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    COMUNICATO STAMPA 
 

 

 LETTERALTURA 2008 
 

LE STAGIONI DI MARIO RIGONI STERN 
Lezioni d’autore per un grande maestro 

 
Quest’anno Lago Maggiore LetterAltura ha voluto rendere omaggio a Mario Rigoni Stern ricorrendo ad una 
forma inusuale pensata come un momento di approfondimento e di riflessione intorno alla produzione 
letteraria dello scrittore di Asiago. Il programma prevede che per due mattine quattro relatori (scrittori, 
saggisti, giornalisti e studiosi) si alternino tenendo le loro ‘lezioni’ ispirate da alcuni temi fondamentali che 
serviranno a illuminare l’opera dello scrittore, indagandone il singolare intreccio tra memoria personale e 
memoria dei luoghi, tra Storia e scrittura: Caccia, Viaggio, Casa, Guerra. La scelta di isolare alcune parole 
tematiche intorno alle quali ruoteranno le singole relazioni non pretende di esaurire la molteplicità 
d’interpretazioni e la ricchezza di temi che l’opera di Rigoni Stern continua ad offrire ai suoi lettori. Essa 
nasce, piuttosto, dall’esigenza di orientare il pubblico verso una fruizione articolata e coerente durante i 
diversi momenti dell’evento. 
 
Lezioni d’autore per un grande Maestro di venerdì 27 e sabato 28 giugno, sono un omaggio che 
LetterAltura aveva deciso di dedicare a Mario Rigoni Stern che assume, dopo la sua recente scomparsa, un 
significato di affettuoso saluto.  
 
Un’occasione per imparare a conoscere Mario Rigoni Stern, per avvicinarsi ai suoi libri e per attraversare, 
insieme ai relatori ospiti, le vicende delle sue ‘stagioni’.  
 
Lezioni d’autore per un grande maestro vuole stimolare e raccogliere la curiosità del pubblico: alla fine di 
ogni mattina, infatti, i relatori risponderanno alle domande dei partecipanti. 
 
Quest’anno saranno con noi:  
 
ATTENZIONE, IL  PROGRAMMA E’ STATO MODIFICATO COME SEGUE: 

 
Venerdì 27 giugno 
 
11.00 – 12.15 Le stagioni di Mario Rigoni Stern. Lezioni d’autore per un grande Maestro 

LA CASA - Giorgio Bertone 
IL VIAGGIO - Alberto Papuzzi 
Conduce Luigi Ranzani 
Società Operaia  

 
Sabato 28 giugno 
 
11.00 – 12.15 Le stagioni di Mario Rigoni Stern. Lezioni d’autore per un grande Maestro 

LA CACCIA - Folco Portinari 
LA GUERRA - Gianni Oliva 
Conduce Luigi Ranzani 
Società Operaia  

 

 
Per info al pubblico:                                                                      
Associazione Culturale LetterAltura, tel. 0323.581233 www.letteraltura.it 


