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Cuneo,  22 ottobre 2014 

 

 

SCRITTORINCITTA’ 2014 - XVI edizione 

 

Cuneo, da mercoledì 12 a domenica 16 novembre 

 

Il festival e il tema 

 

Scrittorincittà è una manifestazione dedicata al mondo dei libri che dal 1999 si caratterizza 

come uno tra i principali festival della letteratura sul panorama nazionale: la sua peculiarità è 

che gli oltre 160 incontri con autori di fama nazionale e internazionale ruotano attorno ad uno 

specifico tema che fa da sfondo, da cornice e da punto di partenza per riflettere sul passato e 

sull’attualità attraverso incontri, dialoghi, lezioni magistrali, anteprime editoriali, laboratori, 

percorsi espositivi e spettacoli. 

 

Il tema che farà da filo conduttore agli eventi di questa nuova edizione sarà COLORI, un 

argomento di semplice e immediata comprensione. 

In particolare, l’ampio e interessante programma della manifestazione seguirà la linea del 

COLORE inteso come immagine, come bellezza ma anche come pura apparenza, come carattere 

della natura e dell’arte. 

I vari appuntamenti in calendario cercheranno quindi di andare a esplorare la visione, e quindi 

l'idea, che ci facciamo delle cose: i colori della mente, dei pensieri ma anche i colori delle 

emozioni e degli stati d’animo, poiché il colore diventa un riflesso di quello che proviamo, 

sentiamo, percepiamo e, infine, siamo.  

Scrittorincittà si dedicherà all’indagine e alla riflessione sui vari colori dell’uomo e della società 

attraverso oltre 160 incontri con quasi 200 autori ed esponenti della cultura italiana e 

internazionale. Di questi ben circa ottanta saranno riservati al giovane pubblico: alle scuole, che 

ogni anno affollano le diverse location del festival e che aprono le porte per ospitare scrittori, 

giornalisti, illustratori, scienziati, filosofi e personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche a 

bambini, ragazzi e famiglie, i quali, nei giorni di sabato 15 e domenica 16 novembre, avranno 

l’occasione unica di fare un viaggio nei colori e nelle parole dei libri. 

Come ogni anno, sarà proprio il mondo dei libri, in tutte le sue sfaccettature, a essere 

protagonista del festival: un mondo a cui il tema COLORI si addice particolarmente. 

Perché i libri, pur scritti nero su bianco, peraltro colori anch’essi, sono in verità colorati agli 

occhi dei lettori e perché i colori delle storie permettono di interrogarsi sulla società, di dare un 

nome alle emozioni, di farsi coraggio, di osare abbinamenti impensati.  

 

Così per scrittorincittà 2014 lavorare sui colori significherà divertirsi a riflettere, interrogando i 

colori per interrogarci su di noi, sulle donne e sugli uomini, sui ragazzi, sui bambini. 

In fondo, sull'umanità.  
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In occasione della manifestazione verranno chiamati a dialogare, tra loro e con il pubblico, 

importanti penne della narrativa, firme di punta del giornalismo, personaggi del mondo 

dell’arte, dello spettacolo e della società, che parteciperanno agli incontri, ai laboratori, ai 

workshop, alle mostre e agli eventi spettacolo previsti dal vasto e variegato programma, curato, 

anche quest’anno, da Stefania Chiavero, Paolo Collo, Matteo Corradini, Andrea Valente e 

Giorgio Vasta. 

 

Gli ospiti della XVI edizione 

 

Il festival prenderà avvio con un incontro sui libri che arricchiscono ciascuna vita e che 

diventano un preziosissimo e fondamentale patrimonio personale e comune: Piero Dorfles, 

autore de I cento libri che rendono più ricca la nostra vita (Garzanti 2014), partendo dall’analisi 

di cento capolavori del nostro tempo, stimolerà la riflessione sulla capacità di ogni libro di 

avvicinarci al mondo e al destino dell’uomo.  

Per genitori, ma non solo, è l’appuntamento sulla nuova generazione e sui cambiamenti e le 

difficoltà che vive a cui prenderanno parte la sociologa Marina D’Amato e lo psichiatra Gustavo 

Pietropolli Charmet.  

