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

 
La quattordicesima edizione di scrittorincittà, prevista dal 15 al 18 novembre prossimo, avrà 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 ruoteranno i 130 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. Per avvicinare il pubblico al fiume di eventi e appuntamenti previsti durante i giorni 
della kermesse, scrittorincittà propone una serie di anteprime di grande respiro: 

 
Le anteprime del festival 

 
I primi due appuntamenti con la grande letteratura sono tutti al femminile e costituiscono imperdibili 
occasioni d’incontro con finissime penne della narrativa europea per confrontarsi su due degli ambiti 
letterari più interessanti e coinvolgenti: il giallo e il mondo delle donne. 

 Mercoledì 24 ottobre arriverà a Cuneo Alicia Giménez-Bartlett, la celebre scrittrice spagnola 

di romanzi polizieschi resa famosa dalle vicende del suo personaggio femminile, l’ispettrice 
Petra Delicado. Presso il cinema Monviso l’autrice, ritenuta la Camilleri spagnola, dialogherà 
intorno al suo ultimo libro Exit (Sellerio 2012), presentato in anteprima assoluta proprio in 
questa occasione, con Luca Crovi conosciuto per la sua trasmissione radiofonica Tutti i colori 
del giallo (in onda su RAI radio 2) e per i suoi fumetti e romanzi noir. 

 Venerdì 9 novembre la sala del Centro di Documentazione Territoriale accoglierà invece una 
delle scrittrici al femminile più amate dai lettori di tutto il mondo, l’irlandese Catherine Dunne, 
che arriva in Italia per presentare il libro Quel che ora sappiamo (in uscita per Guanda). Per una 
donna leggere i libri di questa autrice è un po’ come guardarsi allo specchio: si penetra nella 
prospettiva della propria immagine e con lo sguardo si può cogliere anche tutto quanto sta 
dietro e dentro, arrivando così ad avere una visione d’insieme sul proprio mondo. Per 
approfondire le tematiche femminili, e non solo, ma anche per confrontarsi sul ruolo delle donne 
all’interno di una società dove le strade sono sempre più in salita, l’incontro vedrà la presenza di 
una donna che sa far parlare i libri e che è ormai ospite indispensabile di scrittorincittà: 
Giovanna Zucconi. 

 
Inoltre da non perdere è anche l’appuntamento previsto per Mercoledì 31 presso il cinema Monviso. 
Alle ore 17.30 si terrà la conferenza stampa, riservata ai giornalisti, che introdurrà ufficialmente il 
festival. A seguire, alle ore 18, per un incontro aperto al pubblico, sul palco salirà Alessandro Barbero, 

che dialogherà con Mario Cordero. Lo storico e scrittore torinese, che dal 2007 collabora alla rubrica di 
usi e costumi della trasmissione televisiva SuperQuark, è un amatissimo e abile narratore di storie e di 
storia, capace con la sua scrittura coinvolgente e scorrevole di catturare il lettore nella rete di “romanzi 
veri e potenti” per usare le parole usate da Roberto Saviano, suo grande ammiratore; il suo ultimo libro 
I prigionieri dei Savoia. La vera storia della congiura di Fenestrelle (Laterza 2012) sarà l’occasione che 
lo riporterà tra il pubblico di scrittorincittà per un primo e interessantissimo assaggio di cultura. 
 

Il programma completo del festival è consultabile sul sito www.scrittorincitta.it. Per qualsiasi 
informazione:  info@scrittorincitta.it.  
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