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INFORMAZIONI GENERALI
Il Consiglio Direttivo di Lago Maggiore LetterAltura si riserva di apportare varia-
zioni al programma della manifestazione in qualsiasi momento. Eventuali modi-
fiche saranno comunicate attraverso il sito www.letteraltura.it, presso la sede
dell'Associazione, al Punto informativo e alla Libreria del Festival.

 In caso di maltempo, gli eventi previsti all'aperto si terranno nelle sedi indi-
cate dalla nuvoletta con pioggia.

Gli spettatori presenti agli eventi, in quanto facenti parte del pubblico, acconsen-
tono e autorizzano qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese audio e video,
nonché delle fotografie che potrebbero essere scattate.

Le strutture ricettive amiche di LetterAltura, elencate in questa pagina, pratiche-
ranno uno sconto del 15% sulle tariffe in v igore nei diversi periodi in con-
comitanza con gli eventi del festival. Per prendere visione dei servizi di ospitali-
tà e delle offerte turistiche è necessario collegarsi al sito www.letteraltura.it clic-
cando sul bottone 'prenota la tua vacanza', o direttamente all'indirizzo
www.letteraltura.it/vacanza. Per avere informazioni sulle tariffe ed effettuare la
prenotazione, contattare direttamente la struttura scelta.

Sarà possibile noleggiare biciclette presso il gazebo di Living Lake
allestito in Piazza Ranzoni durante i giorni del festival.

I luoghi in cui si tengono gli eventi sono quasi tutti accessibili ai
disabili. Sul sito www.letteraltura.it, nella sezione “partecipare e
prenotare”, è consultabile l’elenco delle sedi difficili, per le quali è
stato previsto un servizio di assistenza su prenotazione: entro il 17
giugno la persona con disabilità fisica dovrà inviare una e.mail con
i propri dati all’indirizzo info@letteraltura.it, oppure contattare
telefonicamente l’incaricato al numero indicato sul sito.

Verranno organizzati dei pullman con partenza da Verbania in
concomitanza con le escursioni domenicali nelle valli. Tale servizio
sarà gratuito e effettivo solo al raggiungimento di un numero
minimo di partecipanti.
Per informazioni e prenotazioni +39 0323 581233
Domenica 8 luglio Verbania - Domodossola - Baceno
Domenica 15 luglio Verbania - Omegna - Ameno

La testa tra le nuvole
Il “laboratorio di pittura” del Centro di Salute Mentale di Verbania è un luogo
aperto da più di dodici anni ai pazienti per permettere loro la libera espressione
artistica e la socializzazione tra i componenti del gruppo.
Quest’anno il tema del laboratorio, condotto da Paolo De Piccoli e Maura
Vermicelli, è la montagna.
Le opere esposte sono eseguite da: Michele Grillo, Costantina Mazza, Luca
Rosano, Antonella Lomazzi, Carlo Moriggia, Salvatore Matta, P.C., M.C., Roberta
Bellotti, Anna Garufolin e Patrizia Masciocchi.
Le opere saranno esposte da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio presso
l’Hotel Il Chiostro di Verbania, Corridoio della Filanda.
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I PROTAGONISTI

Nome eventi Nome eventi

VERBANIA 28 Giugno/1 Luglio
VALLE ANTIGORIO (Baceno e Crodo) 7/8 Luglio
LAGO D’ORTA (Ameno e Miasino) 14/15 Luglio

MACUGNAGA 20/22 Luglio
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Come riportato sul retro del pieghevole, gli eventi di LetterAltura
sono numerati. A questi fanno riferimento i numeri di fianco ai nomi
degli ospiti.

LetterAltura è patrocinata e sostenuta da:

Con la 
collaborazione di:

Con il patrocinio di: LetterAltura nelle valli è sostenuta da: Tutte le manifestazioni hanno il patrocinio e sostegno di:

Fo
to
 d
i G

ia
nc
ar
lo
 M

ar
tin

i

Città
di Verbania

Camera di Commercio,
Industria, Artigianato
e Agricoltura del VCO

Immagine satellitare Landsat 7/APAT - Allestimento grafico ed elaborazioni Studio
GAEAsit - Verbania
Stradario fornito dal Comune di Verbania
Cartine delle valli fornite dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola
Stampato da Fovana e Caccia, Gravellona Toce (VB) 
Impaginazione Aligraphis - www.aligraphis.it

LE SEDI DEGLI EVENTI A VERBANIA
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Valle Antigorio

Lago d’Orta

Valle Anzasca

Arena
Auditorium dell’Hotel Il Chiostro
Biblioteca Civica Pietro Ceretti
Chiostro dell’Hotel Il Chiostro
Infopoint
La Casera
Libreria del Festival
Palazzetto dello sport
Parco di Villa Maioni
Parco di Villa Pairani
Piazza Ranzoni
Piazza San Vittore
Rappresentanza a Milano della
Commissione Europea
Sala al piano terra di Villa Pariani
Sala al primo piano di Villa Pariani
Sala Rosmini dell’Hotel Il Chiostro
Villa Giulia

