Cuneo, 1 settembre 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 tutti gli appuntamenti ruotano attorno a 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 tematica
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 150 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 venerdì 14, 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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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”.
Per i bambini e per i ragazzi il tema della XVI edizione, COLORI, è più che mai di immediata e
spontanea comprensione e premette di affrontare le varie sfaccettature della realtà.
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.
Da non perdere
Sono quasi ottanta gli appuntamenti del programma ragazzi con protagonisti di spicco della
letteratura per l’infanzia e per l’adolescenza, tutti davvero imperdibili. Scorrendo il programma
si notano alcuni felici ritorni e molti nomi a Cuneo per la prima volta.
Dalla Francia giungeranno a Cuneo uno dei più originali e amati scrittori per ragazzi, Bernard
Friot, che sarà affiancato nel suo incontro con i ragazzi da Gek Tessaro, e la celebre scrittrice
Marie Aude Murail, autrice di racconti, testi teatrali e romanzi di successo come Oh, boy!
(Giunti 2008), che in Francia ha conquistato oltre venti premi e che in Italia si è aggiudicato il
Premio Paolo Ungari Unicef.
Dal Regno Unito, invece, arriverà Chris Haughton, autore del pluripremiato libro illustrato Oh,
Oh! (Lapis 2012)
Scrittorincittà anche quest’anno avrà il piacere di ospitare Premi Andersen: Luigi Ballerini,
vincitore dell’edizione 2014 per il miglior libro 9-12 anni con La signorina Euphorbia (San Paolo
2014) e Annalisa Strada, premio Andersen 2014 per il miglior libro oltre i 15 anni: l’autrice sarà
a Cuneo per un interessante laboratorio sul tema dell’etica, un progetto già presentato con
successo in molte scuole italiane. E il premio sarà ben rappresentato anche da Anselmo
Roveda, coordinatore redazionale della rivista, autore de Il trattore della nonna (EDT
Giralangolo 2014), che realizzerà un incontro su come raccontare i colori attraverso i libri,.
A raccontare i colori, ma secondo l’ottica delle scienze applicate, saranno Annalisa Bugini, una
delle fondatrici di Tecnoscienza, associazione di divulgatori scientifici nata nel 1995 come
progetto del CNR e dell’Università di Bologna, e autrice di Esperimenti con Zombi, Vampiri e
altri mostri (Editoriale Scienza 2013).

Sempre a tema scientifico saranno anche gli incontri con il giornalista scientifico Andrea Vico,
che si occuperà di fisica del colore; con l’astrofisico Amedeo Balbi, autore della novità editoriale

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

Cercatori di Meraviglia (Rizzoli 2014) e dell’avvincente Seconda stella a destra (DeAgostini
2010); con il filosofo della scienza e giornalista Telmo Pievani, che oltre ad un incontro ispirato
al suo libro La teoria dell’evoluzione (Il mulino 2010), sarà affiancato in un altro appuntamento
dal giornalista Federico Taddia, coautore di Perché siamo parenti delle galline (Editoriale
Scienza 2010) e con il fisico nucleare ed esperto di nuove tecnologie Valerio Rossi Albertini
(Perché il touchscreen non soffre il solletico, Editoriale Scienza 2014).
Numerosa, naturalmente, la presenza di eventi di impronta più letteraria a cui interverranno
importanti autori e illustratori di libri per tutte le fasce di età.
Tra gli eventi rivolti ai più piccoli: Nicoletta Bertelle, autrice e illustratrice per molte case editrici
italiane e straniere e vincitrice del premio Bologna Children’s Book Fair per l’Applicazione tratta
dal libro Mamma Mammut (Camelozampa 2014); Emanuela Bussolati di cui è in uscita per
Editoriale Scienza il libro sull’alimentazione Giochiamo che ti invitavo a merenda? Per mangiarti
meglio; Cristina Petit che proporrà ai bambini uno spettacolo sul buio ispirato al libro Piccolo
Buio (Il Castoro 2014) e poi ancora Anna Curti, Lorenzo Clerici, Nicola Grossi, Paola Gallerani,
Jacopo Stoppa, Chiara Codecà.
Per i più grandicelli l’animatrice ed esperta di attività artistiche Sonia Scalco sarà preziosa guida
per la scoperta delle opere d’arte e delle storie di pittori e personaggi che si celano dietro i
colori; Giorgio Personelli proporrà un reading musicale ispirato al romanzo di R. Dahl Furbo, il
Signor Volpe; Sara Gitto lavorerà con il giovane pubblico a costruire personaggi con la food-art
e Anna Vivarelli, autrice di Pensa che ti ripensa (Piemme 2014), terrà incontri sul pensiero
filosofico.
Non mancheranno anche incontri su tematiche più complesse: come l’incontro sul carcere
minorile con Mario Tagliani, maestro del penitenziario Ferrante Aporti o come l’appuntamento
con la scrittrice tedesca Susan Kreller, autrice del libro sulle violenze domestiche Un elefante
nella stanza (Il Castoro 2014); a parlare di storia saranno invece Chiara Carminati ideatrice di un
interessante libro progetto fotografico sulla storia della Prima Guerra Mondiale, Saverio
Simonelli autore di Berlino: in fuga fuori dal Muro. Dieci Imprese Spettacolari (Effatà editrice
2014) e l’associazione Emergency che proporrà un purtroppo attuale spettacolo teatrale sulle
guerre contemporanee intitolato Stupido Risiko (testo e regia di Patrizia Pasqui e Mario
Spallino).
Non mancheranno anche nomi di grande fama, come la scrittrice fantasy Licia Troisi e
l’intramontabile Silver, papà personaggio Lupo Alberto, di cui quest’anno ricorre il
quarantesimo compleanno.
Molte altre saranno le sorprese e le occasioni di divertimento e crescita culturale , tutte
riservate al piccolo e giovane pubblico: vi invitiamo a consultare il sito www.scrittorincitta.it
Per qualsiasi informazione: press@scrittorincitta.it

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

