
 
 

SCRIVI A   
pdv@regione.piemonte.it  

entro venerdì 19 giugno 
       Info e regolamento su: 

www.regione.piemonte.it/piemontedalvivo 

Raccontaci in 10/15 righe  
un’emozione vissuta in montagna 
o durante uno spettacolo a essa dedicato. 
 

 

VINCI un  
week-end per 2 persone 
 

(pernottamento con trattamento mezza pensione per 2 persone in camera doppia 
per la notte di sabato 27 giugno 2009)  
 

LAGO MAGGIORE LETTERALTURA  

FESTIVAL DI LETTERATURA  DI MONTAGNA, VIAGGIO, AVVENTURA 
24 giugno - 19 luglio 
 

Non un premio letterario, non una fiera, ma una festa dai contorni stra-
ordinari. Oltre 80 eventi e più di 130 ospiti nazionali e internazionali: 
da Ermanno Olmi a Boris Pahor, da Marco Confortola a Anilda   
Ibrahimi grandi personaggi si incontrano sul Lago Maggiore e nelle 
valli circostanti per parlare di letteratura di montagna, viaggio e avven-
tura.  

Foto di Giancarlo Martini 



Piemonte dal Vivo - progetto della Regione Piemonte che da 12 anni mette in rete i festival 

di musica, cinema, teatro, circo e danza di richiamo internazionale del suo territorio - e il 

Festival di letteratura di montagna, viaggio, avventura Lago Maggiore LetterAltura  danno la 

parola al pubblico. Credendo che lo sguardo critico e appassionato degli spettatori possa 

aiutare a ricostruire una delle storie possibili, quella delle emozioni provate, li invita a rac-

contare e raccontarsi, mettendo in palio un week-end per 2 persone sul Lago Maggiore 

(pernottamento con trattamento mezza pensione per 2 persone in camera doppia per la 

notte di sabato 27 giugno). Per vincere basta inviare alla redazione di Piemonte dal Vivo 

entro il 19 giugno 10/15 righe che raccontino un’emozione vissuta ‘dal vivo’ in monta-
gna o durante uno spettacolo a essa dedicata.  

 

La Regione Piemonte con Piemonte dal vivo  
e  

Lago Maggiore LetterAltura - Festival di letteratura di montagna, viaggio, avventura 
DANNO LA PAROLA AL PUBBLICO: 

Vinci 1 week–end per 2 persone sul Lago Maggiore 

Il racconto vincitore sarà selezionato tra quelli giunti in Redazione entro il 19 giugno. Scrivi nell'og-

getto della mail che manderai a pdv@regione.piemonte.it: Per LetterAltura. E ricordati di firmare! 


