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       COMUNICATO STAMPA 

 

 

LETTERALTURA: UN SOGNO, UN’IDEA 
 

 

Montagna, viaggio e  avventura. Tre parole che rappresentano e suggeriscono il fascino 
di aperture, di atteggiamenti e di passioni. Perchè nessuno si interessa di montagna, 
esplorazione, avventura se non per passione. 
 
Questo è il sentimento che ha animato un piccolo gruppo di amici, forse un po’ sognatori, 
che, fondando l'Associazione Culturale LetterAltura, si sono prefissi di coniugare tali 
tematiche con l’idea di un festival letterario. E queste le parole con le quali spiegano i loro 
obiettivi: 
 
«La montagna ha occupato nella storia politica, militare, culturale degli uomini 
un ruolo determinante. Nella letteratura, nel teatro, nella musica, nella lingua, la 
montagna fantastica e le montagne reali hanno ispirato grandi e piccole opere, grandi e 
piccoli sogni.  
 
Noi viviamo nelle Alpi, in un triangolo di terra delimitato da laghi incantevoli e 
montagne meravigliose. Siamo gente di confine, un po’ lombardi un po’ piemontesi. 
Viviamo fianco a fianco con i vallesi francesi, i vallesi tedeschi, i ticinesi italofoni. Solo in 
tempi recenti si è stabilito che lo spartiacque fosse confine; il Lago Maggiore, il Lago 
d’Orta, le Valli dell’Ossola sono state e sono cerniera tra popoli.  
 
Sulle nostre montagne hanno scritto romanzieri, alpinisti, saggisti. Per questo 
abbiamo dedicato il festival ai temi della montagna, perchè diventi festa del territorio e 
della letteratura che si ispira al viaggio, all’esplorazione e all’avventura. È una iniziativa 
particolare, ma pensiamo sia ricca di attrattive e di suggestioni.  
 
Abbiamo organizzato questa prima edizione con il contributo delle Istituzioni che hanno 
subito creduto nel progetto ma soprattutto con molto, moltissimo lavoro volontario. 
L’Associazione Culturale LetterAltura è aperta al contributo di tutti». 
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