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Quando e dove Dal 23 ottobre al 19 novembre a Verbania a Villa Simonetta

Un autunno per sognare
Gli incontri con FestivalPost di LetterAltura
VERBANIA - Sarà un autunno
per sognare, quello dal 23 ot-
tobre al 19 novembre a Verba-
nia. Sognare con le parole dei li-
bri, le passeggiate con gli auto-
ri, le mostre e la settima arte a
tenere compagnia. E' il Festival-
Post, quel bel, lento chiacchiera-
re che accompagnerà all'inver-
no. LetterAltura fa così, culla i
suoi lettori e lo fa principalmen-
te da Villa Simonetta. Mercole-
dì 26, alle 21, ospite a Villa Si-
monetta, Massimo Calvi, capo-
redattore ed editorialista di Avve-
nire, con "L'uomo che guardava
la montagna" (Edizioni San Pa-
olo).Venerdì 28 alle 21 incontro
con uno degli autori per ragaz-
zi più amati, Francesco Muzzo-
pappa, con "L'Inferno spiegato
male" e "L'Europa spiegata ma-
le", entrambi editi da DeAgosti-
ni. Sabato 5 novembre alle 21 in
collaborazione con il Museo del
Paesaggio con uno dei massi-
mi esperti del nostro Paese, Ro-
berto Mezzalama, che presen-
terà "Il clima che cambia l'Ita-
lia" (Einaudi). Proiezione ci-
nematografica mercoledì 9 no-
vembre alle 21, sempre a Villa
Simonetta, con la pellicola Into
the wild-Nelle terre selvagge fir-
mata da Sean Penn. Venerdì 11
novembre alle 21 protagonista
il verde urbano, con la ricerca-
trice e antropologa Lucilla Bar-
chetta, che sarà a Verbania per
presentare "La rivolta del verde.

Natura e rovine a Torino" (Agen- apprezzato geografo, scrittore,
zia X). Sabato 12 novembre alle esploratore, sarà a Villa Simo-
17 ci si trasferisce a Casa Ceret- netta mercoledì 16 novembre al-
ti per incontrare lo scrittore Giu- le 21 per presentare la sua ultima
liano Basso e approfondire il pa- fatica edita da Ediciclo, "Per ri-
trimonio vitivinicolo delle Preal- trovarti devi prima perderti. Gui-
pi Trevigiane con il suo "A pie- da tecnico-filosofica all'orienta-
di nelle terre del Prosecco Supe- mento naturale". Ultimo incon-
riore. 31 itinerari escursionistici" tro con l'autore, o meglio con le
(Ediciclo). Franco Michieli, autrici, venerdì 18 novembre al-

Laura Pariani,
Massimo Calvi,
Francesco Muzzopappa,
Franco Michieli

le 21: ospiti di FestivalPost sa-
ranno le scrittrici Laura Pariani
e Marta Morazzoni per la pre-
sentazione dei loro manoscritti,
rispettivamente "Bruja" e "Ca-
sa Necchi", nell'ambito del pro-
getto Editoria Estrema. Gran fi-
nale sabato 19 novembre con la
camminata letteraria in parten-
za dall'Alpe Colle per raggiun-
gere il panoramico Monte Spa-
lavera. Durante l'escursione, in
programma dalle 10, si terranno
alcuni momenti di lettura a con-
clusione del laboratorio "Legge-
re con il corpo la Val Grande" te-
nuto dall'attrice Giorgina Can-
talini, con il patrocinio del Parco
nazionale Val Grande. non man-
cheranno la mostra "0° a 5000
mt" di Beba Stoppani, realizzata
in collaborazione con il Museo
del Paesaggio, il progetto "Edi-
toria Estrema", ideato da An-
drea Dallapina, con la presen-
tazione dei due ultimi manoscrit-
ti pervenuti. Anche quest'anno è
confermato il Piccolo Concorso
di Scrittura Creativa, giunto alla
6a edizione: il regolamento com-
pleto sul sito www.associazione-
letteraltura.com e prevede la par-
tecipazione libera, entro il 30 no-
vembre.
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