
Ormai vicina La seconda edizione di Letteraltura per Verbania, sarà dal 25 al 29 giugno;

Perché Letteraltura è una buona idea

Il Chiostro di Intra e sotto Erri De Luca e Messner lo scorso anno

Intervista

a Giovanni

Margaroli

VERBANIA - Letteraltura anno

. secondo. E' la sfida che il "Fe
sti val di letteratura di montagna,
viaggio e avventura" vivrà dal
25 al 29 giugno, a Verbania e,
nei fine settimana successivi, in
alcune valli della Provincia.

La prima edizione è stata quel
la del lancio, della "presa di mi
sura", del grande sforzo per far
capire al pubblico che cosa Let
teraltura fosse e che cosa voles
se diventare.
La seconda edizione deve conso

lidare i risultati e il proprio va
lore.

In un fresco pomeriggio della
scorsa settimana, comodamen

te seduti all'aperto nello stupen
do chiostro de '" "Il Chiostro" di

Verbania, abbiamo chiacchierato

a lungo con Giovanni Margaroli,
presidente dell'associazione Let
teraltura.
Il festival è davvero una risor
sa?

«Sono convinto che i soldi spesi
in eventi ricorrenti vengano cap i
talizzati nel tempo e abbiano una
ricaduta maggiore degli "even
ti spoC', cioè di quegli even
ti estemporanei, fine a se stessi,
Certo è che oggi è molto diffici
le fare promozione di un evento
riuscendo ad essere efficaci",

Quali sono gli elementi su cui

punta Letteraltura? .
«Bisogna riuscire ad avere rico
noscibilità (e per questo il de
pliant ha lo stesso formato e lo
stesso colore di quello del 2007,
ndr), ma è anche necessario che
ci sia coerenza tra il modo di co

municare e il pubblico a cui ci
si rivolge: è per questo che noi

abbiamo scelto di privilegiare la
strada della promozione attra
verso le librerie, le biblioteche

ed eventi affini che si svolgono
fuori dal nostro territorio».

Qual è il pubblico che avete in
mente?

«Il pubblico a cui ci rivolgiamo
è quello dei lettori, ma anche la
gente comune del nostro terri
torio, perché Letteraltura vuole
essere una festa del nostro terri

torio. All'esterno ci rivolgiamo
soprattutto ai lettori appassionati
di fascia adulta: le stime ci dico

no che si tratta soprattutto di un
pubblico al femminile».

Non c'è il rischio che il festiml

sia percepito come un incontro
per specialisti o intellettuali?
«No! Letteraltura è una festa!

Basta vedere il programma per
bambini e ragazzi, che quesCan
no prevede anche "Avventure di
notte" alla Casa del lago: i bam
bini potranno passare una notte
tra mille emozioni, alla scoper
ta dei segreti del mondo dell'ac
qua. Rigorosamente senza geni
tori!».

Alcuni eventi però non si può di
re che non siano un po' di nic
chia .. ,
«Sì. è \ero .. I film, ad esem-

pio, sono proposte molto paro.
ticolari, Quest'anno vogliamo
seguirle meglio: le proiezioni,
che saranno solo tre e si terran-:

no nell'auditorium del Chiostro,
tratteranno i tre temi del festival:

(R)esistenze, acqua e sport»,
I film e alcuni ennti saranno a

pagamento: perché far pagare il
biglietto?
«Il messaggio che vogliamo da
re è che queste cose costano, Ne
abbiamo discusso tanto all'in

terno del consiglio: secondo noi
è giusto che ci sia un contribu
to anche minimo da parte di chi
'usufruisce di questa offerta, per
ché l'offerta cu lturale ha un co
sto e un valore, Credo che l'idea

che l'offerta culturale sia gratis
debba essere contrastata».
Ci sono novità nelle locazioni

degli eventi?
«Quest'anno potremo contare
anche sulla bella villa Pariani,

Verbania non ha sale per grandi
eventi, però ci sono sale e piaz
ze molto belle per eventi più rac
colti»,

Come procede la vita dell'asso
ciazione?

,<Ci sono molti rinnovi, ma an
che molte nuove iscrizioni. Il

consiglio è coeso e vede sempre
una partecipazione molto forte
alle riunioni. Quest'anno ci sia

mo organizzati anche con un co
mitato esecutivo per il program
ma, per riuscire a lavorare me
glio».
Perché l\Iargaroli si è "buttato"
in questa anentura?
«Perché avevo tempu (anche se
forse all'inizio, un po' da inco
sciente, non avevo pensato che
potesse richiedere un impegno
così grande!), perché Letteraltu
ra è un'ottima idea e perché so
nu sempre stato molto legato al
la montagna'>.

Dani!a Tassinari
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