
LETTERALTURA 2011 5a edizione
VERBANIA  22 - 26 GIUGNO 2011
VALLE ANTRONA 1 - 3 LUGLIO
VALLI ANTIGORIO E FORMAZZA 8 - 10 LUGLIO
VALLE VIGEZZO 16 - 17 LUGLIO
Il territorio del Vco si appresta a diventare per la quinta volta il palcoscenico di 
LetterAltura. La manifestazione, votata alla riscoperta e alla valorizzazione della 
cultura di montagna, si è ormai affermata come uno dei più importanti eventi 
culturali nazionali, e conferma la sua caratteristica peculiare di essere una mani-
festazione attivamente sostenuta dall’intera comunità. L’Associazione omonima, 
che la Camera ha sostenuto fin dalla sua nascita, è il motore di un’organizzazione 
fino ad ora impeccabile e che coinvolge enti, associazioni, scuole, volontari gio-
vani e anziani, dando il senso di un progetto sentito e vissuto da tutti come un 
momento importante di promozione della nostra terra. 
Protagonisti del festival scrittori, registi, fotografi e alpinisti di fama internazio-
nale. 
Aprirà la manifestazione Folco Quilici, viaggiatore ancor prima che fotografo, 
documentarista e scrittore, decano dei narratori italiani di montagna e avventu-
ra. Accanto a lui, all’interno di un programma articolato e fittissimo, autori come 
Francesco Guccini, che interverrà per ricordare il suo Appennino; Cristina Co-
mencini, Margherita Oggero e il giovane Andrea Fazioli che tratteranno, da diver-
si punti di vista, la montagna in giallo; Wu Ming 2 e Piero Dorfles, che si faranno 
portavoce della filosofia slow life; Bernard Ollivier, che racconterà il cammino 
come terapia utilizzata per il recupero di giovani in difficoltà. E ancora la scrittri-
ce italo-lettone Marina Jarre e Daniela Dawan, avvocato e romanziera di origine 
libica, parleranno di identità e multiculturalità; Sebastiano Vassalli narrerà la vita 
di paese come frammento di vita universale, mentre Laura Pariani indagherà con 
Massimo Zenari le nuove forme di povertà nelle grandi metropoli.
Ampio spazio sarà dedicato, come di consueto, al racconto delle imprese dell’al-
pinismo, attraverso il confronto tra diverse generazioni di scalatori: veterani 
come Kurt Diemberger e Alessandro Gogna saranno affiancati dalle nuove leve 
Marco Anghileri, Ivo Rabanser, Omar Oprandi e Eloise Barbieri. Augusto Golin 
e Luigi Zanzi tratteranno invece un lato meno noto ma altrettanto avvincente 
delle spedizioni alpinistiche, con la cronaca dei casi giudiziari legati alle imprese 
più famose. 
In questa edizione di LetterAltura, all’interno del percorso Montagna e Spiri-
tualità, il tema sarà approfondito con la testimonianza di Padre Andrej, monaco 

ortodosso di Decani in Kosovo. Il religioso racconterà la complessa realtà del 
suo monastero alle pendici del monte Prokletije, attualmente sotto la protezione 
delle Nazioni Unite. Altra esperienza importante sarà quella raccontata da Don 
Cesare Falletti, anima del monastero cistercense di Pra d’Mill, in provincia di 
Cuneo.
Altro percorso cardine per capire la specificità della proposta di LetterAltura è 
(R)Esistenze: saranno indagate questioni di attualità spesso non coperte dall’at-
tenzione dei media, tradizioni e innovazioni nella vita quotidiana montana, cul-
ture che lottano per non scomparire, perché vivere in montagna in certe con-
dizioni è già di per sé una resistenza. Si faranno interpreti del percorso Alberto 
Peruffo, in dialogo con il giornalista Leonardo Bizzaro, la scrittrice Paola Lugo 
con Roberto Serafin, Franco Arminio con Paolo Di Stefano. 
Montagna e scrittura dunque, ma anche musica: Petra Magoni e Ferruccio Spinet-
ti porteranno infatti a LetterAltura Voce Nuda, concerto che accosterà al reper-
torio del duo insolite riletture di tradizionali canti di montagna.  Non mancherà 
infine la comicità, con lo spettacolo di Maurizio Milani: un viaggio surreale nella 
nostra provincia, scandito dalla spiazzante ironia del cabarettista milanese.
E poi ancora appuntamenti e laboratori pensati per i bambini, con attività dedi-
cate alla mucca, animale simbolo di LetterAltura 2011, incontri e degustazioni 
legati alla viticoltura di montagna e lezioni sulle Montagne d’Europa scelte per 
questa edizione: Monviso, Balcani e Pirenei.