1

2

3

4

5

6

7
8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

RISTORANTI AMICI - VERBANIA

La Casera, Piazza Ranzoni 19
La Tavernetta, Via San Vittore 22
La Trattoria, Via Cantova 1
Osteria del Castello, Piazza Castello 9
Osteria della Luna Piena, Vicolo Proò 8
Osteria Sassin, Vicolo del Molino 28
Ristorante dell’Hotel Il Chiostro, 
Via F.lli Cervi 14
Ristorante Edenatura, Piazza Marcato 25
Ristorante Isolino, Piazza San Vittore 3
Ristorante Le Volte, Via San Vittore 149
Ristorante Via Roma, Via Roma 19
Trattoria Concordia, Via San Fabiano 18
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PARCHEGGI A VERBANIA

Parcheggio libero
Parcheggio a pagamento
Parcheggio libero 
indisponibile il venerdì (mercato)
Parcheggio libero 
indisponibile il sabato (mercato)
Parcheggio libero a orario limitato
verificare in loco
Parcheggio a pagamento 
indisponibile il sabato (mercato)
Parcheggio a pagamento a orario limitato
verificare in loco
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ALBERGHI AMICI - VERBANIA
Grand Hotel Majestic **** 28922 Pallanza (VB) 
www.grandhotelmajestic.it

Albergo Miralago *** 28921 Intra (VB) 
www.verbaniahotel.it

Hotel Intra *** 28921 Intra (VB)
www.verbaniahotel.it

Hotel La Contrada *** 28921 Intra (VB)
www.lacontradahotel.it

Hotel Villa Aurora *** 28921 Intra (VB)
www.hotelvillaaurora.com

ALBERGHI AMICI - DINTORNI DI VERBANIA

BED & BREAKFAST AMICI -  DINTORNI DI VERBANIA
Villa Pepa 28815 Caprezzo (VB)
www.villapepa.it

BED & BREAKFAST AMICI - SUI LAGHI

Casale Baltera 28011 Armeno (NO
www.casalebaltera.blogspot.com

Il Glicine 28887 Omegna (VB)
www.bbilglicine.com

L’Acchiappasogni 28891 Nonio (VB)
www.acchiappasognibb.it

BED & BREAKFAST AMICI - VALLI
B&B del Viandante 28805 Vogogna (VB)
www.bbdelviandante.it

Casa Tomà 28855 Masera (VB)
www.casatoma.it

Zumsteg 28863 Formazza (VB)
www.zumsteg.it

ALTRE STRUTTURE AMICHE - DINTORNI DI VERBANIA
Agriturismo Al Motto 28814 Cambiasca (VB) 
www.agriturismoalmotto.com

Chi Ghinn – Locanda e ristoro 28813 Bèe (VB)
www.chighinn.com

VERBANIA - MAPPA DEI LUOGHI DEL FESTIVAL

Residenza Dolce Vita **** 28823 Ghiffa (VB)
www.residenzadolcevita.com

Hotel Primavera *** 28838 Stresa (VB)
www.stresahotels.net Sintesi

Programma
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Lago d’Orta ha legato parte della sua vita e della sua letteratura. 

48 • 20.00 - 21.00 
Apericena offerto da Asilo Bianco
Ameno, Museo Tornielli

49 • 21.00 - 24.00 
Ameno Blues
Ameno, P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto 
Concerto di T. Rooster e Mz Dee big band
Ingresso € 10,00
Per informazioni e prenotazioni www.amenoblues.it

50 • 10.00 – 15.00 
Escursione guidata: i luoghi di Mario Soldati
Ameno, Piazza del Municipio Ritrovo ore 9.45 (annullato)
Ameno – Corconio - Vacciago. Lungo il sentiero ad anello che da
Ameno porta a Vacciago e Corconio, sulle tracce di Mario Soldati.
Durante il percorso letture tratte dalle sue opere.
Tempo di camminata: h 2. Richiesti scarponcini da montagna.
Dislivello: 150 metri circa. Difficoltà: F (facile). Escursione guidata
da Davide Vanotti - Asilo Bianco. Pranzo al sacco alla Chiesa di
Sant’Antonio di Vacciago. 
In collaborazione con Bicincittà possibilità di raggiungere Ameno in
bicicletta. Partenza da Verbania (parcheggio Villa Taranto) ritrovo
ore 7,30. Il tracciato in bicicletta copre complessivamente 33 km di
strada di cui 27 Km in falsopiano in salita e 5 km con salita pen-
denza media 4%. Dislivello complessivo del percorso 300 m.
Richiesto abbigliamento idoneo.

51 • 16.00 – 17.00 
Mario Soldati e il Lago d’Orta
Ameno, Museo Tornielli 
Incontro con Laura Pariani
Partecipano Anna e Volfango Soldati
I legami dello scrittore e regista con il Lago d’Orta e il suo territo-
rio sono molti e fondamentali: qui ebbe il suo più caro amico,
Mario Bonfantini; qui pubblicò il primo e l'ultimo libro narrativo;
qui decise la sua carriera di scrittore e in queste zone di terre e
acque, di buona tavola e vini genuini, ambientò moltissimi raccon-
ti e anche alcuni suoi film, tra cui il finale di Piccolo mondo antico
e diversi episodi dei Racconti del maresciallo.
La scrittrice ortese Laura Pariani ricorda Mario Soldati, amico del
lago, insieme al figlio Volfango Soldati e alla nuora Anna Cardini
Soldati.

