SCRITTORINCITTÀ 2016
XVIII edizione
Cuneo, 16-21 novembre

S

crittorincittà tornerà a Cuneo da mercoledì 16 a lunedì 21 novembre 2016. Il festival letterario è alla
sua XVIII edizione, diventa maggiorenne, ed è il momento della RICREAZIONE: è questo il tema che
farà da filo conduttore al programma di quest’anno (e alle anteprime che avranno luogo nelle
settimane precedenti).
Un progetto ad ampio raggio del Comune di Cuneo, parte integrante delle attività curate dalla Biblioteca
civica e dall’Assessorato per la Cultura, articolato in vari momenti dell’anno con attività, incontri, reading,
spettacoli, laboratori e che culmina in novembre con una cinque giorni fitta di eventi. Più di 170
appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini con scrittori, giornalisti, artisti e protagonisti di tutti gli ambiti
(letteratura, arte, sport, scienza, musica...) che consentono di raccontare al meglio le diverse sfaccettature
del tema/filo conduttore. Proprio queste tante voci, così differenti tra loro, costituiscono la forza di
scrittorincittà.

S

Dedicato a Gianmaria

abato 19 novembre alle ore 21.15 il teatro Toselli ospita una serata dedicata a Gianmaria Testa, un
artista che a scrittorincittà ha dato molto nelle due occasioni in cui fu ospite. Nel 2004 il festival fu la
cornice della prima nazionale di Chisciotte e gli invisibili, lo spettacolo di Erri De Luca, Gianmaria Testa
e Gabriele Mirabassi, mentre nel 2009 Testa fu l’autore dell’intervista impossibile a Fred Buscaglione poi
confluita nel volume antologico Corpo a corpo (Einaudi, 2008).
Scrittorincittà rende omaggio a Gianmaria Testa con un reading della sua opera Da questa parte del mare
(Einaudi, 2016), uscita pochi giorni dopo la sua morte a dieci anni di distanza dall’omonimo disco che gli
valse il Premio Tenco.
Lo chansonnier cuneese diceva spesso che per fare un uomo bisognava avere piantato un albero, fatto un
figlio e scritto un libro e sentiva forte la mancanza dell’ultima cosa, di quella scrittura letteraria stampata su
carta e senza musica di sottofondo che lo avrebbe definito finalmente uomo. Da questa parte del mare è il
racconto dei pensieri, delle storie, delle situazioni che hanno contribuito a dar vita ad ognuna delle canzoni
dell’album omonimo, ed è un po’ anche, inevitabilmente, il racconto di Gianmaria stesso e delle sue radici. È
il racconto dei grandi movimenti di popolo di questi anni, ma è anche il racconto delle radici e della loro
importanza. Radici che non sono catene, ma sguardi lunghi.
A dare voce alle parole di Gianmaria sarà Giuseppe Cederna, attore e scrittore lui stesso, compagno di
Gianmaria in tante avventure. Cederna leggerà e racconterà il libro, trovando nessi e collegamenti;
“chiamerà” le canzoni facendo risuonare la voce di Gianmaria in tutta la sua profondità. Nel 2017 Produzioni
Fuorivia, in coproduzione con Art up Art/Teatro dell’Archivolto, proporrà un vero e proprio spettacolo
teatrale dal libro di Gianmaria Testa per la regia di Giorgio Gallione.
Ingresso € 5, prevendita online sul sito www.scrittorincitta.it a partire da lunedì 7 novembre.
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