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www.associazioneletteraltura.com

@letteraltura

Informazioni:
segreteria organizzativa dalle 15 alle 18

tel. 0323 581233 
In altri orari cell. 333 6519885

Città di Verbania

Fondazione
Comunitaria
del VCO
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Scelta per la destinazione del 5x1000 dell’Irpef
Sostegno del volontariato e 

delle altre organizzazioni non lucrative

fuoco e calore, 

nei viaggi e nel cuore

La quattordicesima edizione di LAGO MAGGIORE LETTERAL-
TURA. FESTIVAL DI LETTERATURA DI MONTAGNA, VIAGGIO, AV-
VENTURA ha il FUOCO e il CALORE come temi principali,
considerati da diversi punti di vista grazie alla presenza di scrit-
tori ed esperti che portano a Verbania le loro preziose testimo-
nianze e conoscenze. 
Scorrendo il programma del Festival, è possibile notare che il
tema del fuoco è stato inteso innanzitutto come elemento fisico
della realtà, con particolare attenzione alle “montagne di
fuoco”, ovvero ai vulcani, ma anche al focolare che è al centro
delle abitazioni umane, al falò delle tradizioni alpine e anche
agli incendi, da prevenire e affrontare quando il fuoco diventa
un nemico.
Il fuoco tuttavia è anche immagine e idea simbolica: “ardere di
passione” può avere ambiti e oggetti differenti, dall’attrazione
erotica alla passione per la musica e il ballo, dall’amore per la
montagna al tifo per una squadra di calcio.
L’attualità è presente in alcuni incontri che rievocano avveni-
menti drammatici del recente passato (l’incendio della Biblioteca
di Sarajevo, a ricordare che troppo spesso i libri e la cultura sono
stati colpiti dall’intolleranza e dalla guerra) e che portano l’at-
tenzione a quanto il “fuoco” delle armi sia purtroppo presente
nella nostra economia e società.
Al Festival 2020 di LetterAltura le donne hanno una presenza par-
ticolarmente significativa, non solo per le importanti autrici che
saranno tra gli ospiti, ma anche come protagoniste di avveni-
menti, esperienze e passioni che saranno raccontate in diversi in-
contri. Donne vittime del fuoco: Giovanna d’Arco, tra storia e
leggenda, e le decine di giovani operaie morte nell’incendio della
fabbrica di Manhattan che ha dato origine alla Giornata dell’8
Marzo. Donne di grande passione e valore artistico: Tina Modotti
nella fotografia, Alda Merini nella poesia.
All’apertura e alla chiusura del Festival ci sarà il tango, una delle
espressioni più intense della passione, dove la musica e la danza
uniscono strettamente le persone: un “segno” che vuole contra-
stare la distanza e l’isolamento che sono i rischi del presente e
del futuro.
A completare i quattro giorni del Festival sarà invece un mo-
mento dedicato alla lettura e all’ascolto, con la voce e il racconto
che attorno al fuoco diventano il centro di una “comunità” di
persone, magari piccola e provvisoria ma anche attenta e resi-
liente.
In un’edizione che si deve adattare alle norme per il conteni-
mento dell’epidemia del Covid-19, LetterAltura conferma il suo
impegno perché nella scrittura, nella lettura, nella cultura e nelle
diverse forme di espressione artistica e creativa ci siano tante oc-
casioni di “avvicinamento sociale”. 
In questa fase LetterAltura crede nel valore dell’impegno perso-
nale e volontario e nella collaborazione con altre realtà, dagli
enti locali alle altre associazioni, per riprendere a intrecciare i fili
di un discorso culturale che sia ancora pienamente valido, volto
a un futuro di novità che non può tuttavia fare a meno della tra-
dizione e dei valori consolidati nella nostra realtà territoriale,
nazionale o semplicemente umana.  