52 • 21.00 – 22.30 
Piccola terra
Macugnaga, Kongresshaus 
Cine-Incontro con Michele Trentini
Valstagna, Canale di Brenta, Vicenza: su piccoli “fazzoletti di terra”
si gioca il destino in controtendenza di personaggi impegnati nel
dare nuova vita a un paesaggio terrazzato e per lo più in stato di
abbandono. C’è chi cerca se stesso tra i monti, chi si prende cura
dei campi grazie a un innovativo progetto di adozione, chi, origina-
rio del Marocco, coltiva il sogno di integrazione per i propri figli.

53 • 17.00 – 18.00 
La guerra è assassinio sempre
Macugnaga, Kongresshaus 
Andrea Molesini dialoga con Alberto Sinigaglia
“Maggiore, la guerra è assassinio, sempre…” Sullo sfondo il Piave,
i giorni della disfatta di Caporetto, il romanticismo che si mescola
con il patriottismo, passioni pure che si mischiano e si scontrano tra
loro. 

54 • 21.00 – 22.30 
Caro Bonatti ti ricordo così
Macugnaga, Kongresshaus 
Omaggio a Walter Bonatti. Ricordi di Roberto Mantovani e Luigi
Zanzi
Uno dei più grandi alpinisti di tutti i tempi, superbo e creativo, sen-
sibile e innovativo, naturalmente in sintonia con la natura, uno
sportivo che è riuscito a far sognare intere generazioni e non si
lascia rinchiudere in una semplice definizione o in un tempo perdu-
to viene ricordato da chi lo ha conosciuto e amato.

55 • 10.00 – 16.00 
Escursione guidata: alla scoperta della Val Quarazza
Fraz. Isella di Macugnaga Ritrovo ore 9.45 (*)
Teresio Valsesia ci porta alla scoperta di Quarazza, con il Lago delle
Fate e l'antico insediamento Walser (oggi scomparso), nel 1943
centro di arrivo degli Ebrei diretti al Passo del Moro, fino a
Crocette, la Città Morta dei minatori che "lavoravano" l'oro prove-
niente dal Passo della Miniera a 2.600 metri di quota. La valle è
percorsa da una mulattiera costruita dagli alpini quasi 90 anni fa
che porta al Colle del Turlo, storico valico delle Alpi, aperto dai
Walser che fondarono Alagna alla fine del '200.
L'itinerario, interamente su strada sterrata, è alla portata di tutti.
Consigliabili scarponcini e giacca a vento. Dislivello: circa 200
metri. Tempo di camminata: h 2. Pranzo al sacco alla Città Morta.
(*) L’escursione sarà annullata e sostituita dal seguente program-
ma:
10.30 – 12.30 Visite guidate, a piccoli gruppi, al Museo Walser, al
Museo della Montagna e alla Miniera.

corso espositivo e degustativo che vede protagonista la celebre
robiola di capra, degna di competere con i migliori chèvres france-
si. Al termine dell’incontro degustazione della robiola di
Roccaverano.

12 • 21.00 – 22.30 
Carnival King of Europe: le mascherate alpine
Auditorium dell’Hotel Il Chiostro 
Giovanni Kezich, Antonella Mott e Michele Trentini in dialogo
Evento in collaborazione con il Museo degli Usi e Costumi della
Gente Trentina
Un excursus storico dei carnevali e delle più tradizionali e popolari
maschere alpine. Un’analisi antropologica, dalle sue origini culturali
più antiche, del travestimento, ricollocato nei rituali e nelle celebra-
zioni carnevalesche montane. 
Durante la serata proiezione di Carnival King of Europe (34’), I
Silvester di Urnaesch (13’), Na volta n’ val de Fiemme (20’).

13 • 21.00 – 23.00 
Palco a pedali - Goodbike il primo eco spettacolo al mondo
dedicato alla bicicletta alimentato a pedali
Arena (Palazzetto dello Sport)
Concerto spettacolo dei Têtes de Bois con canzoni, monologhi,
proiezioni. Visioni di sabbia Licio Esposito. Regia di Danilo Nigrelli.
Spettacolo realizzato in collaborazione con TE.CU
Da un’idea di Andrea Satta dei Têtes de Bois, progettata da Gino
Sebastianelli, prodotta dalla Just in Time di Mauro Diazzi, con la
collaborazione artistica di Agostino Ferrente. Spettacolo promosso
a livello nazionale dall’assessorato alle Infrastrutture Strategiche e
Mobilità della Regione Puglia nell’ambito del Programma Crea-
Attiva-Mente. Con il supporto di Euromobility e il patrocinio della
Federazione Ciclistica Italiana.
www.palcoapedali.it
Ritrovo dei ciclisti con la propria bicicletta alle ore 19.30 all’Arena.
Per chi desidera arrivare in gruppo al concerto ritrovo alle ore
19.00 alla Casa della Resistenza di Fondotoce.
Goodbike, spettacolo concerto fondato su un’estrema coerenza,
al punto di far derivare la stessa energia elettrica necessaria al suo
funzionamento dalla forza dei pedali. 100 ciclisti volontari scelti
tra il pubblico pedaleranno, in qualche caso alternandosi o sosti-
tuendosi al volo, per tutta la durata dello spettacolo sulle proprie
biciclette, agganciate a uno speciale cavalletto collegato a una
dinamo. Al centro di tutto le canzoni dei Têtes de Bois dedicate
alla bicicletta.