Sempre di famiglia, ma cercando di analizzare la figura e l’ottica delle donne e delle mamme, 

parleranno Annalisa Strada ed Elisabetta Ambrosi, entrambe autrici di libri che trattano il tema 

della mamma tuttofare alle prese con le mille incombenze della vita quotidiana. 

Dopo aver ospitato, durante l’edizione 2013,  Fulvio Ervas, autore di Se ti abbraccio non aver 

paura, scrittorincittà accoglierà i protagonisti di quella commovente storia: Franco ed Andrea 

Antonello che giungeranno a Cuneo per parlare di autismo e delle lotte quotidiani di chi ha a 

che fare con questa malattia. 

Proporrà un lezione sui colori, sulla loro simbologia e sul mondo percettivo delle immagini 

l’architetto Manlio Brusatin, uno dei massimi esperti in ambito internazionale sul tema del 

colore. 

Di cinquantadue capolavori della pittura di tutti i tempi racconterà Melania Mazzucco, che per 

il quotidiano Repubblica ha curato la rubrica Il museo del mondo, ora diventata un volume, 

mentre di opere fotografiche e di tecniche per catturare le geometrie cromatiche attraverso 

l’obiettivo tratterà l’appuntamento con il fotografo di fama internazionale Franco Fontana 

Sempre a tema artistico, ma sul fumetto, sarà l’appuntamento con uno dei disegnatori più 

amati dagli adulti di oggi, Silver, e con il suo divertente personaggio tutto blu, Lupo Alberto. 

 

 

 

 

 



 

 
  

Settore Cultura e Attività Promozionali — Scrittorincittà  

Via Amedeo Rossi n. 4   12100 CUNEO - Tel. 0171 444823   fax 0171 444825 

press@scrittorincitta.it - www.scrittorincitta.it 

 
 

 

 

Nell’anno in cui si ricorda l’inizio della Prima Guerra Mondiale scrittorincittà ospiterà lo scrittore 

Andrea Molesini, autore di Presagio (Sellerio 2014) in cui sono descritte le vicende 

dell’aristocrazia europea all’indomani dell’assassinio di Francesco Ferdinando, e lo storico 

Antonio Gibelli che nella sua opera La guerra grande. Storie di gente comune ha raccontato la 

guerra vista dai protagonisti meno noti. La grande guerra sarà lo sfondo tematico anche di una 

conferenza dell’esperta di fantasy Chiara Codecà che affronterà questo periodo storico 

partendo dalle vicende di J.R.R Tolkien che ne fu direttamente coinvolto.  

La seconda guerra mondiale e la tremenda realtà della sperimentazione medica nei lager nazisti 

sarà invece argomento di dibattito con Frediano Sessi, docente universitario e curatore ufficiale 

dell’edizione italiana dei diari di Anne Frank 

A tema storico anche l’incontro con Saverio Simonelli, che parlerà di cosa è successo negli 

ultimi venticinque anni che ci separano dalla caduta del muro di Berlino; quello con Salvatore 

Giannella e Valerio Pellizzari sulle grandi guerre che hanno sconvolto l’umanità e sui 

protagonisti che nel caos dei conflitti hanno cercato di salvare il patrimonio artistico;  quello 

con il giornalista RAI Michele Ruggiero, lo storico Mario Renosio e con il magistrato Alberto 

Bernardi sugli anni del terrorismo rosso, tema, quello dei misteri irrisolti, che sarà affrontato 

anche da Benedetta Tobagi. 

Di grande attualità l’appuntamento con il sociologo e giornalista Marco Belpoliti e con Marco 

Filoni, sulle difficoltà e gli ostacoli del vivere nella contemporaneità così come quello con 

Ermete Realacci e Bruno Gambarotta sulla importanza di guardare alla crisi economica con 

occhi diversi e cercando soluzioni più sostenibili e innovative.  

Cecilia Strada e Domenico Quirico invece parleranno dei tanti, troppi conflitti che ancora 

devastano molte regioni e che continuamente si accendono in quasi tutti i continenti, mentre 

Fabio Geda e Davide Camarrone, i cui ultimi libri affrontano in maniera diversa lo stesso tema 

dell’immigrazione e della ricerca di una vita migliore, affronteranno questo argomento insieme 

all’avvocatessa specializzata in diritti umani Alessandra Ballerini. 

