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"IL PIACERE DI ANDARE ALL'INSU" 

LETTERALTURA AL CIRCOLO DEI LETTORI DI TORINO 

 
 

 
Giovedì 7 giugno, ore 21, al Circolo dei Lettori di Torino, parole, musica ed immagini 
meravigliose introducono al pubblico la prima edizione di Lago Maggiore LetterAltura, 
festival internazionale dedicato alla letteratura di montagna, viaggio e avventura, che si 
svolge dal 27 giugno al 1 luglio a Verbania e nelle valli dell’Ossola. Il Festival arricchisce 
l’offerta culturale piemontese dando voce alle peculiarità di un territorio, quello montano, 
che avrà un ruolo sempre più importante nel futuro dell’Europa. Una festa della montagna 
dai contorni straordinari che dà il via al programma di Alpi365, il progetto triennale 
promosso dalla Regione Piemonte per valorizzare la montagna, la sua identità, il suo 
futuro. 
 
Enrico Camanni, Giovanni Capra, Linda Cottino, Erminio Ferrari, Maria Franca 
Galanzi e Alessandro Perissinotto alternano reading di brani dedicati alla montagna alla 
proiezione di suggestive immagini di vette e di alture, accompagnati dalle musiche per 
pianoforte ispirate alla natura alpestre eseguite da Andrea Gherzi. 
 
A condurre la serata Pietro Crivellaro e Lorenzo Scandroglio.  
 
Un piccolo e delizioso assaggio che lascia assaporare l’atmosfera degli incontri con 
l’autore proposti a fine giugno da LetterAltura sulle sponde del Lago Maggiore; atmosfere 
che sarà possibile vivere grazie alle gite gratuite da Torino organizzate da Il Circolo dei 
Lettori in occasione del Festival, il 28-29-30 giugno e 1 luglio 2007.  
Per partecipare è necessaria la prenotazione. Il programma delle gite è consultabile su 
www.circololettori.it 
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