14 • 11.00 – 12.00 
Un caffè con gelato
Piazza San Vittore (Sala Rosmini dell’Hotel Il Chiostro)
Incontro con Sigrid Verbert
Evento in collaborazione con Gelateria Aurora di Gravellona Toce
Dalle ricette del cuoco del Seicento Francesco Procopio al diario di
una moderna blogger cosmopolita, la storia del gelato.
Al termine dell’incontro degustazioni di gelato a cura del bar gela-
teria Aurora di Gravellona Toce (VB), produttori di gelato prepara-
to esclusivamente con latte fresco alta qualità.

15 • 12.15 – 13.15 
In bilico su due ruote
Chiostro dell’Hotel Il Chiostro (Auditorium)
Margherita Hack dialoga con Claudio Gregori
Tutti in sella con la più grande astrofisica italiana di tutti i tempi
per ripercorrere la sua vita al ritmo di dolci o sfrenate pedalate.
Dall’infanzia fiorentina ai banchi di scuola, dall’università alle
leggi razziali, dalla lunga carriera lavorativa alla partecipazione
politica. E in mezzo a tutto, una passione costante: quella per le
due ruote.

16 • 14.30 – 15.00 e 15.30 – 16.00 
LetterAltura alla radio
Via Sutermeister, di lato all’Hotel Il Chiostro 
Evento in collaborazione con RSI Radiotelevisione svizzera, Rete Due
Trasmissione della RSI - Rete Due, con interviste di Giovanna Riva
agli ospiti di LetterAltura.

17 • 15.00 – 16.00
Zàtopek la locomotiva umana
Chiostro dell’Hotel Il Chiostro (Auditorium)
Marco Franzelli dialoga con Ivo Casorati
Evento in collaborazione con Lago Maggiore Half Marathon
La formidabile storia di Emil Zàtopek, un uomo che attraverso la
corsa è diventato il simbolo di un Paese, la Cecoslovacchia, e
l’icona di un secolo, il Novecento delle grandi guerre e delle ideo-
logie. Un esempio di come si possano affrontare e superare i pro-
pri limiti. 

18 • 15.00 – 16.00 
I nuovi alpini dalle Alpi ai monti dell’Afghanistan: vite e storie
Villa Pariani, parco (Villa Pariani, Sala primo piano)
Mario Renna e Gianni Oliva in dialogo
“Un diario da leggere come la guida asciutta per conoscere uomi-
ni di poche parole che fanno molto per un Paese a cui sono affe-
zionati, e lo fanno per amore di bandiera e dell’umanità”. Ventisei
settimane vissute con agli alpini in missione sulla Ring Road
dell’Afghanistan. 

19 • 16.30 – 17.30 
Storie di Alpi segrete
Chiostro dell’Hotel Il Chiostro (Auditorium)
Incontro con Marco Albino Ferrari
Un viaggio sulle Alpi che si anima attraverso l’incontro con perso-
naggi, drammi, avventure. Dalle paure medievali al “felice mondo
alpestre” dei romantici, dal grande alpinismo degli anni Sessanta
fino all'inattesa comparsa degli ultimi orsi. Un percorso in crescen-
do, verso un nuovo immaginario delle alte quote. 

20 • 16.30 – 17.30 
Ferro e oro: la ferrovia ha cambiato il mondo
Sala Rosmini dell’Hotel Il Chiostro
Christian Wolmar dialoga con Carlo Fèola
La storia mondiale delle ferrovie come non è mai stata raccontata.
Un’avventura fatta di coraggio, sacrificio, tecnologia e conquista.
Dalle locomotive a carbone dell’Ottocento ai moderni TGV, un
excursus che è anche la storia dell’umanità.

21 • 17.00 – 18.30 
Un villaggio in aiuto di Paglierina
Biblioteca Civica Pietro Ceretti, Villa Maioni 
Incontro con Rossana Dedola
per bambini da 8 a 10 anni
Evento in collaborazione con la Biblioteca Civica Pietro Ceretti
Gli abitanti di un villaggio sperduto delle Alpi sono chiamati a rac-
colta per salvare Paglierina Testadipaglia rapita dal feroce Pierlosco
Tagliola e dalle sue volpi rosse. Un boscaiolo che suona la sega
come un violoncello, una narratrice di storielle macabre, due
gemellini, tre fantasmi, due pittori, tre asini, un frate e un ragazzo
innamorato si mettono in marcia alla sua ricerca, dopo la più gran-
de nevicata di tutti i tempi.
A seguire laboratorio di lettura con i bibliotecari.

