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SCRITTORINCITTA’ 2012 - XIV edizione Comunicato stampa conclusivo
Scrittorincittà 2012 si è chiusa domenica 18 novembre: anche questa quattordicesima edizione
si è configurata per la città intera come una straordinaria occasione di crescita culturale.
Anche quest'anno il programma proposto è stato di elevatissima qualità, con oltre 130 incontri e
160 ospiti di rilievo nazionale e internazionale. Da sottolineare l'importanza che hanno avuto le
tre grandi anteprime, che hanno portato a Cuneo due autrici di prestigio europeo, Alicia
Giménez-Bartlett e Catherine Dunne e l'amatissimo Alessandro Barbero. Questi "assaggi" di
festival sono stati sicuramente un ottimo modo per lanciare la manifestazione.
Significativo il dato che vede un significativo incremento del numero dei partecipanti, stimato
in poco più di 20.000 persone per quanto riguarda gli appuntamenti rivolti al pubblico adulto e in
oltre 7.000 ragazzi, i quali hanno letteralmente affollato gli incontri loro. Questi numeri non
tengono conto delle presenze alle tre mostre, le due a Palazzo Samone e quella presso la sala
ragazzi del Centro Incontri della Provincia, e dei passaggi presso la libreria. A questo proposito il
Presidente dell'associazione librai, Paolo Robaldo, segnala un ottimo riscontro di
visite, certo accresciuto dalla frequente presenza degli autori nello spazio libreria.
Questi dati, che attestano un aumento rispetto al 2011 di circa il 16,5% delle presenze,
sicuramente premiano lo sforzo che l'Amministrazione Comunale ha fatto per riproporre
un'occasione così incisiva sulla vita culturale di una città come Cuneo, cosa non da poco in tempi
di scarsi investimenti in ambito culturale.
Grandi apprezzamenti sono giunti anche dagli autori e dagli ospiti, che hanno mostrato di
apprezzare sia l’accoglienza, sia il confronto con il pubblico, sia la collaborazione di un così
elevato numero di volontari e cittadini. Per quanto riguarda i volontari va segnalato l’alto numero
di ragazzi dai 16 anni in su e di adulti di ogni età coinvolti nella riuscita della manifestazione: ben
256 quelli che hanno prestato aiuto svolgendo i compiti più diversi.
Al pari dell’anno scorso, notevole è stato l’impegno degli sponsor: scrittorincittà è possibile grazie
al fondamentali contributi economici dei sostenitori e anche grazie a coloro che hanno contribuito
offrendo servizi e prodotti.
L’edizione 2012 ha visto infine una maggiore attenzione della stampa e dei media, in particolare
di quelli locali, che hanno riservato ampio spazio sia prima che durante la manifestazione. Poter
contare su una rassegna stampa capillare ed estesa è stato sicuramente un importante modo per
coinvolgere il pubblico, che ha potuto così avere a disposizione un’informazione costantemente
aggiornata e su spunti di riflessione per approcciare o approfondire i temi degli incontri.
Con l’augurio che scrittorincittà possa di nuovo invadere la città per la prossima 15^ edizione,
prevista dal 14 al 17 novembre 2013, l' Assessore per la Cultura del Comune di Cuneo,
Alessandro Spedale, ha espresso la sua gratitudine a tutti i collaboratori, i membri del personale
dell’assessorato, i dipendenti comunali e in generale a tutti coloro che si sono adoperati per la
perfetta riuscita della manifestazione.
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