Cuneo, 29 ottobre 2015

L'incontro di presentazione della XVII edizione di scrittorincittà

Si è svolto giovedì 29 ottobre presso un cinema Monviso gremito di pubblico, l'incontro di
presentazione della prima edizione di scrittorincittà, che si è aperto con i ringraziamenti a tutti
coloro che rendono possibile questa importante manifestazione: “é una manifestazione corale ha detto il sindaco della città Federico Borgna - l'evento di punta della nostra Amministrazione
che ogni anno si pone come occasione di crescita della comunità. E quest'anno, ha proseguito il
sindaco, il programma verte su un tema a me molto caro: il DISPARI che, sottolinea il valore
dell'imperfezione e conferma l'importanza del diverso”.
L'Assessore Spedale ha poi proseguito sottolineando la ricchezza del programma e ricordando
come il festival sia reso possibile anche grazie all'apporto dei 230 volontari e degli sponsor,
senza i quali il traguardo della XVII edizione non sarebbe stato raggiunto.
Un traguardo di grande rilevanza, ha spiegato uno dei curatori, la dr.ssa Chiavero, che con ben
179 incontri e oltre 190 ospiti, si propone di esplorare le diverse declinazioni del tema: DISPARI,
inteso come squilibrio, disparità sociale, economica, culturale, ma anche asimmetria che apre al
dinamismo, scarto rispetto alla normalità, genialità.
Ma dispari rispetto alla nostra psiche, anche, per entrare nel vivo dell'incontro che ha avuto
come indiscusso protagonista lo psichiatra Paolo Crepet, che ha sottolineato come ognuno di
noi sia imprescindibilmente dispari: “se penso al dispari mi viene subito in mente un creativo
mancino, la diversità; l'umanità è necessariamente dispari: l'unica cosa che deve essere pari tra
gli uomini sono i diritti”, ha detto Crepet.
Partendo dall'idea che dispari sono le dinamiche della psiche, si è passati a ragionare sull'ultimo
libro dello psichiatra, uscito per Einaudi Stile Libero e intitolato Il caso della donna che smise di
mangiare.
194 pagine percorse dal dolore della protagonista, Fausta, e della sua famiglia problematica,
per non dire devastata. Una famiglia che, come spesso accade, genera la malattia, perché ha
detto Crepet “la crescita psichica ed emotiva, oltre che fisica, non è una questione individuale,
bensì è familiare e sociale, è una derivazione del nostro vivere in piccole e grandi comunità,
perché noi siamo le nostre relazioni.”
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La protagonista è malata di anoressia: ma l'anoressia non è che la metafora della forza di una
donna capace, nel dolore, di essere se stessa: Fausta lotta per difendere ciò che pensa di
essere, sola in un contesto e in una società che insegnano o addirittura impongono
l'omologazione e l'adesione a modelli precostituiti.
L' anoressia diventa anche la cifra di un rapporto con il corpo che è allo stesso tempo distruttivo
e pieno di forza vitale, dove questa forza è il simbolo della ricerca della libertà più profonda e di
una spinta quasi estrema verso l'autodeterminazione.
Ma Crepet si è spinto anche a parlare di temi più generali: dalla crisi della lettura al vuoto
culturale, dalla difficoltà di scoprire veri talenti all'autoreferenzialità di alcuni intellettuali italiani.
Una trattazione ampia che ha toccato vari temi di attualità, di storia, di sociologia, di crescita
personale, in piena coerenza con il programma ampio e articolato della prossima edizione che
porterà in città i grandi protagonisti del panorama culturale nazionale.
A cominciare da Dario Fo che sarà presente in un incontro a teatro e con una mostra di 50
opere che inaugurerà sabato 7 novembre a Palazzo Samone.
Ma l'inaugurazione ufficiale di scrittorincittà avrà come madrina un’altra grande protagonista
della cultura italiana: Natalia Aspesi, che arriverà a Cuneo mercoledì 11, per il primo giorno
“ufficiale” di festival, che sin dal mattino inizierà con gli incontri per le scuole, alle quali è
riservata un’attenzione speciale con oltre metà degli appuntamenti.
Nel primo giorno gli ospiti della kermesse saranno Franco Cardini e Manlio Milani.
Giovedì, oltre a Dario Fo, interverranno, tra gli altri, Alberto Cavaglion che inaugurerà la
biblioteca e il centro studi ebraico ‘’Davide Cavaglion’’, Ruben e Zagor Camillas, Enrico Deaglio
e Claudio Magris.
A partire da venerdì poi, i vari luoghi della kermesse si animeranno con la presenza, tra le tante,
di Gauz, Alessandro Barbero, Giuseppe Marotta, Bruno Ballardini, Domenico Quirico, Gianni
Mura, Remo Rostagno, Roberto Satolli, Silver, Michele Serra. Sabato sono attesi Nives Meroi,
Michela Murgia, Gabriele Romagnoli, Beatrice ‘’Bebe’’’ Vio, Piergiorgio Odifreddi e Chiara
Valerio, Tullio Pericoli, Gustavo Zagrebelsky, Pupi Avati, Nico Valsesia, Flavio Caroli, Chiara
Saraceno, Ezio Mauro, Massimo Zamboni, Serena Dandini. Domenica Maurizio Maggiani, Pino
Corrias, Giovanni De Luna, Marco Bosonetto e Margherita Oggero, Alessandro Leogrande,
Christina Ruggeri e Luca Leone, Jeanne Perego, Mario Calabresi, Mario Cordero e Giovanni
Tesio, Giusi Ferré, Antonia Arslan, Giorgio Barberi Squarotti, Gherardo Colombo .
E nel week end il programma si arricchirà di numerosi appuntamenti rivolti a bambini e ragazzi.

La prevendita dei biglietti inizia lunedì 2 novembre: online sul sito www.scrittorincitta.it e presso
Palazzo Samone.
Per saperne di più: www.scrittorincitta.it
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