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COMUNICATO STAMPA

LETTERALTURA 2009: una terza edizione da non perdere
Da Ermanno Olmi a Boris Pahor, da Remo Bodei a Anilda Ibrahimi grandi personaggi si
incontrano sul Lago Maggiore e nelle valli circostanti per parlare di letteratura di montagna,
viaggio e avventura
Verbania: 24 - 28 giugno 2009
Le Quarne, terre di musica e poesia: 4 - 5 luglio 2008
Macugnaga, la perla del Rosa: 11 - 12 luglio 2008
Bognanco, la valle delle acque e dei sentieri: 18 - 19 luglio 2008
Una terza edizione alla quale non mancare, quella di Lago Maggiore LetterAltura 2009: oltre 75 eventi, tra
incontri con gli autori, spettacoli, laboratori creativi, e più di 130 ospiti nazionali ed internazionali per
riportare l’attenzione sulla montagna, priorità globale dell’umanità, unica fonte d’acqua che possa garantire
un futuro florido alle nuove generazioni.
Saranno con noi, tra gli altri: Ermanno Olmi, Stefano Faravelli, Predrag Matvejevic, Tom Dauer,
Francesco Gungui, Lou Dalfin, Seamus Murphy, Marco Aime, Bjorn Larsson, Kriemhild Buhl e
Kurt Diemberger, Tiziano Scarpa, Anilda Ibrahimi, Boris Pahor, Remo Bodei e Francesca Rigotti,
Eliana Bouchard e Gisella Bein, Alex Bellini e l’indimenticato ciclista Imerio Massignan.
La formula resta invariata: dalla colazione del mattino allo spettacolo della tarda sera il pubblico potrà
incontrare gli autori, partecipare ai dibattiti, conoscere, riflettere e insieme divertirsi. Nel programma ci sono
però alcune interessanti novità, che si possono ritrovare consultandone la versione online (disponibile sul
sito www.letteraltura.it):
I PERCORSI TEMATICI. Confini, Orso, Alpinismo, (R)esistenze e Scalatori su due ruote: questi i
percorsi tematici che, seguendo il fil-rouge della montagna, del viaggio e dell’avventura, hanno guidato
l’ideazione di alcuni fra gli appuntamenti di LetterAltura 2009.
SPAZIO AI BIMBI! Letteraltura è un festival che vuole coinvolgere proprio tutti. Quest'anno è stata
dedicata ai bambini un’attenzione particolare. I più piccoli potranno infatti divertirsi, oltre che con letture ed
incontri con l'autore specifici, anche grazie a particolari iniziative pensate per loro, come una notte
speciale senza mamma e papà.
Lago Maggiore LetterAltura 2009: un’occasione per scoprire un territorio meraviglioso insieme a grandi
personaggi della cultura internazionale.
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