22 • 17.45 – 18.45 
L’uomo della Patagonia
Villa Pariani, parco (Villa Pariani, Sala primo piano)
Ermanno Salvaterra dialoga con Roberto Mantovani
Un’intera vita dedicata alla montagna, la prima scalata a soli 11
anni, le gare di sci d’inverno e la vita in rifugio d’estate non pote-
vano che trasformarsi in passione viscerale e totalizzante, in lavoro
“vero” come Guida Alpina e in gusto per la scoperta. Dalla
Patagonia agli Stati Uniti, dall’Himalaya all’Alaska. 

23 • 17.45 – 18.45 
Se l’unico limite è il mondo
Sala Rosmini dell’Hotel Il Chiostro 
Eddy Cattaneo dialoga con Lara Gusatto
“Perché si parte? Non lo so. So solo che questa volta non mi voglio
dare nessun limite”. Un diario scritto on the road sul tentativo di
realizzare un sogno: fare il giro del mondo via terra senza prende-
re aerei. Un viaggio pulito, lento e circolare vissuto come un’avven-
tura d’altri tempi.

24 • 19.00 – 20.00 
Gli Einaudi: le radici montanare di una grande famiglia italiana
Sala Rosmini dell’Hotel Il Chiostro
Roberto Einaudi in dialogo con Enrico Martinet
“Gli Einaudi vengono dalla Valle Maira, sopra Dronero. Tutti mon-
tanari, boscaioli, pastori e contadini.” Il racconto di una famiglia
che dalla Val Maira del primo Risorgimento contribuirà a costruire
la storia culturale e politica dell’Italia.

25 • 19.00 – 20.00 
Formaggi di capra… ricerca e fantasia
Piazza Ranzoni, 19
Evento in collaborazione con La Casera
Nei rinnovati locali del negozio La Casera di Piazza Ranzoni a
Verbania, a cura di Eros Buratti, degustazioni di robiole di capra
avvolte in foglie di verza e di castagno.
Prezzo degustazione € 4,00 da pagarsi al gestore.

26 • 21.00 – 23.00 
Montagne d’Europa: i Tatra
Auditorium dell’Hotel Il Chiostro 
Krzysztof Zanussi dialoga con Ranieri Polese
Evento in collaborazione con la Rappresentanza a Milano della
Commissione Europea
“Il cinema oggi non è più una semplice arte perché nel corso degli
anni ha inglobato passioni, popoli e momenti storici. È diventato un
mezzo di comunicazione universale che supera confini e identità
ristrette e perciò riveste un’importante missione.” Il maestro polac-
co della settima arte racconta, attraverso i suoi filmati, la sua
Polonia e i suoi Tatra, catena montuosa tra Polonia e Slovacchia,
oggi Parco Nazionale.

27 • 21.00 – 23.00 
Dedicato a Jack London
Arena (Palazzetto dello Sport)
Spettacolo di e con Marco Paolini
Spettacolo realizzato da TE.CU in collaborazione con LetterAltura
Biglietto unico: € 10.00  www.teatroculturaverbania.it
Musiche originali composte ed eseguite da Lorenzo Moguzzi.
Produzione Jolefilm
Un uomo, un cane e il grande Nord, per raccontare il rapporto tra
uomo e natura, per parlare del senso del limite oggi. In una cul-
tura che ha fatto, e continua a fare, del no limits uno dei propri
slogan, Jack London acquista un valore in più anche per il suo
non giudicare la natura e le conseguenze del proprio agire in rap-
porto ad essa. Tanti racconti messi in scena tra cui To build a fire
che affronta uno dei temi più cari a jack london: la lotta per la
sopravvivenza.

28 • 11.00 – 12.00
Montagne d’Europa: la Marmolada
Sala Rosmini dell’Hotel Il Chiostro
Incontro con Maurizio Giordani
Evento in collaborazione con la Rappresentanza a Milano della
Commis-sione Europea
La regina delle Dolomiti, che durante la Prima Guerra Mondiale
segnava un tratto del fronte italo-austriaco e fu teatro di scontri, è
oggi meta di sciatori e alpinisti. Dalla prima ascensione nel 1862 a
Punta Rocca non ha mai smesso di rappresentare una sfida per tutti
gli amanti della montagna. 

29 • 12.15 - 13.15 
L’eterno viandante si ferma a LetterAltura
Chiostro dell’Hotel Il Chiostro (Auditorium)
Pino Cacucci dialoga con Luca Crovi
Dal Messico di Puerto Escondido alla penisola di Baja California il
diario di un viaggio che dura da una vita, le leggende e le storie di
pirati e avventurieri, gesuiti e missioni abbandonate, indios e viag-
giatori perduti, tra sterminate distese di cactus, baie d’incanto e i
paesaggi lunari delle saline. 

30 • 14.30 – 15.00 e 15.30 – 16.00 
LetterAltura alla radio
Via Sutermeister, di lato all’Hotel Il Chiostro
Evento in collaborazione con RSI Radiotelevisione svizzera, Rete Due
Trasmissione della RSI - Rete Due, con interviste di Giovanna Riva
agli ospiti di LetterAltura.

