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Verbania, incontri e mostre da domenica fino al 19 novembre

LetterAltura, il festival post
è un viaggio in alta quota
L'EVENTO

BEATRICEARCHESSO
VERBANIA

I colpo di coda di LetterAl-
tura - rassegna culturale
di Verbania - propone gli

 ultimi incontri dell'anno
con autori e si sposta a Villa
Simonetta a Intra per la pa-
rentesi «FestivalPost». Non
mancano le passeggiate lette-
rarie, in linea con il tema
2022 «Corpo corsa cammino
pensiero». Da domenica si ar-
riva al 19 novembre: tra gli
ospiti Franco Michieli, Laura
Pariani, Massimo Calvi. «Fe-
stivalPost», appendice del
programma principale con-
centrato a settembre, è nato
per prolungare il ventaglio di
proposte ed è stato lanciato
in via sperimentale nel 2021
per consolidarsi quest'anno.

La mostra «0° a 5000 mt»
Domenica l'avvio è in cammi-
no e con una mostra. A Villa
Simonetta viene riproposta
l'esposizione fotografica «0°
a 5000 mt» di Beba Stoppani
visitabile durante gli eventi e
focus sul problema dei cam-
biamenti climatici e in parti-
colare del ritiro dei ghiacciai,
immortalati dal 2015 al lu-
glio scorso.
Va a braccetto con il Mu-

seo del paesaggio poi la cam-
minata pomeridiana: si abbi-
na al convegno che domani
pomeriggio a Casa Ceretti
rende omaggio alla figura
dello storico direttore del mu-
seo Gianni Pizzigoni e parte
alle 14 da Cambiasca per rag-
giungere Inoca (Cossogno)
con soste in cui leggere testi

L'esploratore e
scrittore Franco
Michieli. A lato Fran-
cesco Muzzopappa

dell'esperto d'arte verbane-
se morto nel 2018. Torna al-
la formula classica dell'incon-
tro con autori invece il cuore
del «FestivalPost» che merco-
ledì alle 21 a Villa Simonetta
ospita Massimo Calvi, capo-
redattore ed editorialista di
Avvenire, con l'ultimo libro
«L'uomo che guardava la
montagna». Venerdì 28 Fran-
cesco Muzzopappa presenta
i libri per ragazzi «L'Inferno
spiegato male» (di Dante) e
«L'Europa spiegata male».
Sabato 5 novembre si par-

la di ambiente con Roberto
Mezzalama e «Il clima che
cambia l'Italia», il 9 proiezio-
ne di «Into the wlid - Nelle ter-
re selvagge» di Sean Penn se-
guito 1'11 dall'antropologa

Lucilla Barchetta che presen-
ta a Verbania «La rivolta del
verde. Natura e rovine a Tori-
no» che porta a scovare aree
verdi della città abbandona-
te e in realtà insospettabili
scrigni dibiodiversità.
Tappa fuori sede - Casa Ce-

retti anziché Villa Simonetta
- il 12 novembre con Giulia-
no Basso «A piedi nelle terre
del Prosecco Superiore: 31
itinerari escursionistici tra
paesaggio, storia, arte ed eno-
gastronomia» mentre l'esplo-
ratore-scrittore Franco Mi-
chieli sarà a Villa Simonetta
il 16 con «Per ritrovarti devi
prima perderti. Guida tecni-
co-filosofica all'orientamen-
to naturale». Raddoppia l'ap-
puntamento del 18 novem-

bre: le autrici Laura Pariani e
Marta Morazzoni sono stret-
tamente legate a LetterAltu-
ra perché presentano raccon-
ti nell'ambito del progetto
«Editoria estrema» che la ker-
messe verbanese promuove
per valorizzare la scrittura
(rigorosamente) a mano.

Finale al Monte Spalavera
«FestivalPost» termina il 19
novembre con la camminata
letteraria al Monte Spalave-
ra insieme all'attrice Giorgi-
na Cantalini ma è invece il 30
novembre il termine per par-
tecipare al «Piccolo concorso
di scrittura creativa» aperto
a ogni genere purché aderen-
te al tema dell'edizione. —
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