Ostana è una piccola ed incantevole località della valle Po, a str etto contatto
con il Monviso ( Re di Pietr a) un comune che, da un po' di anni, si è r ipopolato di
giovani, con uno scuolabus che ha r ipr eso a f ar si r iveder e per tr aspor tar e a
Paesana quegli studenti che f r equentano le scuole. Inoltr e, da 14 anni,
allestisce un pr emio letter ar io nazionale e, da 9, il "Rescountr e Letter ar io
Lingua d'Oc". Quest'anno il tema del concor so er a " La tua montagna, le tue
emozioni" con una sezione dedicata alle "Sensazioni in movimento".
N ella m edesim a ho a v uto l' ina spetta ta sor pr esa di v eder m i
c la ssif ic a to a l sec ondo posto c on il m io libr o Esser e Cor sa .
Un concor so letter ar io per poeti d’alta quota che ha per so lungo il tr agitto
gr an par te di quel car atter e di “gioco”, come l’ha def inito la sua ideatr ice,
Wilma Zanelli che ha così commentato . «Un tr aguar do impor tante», f or se
sottovalutando la r eale por tata che ha assunto il concor so a livello
inter nazionale. Autor i nuovi o vecchie conoscenze, pr ovenienti non solo da
Italia, Fr ancia e Spagna, patr ie della lingua d’Oc, ma un po’ da tutta Eur opa. «Il
concor so è nato come una scommessa –con l’amico Gianni Aimar , una
scommessa sulla valle che all’epoca sembr ava tr oppo spenta. Io avevo già
esper ienza nel mondo della scr ittur a, e così decidemmo di puntar e su un
concor so letter ar io che r aggiungesse e attir asse tutti gli appassionati di
montagna.
Cer to non ci aspettavamo una r ispondenza così gr ande e f in da subito. Gli
autor i pr ovenivano da tutta Italia, anzi, la zona meno r eattiva er a ed è ancor a
quella di Cuneo e del Piemonte. Ogni anno poi abbiamo invitato testimonial
d’eccezione, sempr e per sone che conoscono e che amano la montagna. Cito ad
esempio il saluzzese Mar co Galliano, che ha tentato la discesa degli 8000 metr i
con la tavola. Quello che f acciamo è collegar e la poesia, che è una montagna di
emozioni, con la montagna e con il ter r itor io, sper ando che chi viene ad Ostana,
uno dei 150 bor ghi più belli d’Italia, poi ci r itor ni».
Ps Ri ngr azi o M atti a Bi anco per av er mi consenti to di atti nger e ad un suo ar ti col o appar so sul l a Gazzetta
di Sal uzzo