31 • 15.00 – 16.00 
La Via Alpina: diario di un’impresa
Sala Rosmini dell’Hotel Il Chiostro 
Renato Bavagnoli dialoga con Luca Lorenzini
Evento in collaborazione con DiscoveryAlps, incontrarsi sulle Alpi
161 tappe, 8 Paesi, 44 frontiere nazionali, 3.000 km. L’infaticabile
cammino lungo tutto l’arco Alpino da Trieste a Montecarlo di
Renato Bavagnoli, secondo italiano ad aver compiuto l’impresa. Un
viaggio reale e interiore, alla scoperta dell’altro e soprattutto di sé. 

32 • 15.00 – 16.00
Nato in Senegal, italiano
Villa Pariani, parco (Villa Pariani, Sala primo piano)
Pap Khouma dialoga con Oreste Pivetta
La multiculturalità, le tradizioni africane a confronto con quelle ita-
liane, i pregiudizi e le credenze dure a morire, l’integrazione e il raz-
zismo. Della sua esperienza di italiano nero parlerà Pap Khouma.

33 • 16.30 – 17.30
Giorgio Bocca, una certa idea di resistenza
Chiostro dell’Hotel Il Chiostro (Auditorium)
Marco Revelli dialoga con Erminio Ferrari
Giorgio Bocca raccontato da Marco Revelli, figlio del partigiano-
scrittore Nuto Revelli che tante cose aveva con lui in comune: stes-
sa città, Cuneo; stessa lunga età; stesso reggimento alpini, il secon-
do; stessa guerra; stessa banda partigiana, Italia libera di Giustizia
e Libertà; stessa passione per la storia.

34 • 16.30 – 17.30 
Montagna sicura: prevenire e soccorrere
Sala Rosmini dell’Hotel Il Chiostro 
Luigi Festi e Valerio Zani in dialogo
Sono sempre di più gli appassionati di montagna che scelgono per
le proprie vacanze i rifugi o l’escursionismo in quota, spesso però
senza la cultura ambientale necessaria o sottovalutando le proprie
condizioni fisiche e psichiche. Un incontro, fatto per immagini, per
rendere accessibile a tutti la medicina di montagna.

35 • 16.30 – 17.30 
Furmagit da crava: incontro con un artigiano del latte
Villa Pariani, parco (Villa Pariani, Sala primo piano)
Incontro con Paolo Satta
Paolo Satta, del caseificio Aristeo, racconta la sua storia tra carat-
teristiche peculiari e scelte operative inerenti a un territorio, la
Valcuvia, a una razza, la camosciata, a una metodologia di alleva-
mento e di trasformazione per raggiungere un’eccellente qualità
finale del prodotto.
Al termine dell’incontro degustazione di tipologie diverse a latte
crudo: tronchetto di capra e toma di capra.

36 • 17.00 – 18.30 
Una fame da lupo!
Biblioteca Civica Pietro Ceretti, Villa Maioni 
Incontro con Lucia Scuderi
per bambini da 0 a 7 anni
Evento in collaborazione con la Biblioteca Civica Pietro Ceretti.
Progetto Nati per Leggere
Ogni animale è diverso e non sempre è come sembra: lo struzzo,
ad esempio, è un grande uccello ma non sa volare. E dovrà farse-
ne una ragione. Il lupo, per quanto mangi, ulula alla luna per la
fame. E tutti, prima o poi, scoprono che aiutarsi è molto più bello
e conveniente che farsi i dispetti.
A seguire laboratorio di lettura con i bibliotecari.

37 • 18.00 – 19.00 
Patagonia. La grande storia del Sud del mondo
Chiostro dell’Hotel Il Chiostro (Auditorium)
Incontro con Luis Sepùlveda 
Evento in collaborazione con eni, cultura dell’energia energia della
cultura
Muoversi nella steppa patagonica, "dove si sta tra la terra e il cielo",
armati solo di una Moleskine e di una Leica a caccia di storie da ulti-
ma frontiera. Il diario di viaggio di Luis Sepùlveda in Patagonia e
nella Terra del Fuoco: riflessioni, racconti, leggende e incontri che
s'intrecciano nel maestoso scenario del Sud del mondo.

38 • Proiezioni no-stop 
Campo Base Perro Negro - Umberto Giubilo (1960)
Un nuovo meridiano in Argentina - Fulvio Michaelis (1966)
Chilometri 1696 - Valentino Orsini (1967)
Sala Monastero dell’Hotel Il Chiostro 
Evento in collaborazione con eni, cultura dell’energia energia della
cultura
Dall'archivio eni, tre documentari, presentati per la prima volta in
versione restaurata all’interno di una piccola rassegna cinemato-

grafica, fra cui spicca la pellicola di Orsini, che riuscì a ottenere per
l’occasione la straordinaria collaborazione di Jorge Luis Borges al
testo (con i versi in lingua originale dal poema El Hacedor), di Paolo
Taviani alla regia e di Luciano Chailly, direttore artistico del Teatro
alla Scala di Milano, alle musiche.

39 • 14.30 – 17.30 
Voglio essere come Tarzan: la fune tra gli alberi
Crodo, Parco delle Terme (annullato)
Per bambini da 6 a 12 anni, a cura delle Guide Alpine Valle Ossola
Arrampicarsi, correre, saltare, restare appesi a un ramo, questo e
molto altro per provare, almeno una volta nella vita, l’emozione di
essere come Tarzan.