Michele Airoldi
Presidente Associazione LetterAltura

VERBANIA 
dal 24 al 27 settembre



Giovedì 24 settembre

•16:15 Inaugurazione mostre

•16:30 Fotografia e filosofia delle terre selvagge
LUCA FONTANA

•17:30 Arena
INAUGURAZIONE XIV FESTIVAL

•18:00 Arena
Il fuoco del Tango… e altro 
SERGIO SCAPPINI, fisarmonica

•18:45 Presentazione I vini della Terra del Fuoco
con LUCA MOLINO

•19:00 Brindisi

•21:00 Il fuoco della Terra - MARIO TOZZI

Venerdì 25 settembre

•10:00 Fuoco a Manhattan
MARIA ROSA CUTRUFELLI

•11:00 L’uomo dalla barba blu. Gilles de Rais e
Giovanna d’Arco nel labirinto delle menzogne e
delle verità - FRANCO CARDINI

•12:00 Chiamata alle armi: I veri costi della spesa
militare in Italia - RAUL CARUSO e DON RENATO SACCO

•14:30 Le fornaci della calce
GIUSEPPE BERGAMASCHI

•15:30 L’abbraccio selvatico delle Alpi
FRANCO MICHIELI

•16:30 Alda Merini. Fuoco, amore e caos
ARNOLDO MOSCA MONDADORI e ANNARITA BRIGANTI

•17:30 Incendi nel Verbano: cause, danni, risposte
VITTORIO GRASSI

•18:30 Architetture “ordinarie” piccole variazioni del
quotidiano - ENRICO SCARAMELLINI e GIORGIO TARTARO

•21:00 Il Fuoco dell’Etna - Proiezione e narrazione
a cura di ROBERTO BIANCHETTI

Sabato 26 settembre

•10:00 La Cucina - Storia culturale di un luogo
domestico - IMMA FORINO e GIANNI OTTOLINI

•11:00 Tina Modotti. Fuoco che non muore
GABRIELLA EBANO

•12:00 Faliscjis / Faville. Storiis di fûc e di fum /
Storie di fuoco e di fumo - CRISTINA NOACCO

•14:30 L’incendio dei libri: la biblioteca di Sarajevo
WOLFGANG AMADEUS BRUELHART e DAVID BIDUSSA

•15:30 La gioia fa parecchio rumore
SANDRO BONVISSUTO e ROBERTO SPAGNOLI

•16:30 Montagne incantate - ENRICO REGAZZONI

•17:30 Il vulcano di Enea - GABRIELE MULÈ

•18:30 L’incredibile storia del supervulcano del
Sesia - SILVANO SINIGOI

•21:00 Villa Giulia
Love Suite - ANIMANERA - Performance

Domenica 27 settembre

•10:00 Tre Fuochi: usi insoliti del quarto elemento
sul Verbano e dintorni - CARLO ALESSANDRO PISONI

•11:00 Patagonia. Immagini e parole
LAURA PARIANI - NICOLA FANTINI - ALBERTO MAISTO

•12:00 Fuori Fuoco - CHIARA CARMINATI

•14:30 Il Fuoco di Jeanne - MARTA MORAZZONI

•15:30 Sono venuto ad accendere un fuoco sulla
terra - ANGELO REGINATO

•16:30 Sotto tiro - STEFANO IANNACCONE

•17:30 Steps - SARA SEGANTIN e ALBERTO DAL MASO

•18:30 Le campane di San Leonardo - Storia dei
civici Pompieri e della lotta al fuoco delle città di
Intra e Pallanza - FELICE IRACÀ

•21:00 Délice de Tango... avec des surprises
CÉLINE BERENGUER, pianoforte - MARCO RAINELLI,
flauto - ROBERTO SGARIA, fisarmonica - MARCO

PALLADINO e LARA CARMINATI, maestri di tango 

•23:00 Arena Letture intorno al fuoco
ALESSANDRA CASELLA - BRUNO GAMBAROTTA - ALBERTO
PATRUCCO

Con la collaborazione di

La prenotazione del posto a sedere è fortemente
consigliata. Se l’evento di tuo interesse risulta con
posti esauriti puoi comunque presentarti e ti fa-
remo accomodare, fino ad esaurimento dei posti
disponibili.
Per lo spettacolo Love Suite di sabato 26 settem-
bre a Villa Giulia la prenotazione è obbligatoria
e da effettuare entro le 19 del giorno stesso.

Prenotazioni: 
https://letteraltura.online/prenotazioni 

Informazioni: info@letteraltura.it 
tel. 0323 581233 - cell. 333 6519885

Gli appuntamenti saranno trasmessi in streaming sulla
pagina www.facebook.com/letteraltura e saranno
poi disponibili sul canale YouTube di Letteraltura.

Tutti gli appuntamenti, tranne dove indicato diversamente, si terranno al Centro Eventi Il Maggiore di Verbania

Liceo 
“B. Cavalieri”
Verbania

Associazione 
culturale
don G. Giacomini

Comando

provinciale

VCO


