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COMUNICATO STAMPA

LETTERALTURA 2007 A VERBANIA: UNA GIORNATA TIPO
Il festival vuole essere una festa della cultura nella sua accezione più ampia, quindi molteplici
forme espressive affiancano ogni giorno gli incontri con gli autori: concerti, spettacoli teatrali,
proiezioni, mostre, animazioni per i ragazzi, corsi di arrampicata. Circa 90 eventi che nei primi
quattro giorni del Festival animano Verbania ed il territorio partendo dagli spunti letterari e
dagli infiniti stimoli che l’immaginario dell’avventura verticale, uno dei più vasti e fecondi che la
fantasia umana abbia mai conosciuto, sa innescare.
Nella giornata-tipo del festival artisti, scrittori e alpinisti che intervengono negli appuntamenti in
programma incontrano il pubblico già dalla prima mattina, nel corso delle colazioni e degli
aperitivi previsti nei più bei locali di Verbania.
La giornata è poi scandita da appuntamenti rivolti a un pubblico eterogeneo per interessi
culturali ed età. Situazioni diverse comunque collegate per coerenza o contiguità. Qua e là per la
città vengono dunque proposti eventi concomitanti che evitano però la sovrapposizione
tematica e di target, sull’esperienza di quanto già sperimentato con successo da altri festival.
Tutti raggiungibili a piedi.
La giornata-tipo a Verbania si articolerà sul seguente modello:
ore
ore
ore
ore

9.30 – colazione con gli autori
10.00 – didattica e laboratori, mostre fotografiche
10.30 – presentazioni, incontri e conferenze
12.00 – aperitivo con gli autori

ore 15.00 – 19.00 incontri con gli autori, tavole rotonde, didattica per bambini, letture in
biblioteca, mostre fotografiche
ore 18.00 – 22.00 cinema
ore 21.00 – spettacoli e concerti
Le strabilianti performance degli artisti di strada sorprendo poi il pubblico nel corso di tutta la
giornata.
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