40 • 14.30 – 17.30 
Acqua da giocare
Crodo, Parco delle Terme (Sala Mescite)
Giochi, letture e laboratori creativi sul tema dell’acqua
Per bambini dai 3 anni in su
I bambini devono portare con sé il costume da bagno, un asciuga-
mano e un cambio di vestiti.

41 • 14.30 – 17.30 
Odorosa
Verampio, Case sparse (annullato)
A cura del Consorzio Erba Bona
E mentre i bimbi si mettono alla prova, i genitori possono visitare
l’essiccatoio di erbe officinali di Verampio. Un addetto descriverà le
fasi di lavorazione; nell’angolo sensoriale si potranno toccare le
erbe e percepirne i profumi.
Degustazione di tisane e caramelle con possibilità di acquisto.

42 • 17.00 – 18.00 
Da una valle di confine la storia dell’Italia
Crodo, Centro Visite Parco 
Benito Mazzi dialoga con Giuliana Sgrena
L’avventurosa e leggendaria storia di Antonietta “Neta”, bella
come Liz Taylor, e Franco “Ranca”, sfrusìn e partigiano dell’ottava
Matteotti, genitori di Giuliana Sgrena. Alle loro vite si intreccia la
piccola storia della Val d’Ossola con l’epica lotta tra contrabbandie-
ri e finanzieri, e la grande storia d’Italia dalla ritirata di Russia alla
lotta partigiana, alla liberazione, sino ad arrivare al rapimento di
Giuliana in Iraq.

43 • 21.00 – 22.30 
L’oro frizzante della valle Antigorio
Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi 
Angelo Del Boca dialoga con Renato Ambiel
Le acque minerali di Crodo fra realtà e leggenda. Dall’Ottocento a
Carosello la storia delle terme, la fortuna di un marchio e di una
sorgente. Filmati del Museo delle Acque Minerali.
Il Museo delle Acque Minerali di Crodo resterà aperto alle visite nei
giorni di sabato e di domenica. Orari: 9.00-12.30; 15.00-18.30.

44 • 10.00 – 15.30 
Escursione guidata: in cammino sulle tracce delle streghe.
Tra leggende e realtà storica
Baceno, Campo Sportivo Ritrovo ore 9.45 (annullato)
Percorso naturalistico con il sussidio di audio guida, scaricabile su I-Phone.
Da Baceno a Croveo camminando sulla via dell’Arbola, passando
dalla misteriosa Cuggine tra natura, cultura rurale e arte alla sco-
perta di antiche tradizioni. 
Tempo di camminata: h 2.30. Richiesti scarponcini da montagna e
abbigliamento adeguato. Dislivello: 200 metri circa. Difficoltà: E
(escursionistico). Escursione a cura di AccompagNatur. Pranzo al
sacco al Treno dei Bimbi di Osso in area attrezzata per pic-nic.
Possibilità di acquistare presso l’area un pasto completo € 15,00
oppure un piatto unico € 10,00.
Nel pomeriggio visita al torchio e alla chiesa di Croveo.

45 • 15.30 – 17.00 
Orride fiabe
Baceno, Piazzale della chiesa (annullato)
Per bambini dai 3 anni in su
Passeggiata alla scoperta degli orridi di Uriezzo con lettura e anima-
zione di favole a cura di Maria Giuliana Saletta, scrittrice per bam-
bini. Si consigliano scarpe da ginnastica o scarponcini e una felpa.

46 • 16.00 – 17.00 
Il bosco in valigia
Miasino, Villa Nigra, Taverna Antico Agnello 
Spettacolo di burattini a cura del Teatro dei Fauni
Per bambini dai 3 anni in su
C'era una volta una donna che viveva nel bosco, mangiava i suoi
frutti e riposava alla sua ombra. D'estate faceva la doccia alla
cascata. D'inverno si rifugiava in una grotta. E per illuminarsi in
quell'oscurità si raccontava delle storie. Un giorno si affacciò
all'apertura del suo rifugio e si accorse che il bosco era andato via...

47 • 18.00 - 19.30 
Alla ricerca di Mario Soldati
Ameno, Museo Tornielli 
Cineincontro con Paolo Aleotti e Maria Paola Quaglia
Un ritratto sfaccettato del grande scrittore, regista, sceneggiatore e
conduttore televisivo, mai dimenticato, che proprio al Vergante e al

1 • 16.00 – 17.30 
Lupus in fabula
Cossogno, Parco di Inoca
Laboratorio di lettura a cura di Dario Apicella
Sono davvero tanti i racconti dedicati a questi “favolosi” animali.
Leggendo se ne possono incontrare di tutti i tipi: famelici e cattivi,
dolci e gentili, solitari, affamati, emarginati, insegnati, ballerini,
detective, mannari. Letture ad alta voce, narrazione, costruzione
della maschera da lupo.

