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IV LAGO MAGGIORE FESTIVAL LETTERALTURA 

 
 

C’è un triangolo di terra nel Piemonte nord orientale, delimitato a sud dal 

Lago Maggiore, a sudovest dal Lago d’Orta, a nord e a ovest dal Canton 

Vallese e ad est dal Canton Ticino, che racchiude in sé una varietà infini-

ta di paesaggi meravigliosi e di gioielli della natura. La costa piemontese 

del Lago Maggiore, da Arona a Locarno è un susseguirsi ininterrotto di 

meravigliosi giardini che si affacciano su di un lago intenso e ricco di 

sfumature, la cui bellezza trova il suo culmine nel golfo Borromeo, con le 

sue impareggiabili isole. Dal Lago verso nord iniziano le pendici delle 

prealpi e poi delle alpi Lepontine, con le loro valli dai paesaggi mutevoli e ricchissimi: dalla cascata del 

Toce ai prati verdissimi della Valle Vigezzo, dalla grandiosa bastionata della parete est del Monterosa 

fino al selvaggio parco nazionale della Valgrande. Non esiste al mondo un’area così ricca di paesaggi 

diversi ed emozionanti. E’ questo lo scenario di LetterAltura, festival della letteratura di montagna, viag-

gio e avventura è un appuntamento nato nel 2007 per iniziativa di un gruppo di volontari.  

Nei weekend di luglio il festival si svolge nelle valli del Cusio e dell’Ossola. La formula è quella delle 

più conosciute manifestazioni letterarie: tutto avviene nel centro storico della città, tra vicoli e piazze 

caratteristiche. Fin dal mattino gli autori vengono coinvolti in colazioni e aperitivi informali in cui rac-

contano di sé e delle proprie preferenze letterarie. Nel corso della giornata partecipano poi a un 

“incontro con l’autore”, dialogando con un giornalista a proposito della propria produzione letteraria e 

del proprio rapporto con la montagna, il viaggio e l’avventura. 

Il Festival quindi non prevede la presentazione di singoli libri o di novità editoriali, ma vuole offrire ai 

lettori e agli autori la possibilità di incontrarsi e confrontarsi in un ambiente confortevole e informale 

attraverso il dialogo con un giornalista esperto. I libri dell’autore vengono esposti nel corso dell’incontro 

e vengono venduti all’interno della Libreria del Festival: una grande tenda montata nella piazza princi-

pale di Verbania. Nel 2009 sono stati oltre 80 gli eventi che hanno animato il Festival, tra incontri con 

gli autori, spettacoli e laboratori creativi, e 130 gli ospiti nazionali e internazionali. 16.200 sono state 

invece le presenze accolte a Verbania e nelle valli da 150 volontari, dei quali più del 50% giovanissimi. 

A Varzo, domani dalle ore 21, Dalla Scozia di Shakespeare alle cave di granito di Varzo: il Macbeth in 

scena. Le atmosfere aspre e soprannaturali della Scozia evocata nella tragedia shakespeariana rivivono 

nella cava di Varzo, montagna di serizzo immersa nella natura. Un’opera senza tempo, uno scenario di 

ombre in continuo mutare, due protagonisti sospesi tra la notte e il giorno, incapaci di arginare il mormo-

rio della coscienza e del mondo delle streghe che assistono impotenti al manifestarsi delle scelte umane. 
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