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

Alessandro Barbero: i cuneesi a lezione di storia
L’appuntamento con la presentazione ufficiale della quattordicesima edizione di
sccrittoricittà ha portato sul palco del Monviso un ospite d’eccezione.
In un cinema gremito di persone lo storico e scrittore torinese, sollecitato dalle domande e
dalle riflessioni di Mario Cordero, ha intrattenuto gli ascoltatori in un piacevolissimo
racconto di avvenimenti storici, quelli narrati nel suo ultimo libro I prigionieri dei Savoia. La
vera storia della congiura di Fenestrelle appena uscito per Laterza. Il modo in cui Barbero
parla di fatti storici è coinvolgente e al contempo potente: la storia conquista e si rende
affascinante proprio come i libri con cui l’abile narratore, che dal 2007 collabora alla
rubrica di usi e costumi della trasmissione televisiva SuperQuark, cattura i lettori.
Durante l’incontro non sono mancati richiami all’importante figura di Piero Camilla che,
come ha ricordato giustamente Mario Cordero, non è stato solo un insigne storico bensì
anche un interprete magistrale del nostro essere cuneesi. Questa anteprima di
scrittorincittà infatti voleva essere anche l’occasione per lanciare le numerose iniziative
dedicate a Camilla, insignito della cittadinanza benemerita, che il comune di Cuneo
proporrà nei mesi a venire.
Il prossimo appuntamento con l’ultima tappa pre-festival è previsto per Venerdì 9
novembre. Alle ore 18 presso la sala del Centro di Documentazione Territoriale arriverà
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.
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