2 • 11.00 – 12.00 e 14.30 – 16.00 
Giochiamo con i libri, tra pupazzi, musica e gessetti
Cossogno, Parco di Inoca
Letture animate e laboratorio a cura di Matteo Gubellini
Un illustratore, una chitarra e tante storie da leggere e raccontare.
Canzoni, teatrini, colori e burattini. E dopo le letture, laboratorio
con la tecnica dei gessetti.

3 • 21.00 – 21.30 
Inaugurazione e saluti
Verbania Pallanza, Villa Giulia

4 • 21.30 - 22.30 
Un leggero battito d’ali per aprire LetterAltura
Verbania Pallanza, Villa Giulia 
Concerto di Renato Pompilio Trio
Piccole cartoline musicali ci cullano in un’atmosfera in cui il jazz si
sintonizza con la musica classica e con il flamenco. Per LetterAltura
alcuni fra i più popolari canti alpini rivisitati in chiave jazzistica.
Renato Pompilio: chitarra classica
Fabio De March: contrabbasso, basso elettrico
Nicola Stranieri: batteria e percussioni

5 • 22.30 - 23.30 
Formaggi caprini, brisaula e mieli
Verbania Pallanza, Villa Giulia
A cura delle Associazioni produttori CRAVA e Brisaula della Val
d’Ossola e del Consorzio Mieli del Lago Maggiore e delle sue valli
Degustazione di prodotti locali: formaggini, tome, tomette, tomini
e ricotta di capra, brisaula ossolana e mieli.

6 • 16.30 – 17.30 
Lo sguardo umile e profondo di un viaggiatore indispensabile
Chiostro dell’Hotel Il Chiostro (Auditorium)
Paolo Rumiz dialoga con Daniela Fornaciarini
L’amore per la scrittura e i viaggi, la scoperta di mondi sconosciuti,
storie mai raccontate, l’incontro con grandi saggi e gente comune.
Un itinerario complesso, dalle Alpi svizzere al Salento, da Vienna al
Mar Nero, dalle montagne al Danubio, e poi ancora l’Appennino,
Gerusalemme, Istanbul.

7 • 17.00 – 18.00 
La capra canta!
Biblioteca Civica Pietro Ceretti, Villa Maioni 
Laboratorio a cura di Francesca Amat
Per bambini dai 3 anni in su
Evento in collaborazione con la Biblioteca Civica Pietro Ceretti
Seduti sulla panca, creazioni di capre mai viste. Con la tecnica del
collage si potranno creare capre talmente belle e originali che poi
intoneranno dei canti, e noi canteremo con loro!

8 • 17.00 – 18.00 
LetterAltura alla radio
Via Sutermeister, di lato all’Hotel Il Chiostro 
Evento in collaborazione con RSI Radiotelevisione svizzera, Rete Due
Trasmissione della RSI - Rete Due, con interviste di Giovanna Riva
agli ospiti di LetterAltura.

9 • 17.45 – 18.45 
Scavare nella polvere, coltivare la pietra
Villa Pariani, parco (Villa Pariani, Sala piano terra)
Cristiano Cavina dialoga con Marco Casa
“E la montagna sarebbe stata ancora al suo posto; avrebbe aspet-
tato immobile, mentre la calpestavamo credendoci padroni del
mondo, certa che in un modo o nell’altro sarebbe sopravvissuta a
tutti quanti”. 

10 • 17.45 – 18.45 
Fotografare l’agonia dei giganti bianchi
Sala Rosmini dell’Hotel Il Chiostro 
Hilaire Dumoulin e Amédée Zryd dialogano con Daniela
Fornaciarini
Una carrellata di fotografie a documentare la lenta dissolvenza dei
ghiacciai del versante nord-occidentale delle Alpi. Le cime dei
monti sono sempre meno bianche e si colorano lentamente di
verde o di marrone, in un’evoluzione spesso invisibile a occhio
nudo ma costante e irreversibile. 

11 • 19.00 – 20.00 
Un gran cru della capra: la Robiola di Roccaverano
Villa Pariani, parco (Villa Pariani, Sala piano terra)
Incontro con Gian Domenico Negro
L’unicità di un territorio, Roccaverano, un presidio Slow Food e la
prima Denominazione di Origine Protetta caprina italiana. Un per-

LATTERALTURA NEL BOSCO FATATO BAMBINI E RAGAZZI

COSSOGNO sabato 23 giugno

COSSOGNO domenica 24 giugno

LAGO MAGGIORE LETTERALTURA

VERBANIA giovedì 28 giugno

VERBANIA venerdì 29 giugno

VERBANIA sabato 30 giugno

VERBANIA domenica 1 luglio La rassegna di LetterAltura

VERBANIA da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio

LETTERALTURA NELLE VALLI
Terme, acque minerali e Crodino

VALLE ANTIGORIO (BACENO E CRODO) sabato 7 luglio

VALLE ANTIGORIO (BACENO E CRODO) domenica 8 luglio

Un lago di poeti e scrittori

LAGO D’ORTA (AMENO E MIASINO) sabato 14 luglio

LAGO D’ORTA (AMENO E MIASINO) domenica 15 luglio

Tra leggende e tradizioni sulle orme dei walser

MACUGNAGA venerdì 20 luglio

MACUGNAGA sabato 21 luglio

MACUGNAGA domenica 22 luglio


