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Cuneo, 8 ottobre 2012

SCRITTORINCITTA’ 2012 - XIV edizione
Cuneo, da giovedì 15 a domenica 18 novembre
Il festival
Scrittorincittà è una manifestazione dedicata al mondo dei libri che a partire dal 1999 si
caratterizza come uno tra i principali festival della letteratura nazionale in cui tutto ruota
attorno a un tema. La quattordicesima edizione di scrittorincittà, prevista dal 15 al 18 novembre
prossimo, ha come filo conduttore il tema Senza Fiato, inteso sia come stupore e meraviglia che
toglie il respiro, sia come esperienza negativa e sensazione di respiro mozzato, di mancanza
d’aria, di orizzonte chiuso.
Attorno a questo argomento ruotano gli incontri in calendario, che vedono la partecipazione di oltre
cento autori e personalità del giornalismo e dell’editoria, i laboratori, gli spettacoli e gli altri eventi,
tutti di grande impatto. Ma scrittorincittà diventa molto di più di una serie di eventi, benché ricca e
accattivante: la manifestazione infatti trasforma la città e il territorio cuneese in un’occasione
di grande richiamo per coloro che vogliano scoprire un territorio di grande interesse
turistico unendolo al piacere della crescita culturale.
Da Francoforte a Cuneo: una mostra da leggere
In occasione di scrittorincittà arriva a Cuneo, in anteprima nazionale, la mostra LEGGEVO CHE
ERO. Ritratti con libro d'infanzia che in ottobre è stata già ospitata alla fiera del libro di Francoforte.
La mostra è un vero e proprio progetto, volto a favorire la lettura e un più stretto rapporto tra autori
e lettori: essa offre suggestioni e spunti attraverso una galleria di ritratti fotografici di personalità del
mondo dell'editoria ragazzi in posa con un proprio libro d'infanzia, quello che più di altri ha
contraddistinto percorsi di crescita e ha contribuito a renderli l'adulto di oggi. Una carrellata di
personalità d'eccezione che hanno offerto volto e ricordi per raccontare come i libri rappresentino
una grande occasione di divertimento, evoluzione, cambiamento.
“Non un’indagine sui gusti, quelli si formano pian piano, ma sull’innesco dell’amore per i libri e la
lettura” sottolineano gli ideatori dell’iniziativa, Barbara Schiaffino e Anselmo Roveda, coordinatori
della rivista Andersen che promuove il progetto insieme alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna.
Un amore che traspare chiaramente in un centinaio di testimonianze e di scatti realizzati dalla
giornalista e fotografa Mara Pace, che nel corso degli ultimi due anni, seguendo tutti gli
appuntamenti del libro, fiere e festival, ha immortalato scrittori, illustratori, editori, librai, giornalisti e
studiosi in giro per l’Italia. Una mostra che è un percorso di lettura ed una occasione per leggere
ciò che possiamo raccontare a noi stessi attraverso i libri, perché, come ben ha sintetizzato Andrea
Valente, uno dei ritratti della mostra, “un libro lascia sempre qualcosa di più di una semplice storia”.
“LEGGEVO CHE ERO. Ritratti con libro d’infanzia” è promossa da Andersen, la rivista e il premio
italiano dei libri per ragazzi che nel 2012 ha attribuito alla Biblioteca Civica di Cuneo il Premio
come miglior protagonista della promozione della cultura e della lettura.
La mostra sarà visitabile nello spazio ragazzi del centro incontri della Provincia a partire da
mercoledì 14 novembre e fino alla chiusura della manifestazione, la domenica 18.
INFO: www.scrittorincitta.it - www.leggevocheero.it
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