
letterAltura, ape,ritivo,coh'Riondino e Fofi. Aspettando Senni

dina

VERBANIA - (m.ra.) Il cantautore-atto
re David Riondino, il critico cinemato

grafico Goffredo Fofie l'omaggio al musicolo
go Massimo Mila nel centenario della nascita
sono i personaggi e l'evento cIou della giornata
odierna a LetterAltura.
Il festival di letteratura di montagna; viaggio e
avventura s'è aperto ieri al Chiostro, in conco
mitanza con la partita dell'Italia, con il grande
alpinista Cesare Maestri, "il ragno delle Dolomi
ti", che ha raccontato le sue avventure sulle vet
te di tutto il mondo. Ma ha anche rivelato di es
sere un «attore mancato». «Finita la guerra,
non sapendo che fare davo una mano a mio pa
dre che, a Trento, gestiva una ricevitoria del To
tocalcio (che allora si chiamava Sisal). Ma non

mi piaceva. Mi rivolsi a mia sorella Anna, che i
meno giovani ricordano come valente attrice di
teatro. Ma alla fine abbandonai Roma senza
rimpianti e tornai a Trento a dare una mano a
mio padre. Fu lì che si presentò un suo amico,
Gino Pini, accademico del Cai e chiese a mio pa
dre se poteva portarmi ad arrampicare. Davan
ti a quella parete illuminata dal sole, capii qua
le strada dovevo imboccare e decisi che avrei
fatto la'guida alpina».
Fofi e Rondino, in dialogo. con Daniela Forna
ciarini, oggi sono i protagonisti dell' Aperitivo
con gli autori, dalle 12.15 all' osteria del Castel
lo. "Mila e la montagna", un documentario Rai
realizzato quando il compositore era ancora in
vita, viene proiettato alle 11 al Chiostro. Dove

Riondino ricompare alle 12 per dialogare con
Luca <Bistolfisu "Il Monte °Athos e la meditazio
ne ambulante". oAppuntamento con Fofi alle
16.30 a Casa Ceretti con Erminio Ferrati su "R
Esistere R-Esistere R-Esistere" (R-Esistenze è
uno dei fIloni portanti dell'edizione 2010). Il ri
Dordo di Massimo Mila si completa alle 21,30 o
in piazza S. Vittore con il concertodellasezio
ne archi dell'Orchestra di Aosta e del coro Cai
Uget di Torino; una selezione di testi di Mila
verrà letta tra un brano e l'altro. Dalle 10 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 17, nel parco di villa
Maioni, ci si può divertire col maxi-scivolo e la
parete per l'arrampicata libera. Yori Maraini
ed Ennio Cavalli sono i protagonisti della Cola
zione con gli autori al bar Cinque (alle 10). Tra

gli altri appunatamenti: Viorica Nechifor parla
dei monti Carpazi (12.15, Il Chiostro), Walter
Nones di "La montagna nonostante tutto" (15,
Casa Ceretti), Grégoire Montangero di "Ferdi
nando Ramuz sul grande schermo" (16.30, Il
Chiostro), Janette Turner Hospital di "La don
na con la valigia: alla conquista del mondo"
(16,30, Il Chiostro), Frank Westerman di "Alla
conquista del monte Ararat: una fatica fisica e
spirituale" (17.45. villa Pariani). Due gli spetta
coli: il reading "Quel che resta è la voce" (19, Il
Chiostro); "Lo Specchio'~, incontro con il regi
sta David Cristensen e la c(i)munità di Viganella
(21, Il Chiostro). Poi tutti a nanna per riposarsi
in vista della ricca giornata di domani, che alle
12.15, al Chiostro, ospiterà Stefano Benni.


