
eOOristNflio

Presentata la quarta edizione del festival che prenderà il via alla fine di giugno

Letter Altura è servita, ecco il menu
Una pecca? Manca
qualcosa di "teen"
VERBANIA - Lago Maggio
re LetterAltura si avvicina alla

sua quarta edizione. La confe
renza stampa di venerdì scor
so ha permesso di pregustare
il menu di appuntamenti che, a
partire dall'ultimo week end di
giugno e per altri tre fine set
timana, porterà scrittori, alpi
nisti, musicisti e artisti di va
ria estrazione a Verbania e in
tre località montane della sua

provincia: Mottarone (3 e 41u
glio), la val Cannobina (lO e
Il luglio), l'alpe Veglia (17 é

. 18 luglio).
La formula è sempre la stes
sa, sulla falsarigadel festival
Letteratura di Mantova, con il
nucleo della cometa (4 giorni,
da giovedì 24 a domenica 27)
nel "salotto" del centro di Ver
bania, in un'area sufficiente
mente piccola da far sì che tut
ti gli eventi siano raggiungibi
li a piedi in po·chi minuti; e la
scia più agile nelle piccole lo
calità della provincia.
Le giornate clou di fine giu
gno vedranno succedersi mo
menti ·culturali da mattino a se

ra, spaziando dalle "colazioni
con l'autore" nelle piazzette
del centro storico ai "vertical
games" (i giochi verticali) con
l'arrampicata su parete artifi
ciale particolarmente dedicati

ai più giovani, fIno ai concerti
e alle lezioni d'autore incentra

te, quest'anno, sul musicologo
e scalatore Massimo Mila.

Fra gli altri ospiti alcuni sono
già passati da LetterAltura, co
me lo scrittore Erri De Luca o

, lo storico Gianni Oliva, altri
invece sono alla loro "prima",
come l'alpinista Cesare Mae
stri, protagonista di una delle
più "chiacchierate" e contro
verse salite della storia dell'al

pinismo, quella al Cerro Torre,
in Patagonia, o come il giorna
lista francese Yves Ballu o co
me il 'critico letterario Goffre
do FofI.

Fra gli altri, per la parte più
"verticale" degli appuntamen
ti., anche Katia Lafaille, moglie

Il giornalista Yves Ballu

L'alpinista Cesare Maestri

dell'aipinista scomparso tre an
ni or sono Jean-Christophe La
faille.

La gran parte degli appunta
menti è inserita in sei percor
si tematici: si tratta di Monta

gna e spiritualità, l'Asino, Al
pinismo, il Formaggio, Monta
gne d'Europa e (R)Esistenze.
Non mancano iniziative per i
più piccoli, in collaborazione
con la biblioteca civica Pie
tro Ceretti, con incontri e la
boratori per i bambini fra i 6 e
i 12 anni.
Bene, viene da dire, finché c'è
cultura c'è speranza, eil soste
gno pubblico a questa rassegna
è già di per sé un buon segno.
Forse, a voler ben guardare, si
tratta di un programma un po'
d'élite, è vero, a cui non toglie
remmo nufIa ma a cui manca

qualcosa, specie per i teenager

Lo scalatore Massimo Mila

e per i ventenni. Certo, è diffi
cile fare tutto. Un gap che, se
ci sarà la possibilità, potrebbe
essere colmato in futuro, ma
gari pensando anche a produ
zioni ad hoc. Perché non chie

dere, per esempio, a un grup
po rock di musicare le ripre
se di una salita in free-solo di

qualche climber border line?
Qualcosa di simile aveva fat
to il Trento film festival coin

volgendo i Marlene Kuntz ...
Oppure, perché no, strizzan- .
do l'occhio a Aldo Rock di ra
dio Deejay, che con le imprese
di tanti skyruynner ha una cer
ta dimestichezza e che PQtreh
be dare un certo brio a qualche
presentazione. Pian pian.o ll!ri
veremo anche lì, ma intanto è
già grw cosa (R)Esistère. E al
lora evviva LetterAltura!

Lorenzo Scandroglio


