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SCRITTORINCITTA’ 2012 - XIV edizione 
Cuneo, da giovedì 15 a domenica 18 novembre 

 
Corrado Augias  

una grande voce della cultura italiana arriva a Cuneo nella prima giornata 
del festival scrittorincittà 

Il primo incontro aperto al pubblico di scrittorincittà 2012 avrà per protagonista Corrado Augias. 
Già nella mattinata di mercoledì 14 novembre, infatti, si svolgeranno i primi eventi di questa 
edizione, dedicati alle scuole. Ma sarà la presentazione del suo nuovo libro I segreti d’Italia 

prevista per il pomeriggio a dare il via, dopo le succulente anteprime con Alicia Giménez-Bartlett, 
Alessandro Barbero e Catherine Dunne, alla serie di appuntamenti inseriti nel corposo programma 
di questa XIV edizione.  

Augias proporrà al pubblico cuneese anche un evento serale a teatro, lo spettacolo O patria mia... 
Leopardi e l'Italia, inserito nel cartellone della Stagione teatrale cuneese 2012/2013.  

Ecco nel dettaglio i temi degli incontri: 

mercoledì 14 novembre, ore 18 - centro incontri provincia, sala blu - € 3,00 
Il Paese dei segreti 
Il nostro paese lascia senza fiato. Per la sua bellezza, certo, ma anche per la sua irrisolvibilità. 
L’Italia, potremmo dire, è un paese fondato sul segreto. Nel suo ultimo libro, I segreti d’Italia. 
Storie, luoghi, personaggi nel romanzo di una nazione (Rizzoli 2012), Corrado Augias risponde a 

una domanda tanto impegnativa quanto decisiva: come ha fatto l’Italia, questa penisola allungata 
di sbieco nel Mediterraneo tra mondi diversi, a diventare allo stesso tempo la patria dei geni e dei 
lazzaroni, la culla della bellezza e il pozzo del degrado? Attraverso un percorso a tappe che 
conduce dalla Palermo di Cagliostro alla nascita del ghetto di Venezia, dalla resurrezione 
postbellica di Milano alla decadenza dell’attuale classe dirigente, Augias ci racconta un paese 
eternamente nascosto a se stesso. 
prevendita online a partire dal 5 novembre su www.scrittorincitta.it e dal 7 novembre presso 

l'Ufficio turistico  

mercoledì 14 novembre, ore 21.15 - teatro Toselli - € 10/15 
O patria mia… Leopardi e l’Italia 
Giacomo Leopardi, lo sappiamo, è uno dei nuclei della poesia italiana di tutti i tempi. Meno 
percepita è stata la sua attività saggistica, una produzione che ha una coerenza interna 
assimilabile a quella di un’opera filosofica. Prendendo spunto tanto dai saggi quanto dallo 
Zibaldone di pensieri quanto ancora dai suoi “Canti” più belli, Corrado Augias ha dato forma a un 

ritratto sorprendente di Giacomo Leopardi raccontandoci il suo rapporto con l’Italia, con la vita, con 
gli amori. Il senso forte di un’immaginazione che fu per molti anni la sua sola vera realtà. Con 
Marta Dalla Via e Stefano Albarello. Regia di Angelo Generali. Produzione Promomusic. 
prevendita a partire da mercoledì 31 ottobre presso il teatro Toselli e dal 2 novembre presso 

l'Ufficio turisti 
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