Non potevano mancare nel programma di questa edizione così ricca anche proposte che 

declinano il tema COLORI  in maniera decisamente originale: allora il colore sarà il verde dei 

campi da calcio o l’azzurro della Nazionale, raccontato da un cronista eccezionale come Bruno 

Pizzul; sarà il profondo blu della musica di Bach (che in tedesco significa ruscello) in un incontro 

sulla genialità del grande compositore condotto da Chiara Carminati; sarà il nero, con tutte le 

sue sfumature, di un grande attore che questo colore lo porta nel nome: Neri Marcorè; e 

ancora: il grigio di Londra, raccontato dall’inviato del TG1 Antonio Caprarica, il bianco dei 

ghiacci della Groenlandia raccontato dall’esploratore Robert Peroni e il giallo dei film di Dario 

Argento (con Steve DellaCasa). 

Sul fronte della grande narrativa gli ospiti di grande rilievo che giungeranno a Cuneo saranno: lo 

scrittore franco-marocchino Tahar Ben Jelloun, il vincitore del premio Strega 2014 Francesco 

Piccolo, i giallisti Marcello Fois, Enrico Pandiani e Davide Longo, la più popolare autrice 

nazionale di fantasy Licia Troisi, gli scrittori Andrea Vitali, Gianrico Carofiglio, Domenico 

Starnone, Ernesto Ferrero e Paola Mastrocola. 
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Molti altri ovviamente saranno gli ospiti di rilievo che raggiungeranno Cuneo in occasione di 

scrittorincittà. V’invitiamo a prendere visione del programma a breve consultabile sul sito 

www.scrittorincitta.it 

 

Gli spettacoli 

 

La prima delle serate che, come di consueto, rappresentano il culmine delle intense giornate di 

festival vedrà sul palco lo scrittore Stefano Benni che, dialogando con Federico Taddia, 

proporrà un’ideale partita a biliardo con grandi letterati e personaggi immaginari proponendo 

al pubblico un esilarante spettacolo sulle piccole parole e le piccole cose che rendono piena 

l’esistenza. 

Nella serata del venerdì il teatro Toselli accoglierà Corrado Augias per un incontro a sfondo noir 

sul legame tra donne e psicoanalisi e sulla tentazione funesta di fare del mondo e del corpo 

femminile un dominio del maschio. 

Il sabato sera sarà animato da un concerto in forma drammatica: Pippo Delbono e Petra 

Magoni proporranno un percorso teatrale, musicale, canoro e letterario nella classicità e nel 

mito di Edipo.  

La domenica, serata conclusiva del festival, il Teatro si riempirà delle note suonate dal 

Conservatorio G.F Ghedini di Cuneo per un viaggio attraverso la tradizione della musica da 

salotto nascosta per anni sul retro di immagini legate alla montagna che, dopo essere state 

esposte a palazzo Samone per la mostra Spartiti delle Montagne, Copertine di Musica, ora 

prende vita grazie al talento di giovani esecutori. 

 

Il festival per i ragazzi 

 

Scrittorincittà è l’unico festival in Italia a dedicare oltre metà degli incontri in calendario alle 

scuole e al “piccolo pubblico”: questo testimonia la grande attenzione che l’organizzazione 

rivolge a tutti coloro che stanno crescendo, “fuori” e “dentro”.  

Il confronto con gli scrittori, gli attori, gli illustratori e i personaggi di rilievo in vari ambiti della 

cultura che i due curatori del programma ragazzi, Matteo Corradini e Andrea Valente, hanno 

previsto per il pubblico delle scuole, dei bambini e delle famiglie, diventa così un’opportunità 

ricca di stimoli per riflettere e per crescere. 

Saranno quasi ottanta gli appuntamenti del programma ragazzi con protagonisti di spicco della 

letteratura per l’infanzia e per l’adolescenza, che coinvolgeranno oltre 7000 bambini e ragazzi 

delle scuole e che verranno proposti alle famiglie durante il sabato 15 e la domenica 17 

novembre. 

 


