista e
compositore Michele Gazich
e del suo gruppo. Oltre al vio
linista, che suonerà anche vi
ola e pianoforte, Gi saranno
Marco Lamberto a ·piano e
chitarre (acustica ed elettri
ca), Fabrizio Carletto al bas
so e Anna Petracca alla voce:
in una parola «La nave dei
folli», che in occasione di Let
teraltura prenderà il largo
tra folk e rock con una piéce
inedita sulle sonorità della
montagna.

Il progetto musicale è sta
toideato un paio di anni fa da
Gazich, forte delle esperien
ze come musicista in tutta
Europa e negli Stati Uniti e
delle collaborazioni con arti
sti del calibro di Eric Ander
sen, Victoria Williams, Mi
chelle Shocked e Massimo
Bubola. Al primo lavoro «La
nave dei folli. Dieci canzoni
di Michele Gazich», è seguito
quest'anno l'aUmm «Dieci
esercizi per volare».

E questo sarà solo l'inizio.
Fino a domenica Letteraltu
ra proporrà una fitta agenda

Michele Gazich si esibirà con «La nave dei folli» in un concerto-spettacolo sulla montagna

di 120 appuntamenti tra incon
tri, spettacoli e iniziative per
bambini sul filo dei sei percor
si tematici scelti per l'edizione
2010 (Montagna e spiritualità,
L'asino, Alpinismo, (R)Esisten
ze, Il formaggio e Montagne
d'Europa).

A Verbania sono attesi più
di 150 ospiti, tra cui gli scritto
ri Stefano Benni, Mauro Coro
na, Boris Pahor ed Erri De Lu
ca, i giornalisti Gad Lerner e il
direttore deLa Stampa Mario
Calabresi, il disegnatore della
Pimpa Altan, l'attore David
Riondino e il cantautore Gian
maria Testa. La quarta edizio
ne del festival, il cui program~
ma dettagliato è disponibile
sul sito www.letteraltura.it.
proporrà anche un omaggio al
giornalista e musicologo Mas
simo Mila nel centenario di na
scita tra lezioni e filmati.