IN RIpREsA L’ExpORT 
dEL VcO NEL 2010

pRIMA EsEcUZIONE dI AIRLINE IcARUs,
OpERA  dI BRIAN cURRENT VINcITRIcE 
dELLA III EdIZIONE dEL pREMIO FEdORA. Come più volte segnalato a livello nazionale nel 2010 sono cresciute le esportazione dei prodotti 

“made in Italy”. Stesso andamento hanno registrato quelle “made in VCO”.
Nel 2010, infatti, il valore delle esportazioni italiane registra un +15,7% rispetto allo stesso periodo 
del 2009. 
In linea con la tendenza nazionale e regionale (+16%), l’interscambio provinciale registra esporta-
zioni di merci superiori a 511 ml/€, rispetto ai 451 ml/€ registrati nello stesso periodo 2009:  l’in-
cremento è pari a +13,2% (poco meno di 60 ml/€ in v.a.).
Nella lettura del dato bisogna tenere presente che il 2009 a livello provinciale è stato caratterizzato 
da flussi pesantemente negativi (-34%). Per questo si ritiene utile un confronto con il 2008, anno 
boom per le esportazioni nella nostra provincia: il raffronto 2010-2008 dà come risultato -25% (da 
683 ml/€ nel 2008 a 511 ml/€ nel 2010). Il dato registrato nel 2010 torna in linea con quello dello 
stesso periodo del 2004 (pari a 515 ml/€).
In crescita anche le importazioni di merci dall’estero: +9% rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno (da 413 ml/€ a 451 ml/€ nel 2009).
Le dinamiche merceologiche per la nostra provincia nel 2010 sono caratterizzate in generale dal se-
gno più, salvo il comparto degli apparecchi elettrici, che pesa per meno dell’1,3% sul totale dell’ex-
port provinciale.
Limitando l’analisi ai soli prodotti manifatturieri, che rappresentano più del 98% dell’export pro-
vinciale, il settore dei metalli si conferma, con 154 ml/€ di prodotto esportato, attività leader per le 
vendite all’estero.
In questo comparto sono compresi i casalinghi che rappresentano una produzione tipica delle 
aziende distrettuali della provincia.
Le esportazioni di questo settore rappresentano il 30% del totale e sono in aumento rispetto al 2009 
(+11,7%, passando da 138 ml/€ a 154 ml/€).
Al secondo posto il settore articoli in gomma, materie plastiche ed altri prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi: +22% con un valore di circa 98 ml/€ (19% del totale delle esportazioni). In 
questo comparto è compresa anche la lavorazione dei lapidei.
Migliora anche il comparto chimico, che rappresenta il 18,8% del totale: +1% rispetto al 2009, con 
un valore di 96 ml/€.
Tra le esportazioni provinciali, occupa una posizione di rilievo anche il settore dei macchinari e 
apparecchi n.c.a. (17% del totale): +20% rispetto allo stesso periodo 2009 (+15 ml/€ in v.a.).
L’evoluzione positiva provinciale riguarda tutti i mercati ma soprattutto quelli europei: +17,4% per 
i mercati europei (intendendo UE a 27 membri, quasi 64% del totale).
La Svizzera è sempre il mercato più importante, seguito da Germania e Francia. 
Rispetto al 2009, il dettaglio evidenzia: +18% Germania, +14,5% Francia, +17% Austria, +31,5% Regno 
Unito. Crescita dell’export anche verso la Svizzera (+8%) con più di 95 ml/€ di prodotto esportato.
In flessione le esportazioni verso India e Cina: -1% per l’India e -14,3% per la Cina (1,6% del totale 
delle esportazioni provinciali con un valore di 7,9 ml/€, -1,3 ml/€ in v.a. rispetto al 2009).
Aumenti dell’export si registrano anche verso gli Stati Uniti, che pesano per l’1,2% sul totale: +3,8% 
rispetto al 2009. 
Attendiamo i dati relativi al primo trimestre dell’anno per verificare la tenuta della performance 
registrata dalla nostra provincia nel 2010.

Il 29 Aprile alle ore 21.00 andrà in scena a Baveno presso il Grand Hotel Dino,  
Airline Icarus opera vincitrice del Premio Fedora , concorso internazionale per 
la composizione di opere di teatro musicale da camera. 
L’eminente giuria composta da Louis Andriessen, Lyell Cresswell, Enzo Restagno 
e Giovanni Bietti, ha assegnato il premio al giovane compositore canadese Brian 
Current.
Il Premio Fedora nasce nel 2008 con lo scopo di sperimentare il teatro musicale 
contemporaneo, di contribuire al suo rinnovamento e di avvicinare il pubblico 
al repertorio contemporaneo attraverso nuove modalità produttive con il sup-
porto delle nuove tecnologie e del design.
Nel corso delle precedenti tre edizioni il Premio Fedora ha accolto oltre 40 
partecipanti provenienti da tutto il mondo che hanno presentato partiture e 
progetti d’opera inediti.
Questo progetto, che ha pochissimi eguali al mondo, è anche un centro di pro-
duzione: giovani musicisti, cantan-
ti, danzatori, designers ed architetti 
sono impegnati negli allestimenti 
delle opere vincitrici che presentia-
mo in prima esecuzione mondiale 
annualmente a Baveno (Verbania).
Quest’anno l’associazione culturale 
Atelier la Voce dell’Arte che produce 
il concorso ha invitato il Politecnico 
di Torino a realizzare il progetto sce-
nografico, i contenuti multimediali 
e l’immagine coordinata. L’Atelier la 
Voce dell’Arte, sotto la direzione arti-
stica di Maddalena Calderoni, è attiva 
nel VCO e produce anche il Festival 
Internazionale Tones on the Stones.
Per informazioni
www.premiofedora.it
info@premiofedora.it – tel. 349 3548887
per seguire l’allestimento 
http://airlineicarus.wordpress.com/

IX GIORNATA DELL’ECONOMIA
6 maggio 2011

Presentazione del rapporto sull’economia locale anno 2010 e primi indicatori 2011. Se-
guirà un approfondimento con le banche del territorio. L’appuntamento è per venerdì 6 
maggio alle ore 10.00 a Villa Fedora – Baveno.


