SCRITTORINCITTÀ 2016
XVIII edizione
Cuneo, 16-21 novembre
Il festival
Scrittorincittà è uno dei principali festival letterari del panorama nazionale: la manifestazione è organizzata
dal Comune di Cuneo come culmine di un articolato programma di iniziative che animano durante tutto
l’anno la biblioteca, il teatro e il cinema cittadino e altre sedi non istituzionali. L’evento propone oltre 180
eventi, di cui oltre la metà saranno rivolti ai ragazzi, a testimonianza dell’impegno del festival per la
promozione della lettura e dei libri e per la diffusione della cultura nelle nuove generazioni.

Il tema
Ogni anno un tema costituisce lo sfondo, la cornice e il punto di partenza per riflettere sul passato e
sull’attualità: il tema della diciottesima edizione è ricreazione, intesa come novità, rinnovamento, fantasia,
creatività, creazione.

Il programma per i bambini, ragazzi e famiglie
Come ogni anno scrittorincittà dedicherà amplissimo spazio ad appuntamenti rivolti al “piccolo pubblico”:
gli incontri dedicati a bambini, ragazzi e famiglie si concentreranno nei giorni di sabato e domenica.
Incontreranno i lettori molte tra le voci più importanti del panorama internazionale della letteratura per
l’infanzia e i giovani adulti come Jenni Desmond, Chris Haughton, autore del poster di scrittorincittà 2016,
Bernard Friot e Kevin Brooks: a questi incontri si affiancheranno laboratori e spettacoli.

Jenni Desmond a scrittorincittà
The Polar Bear, libro illustrato di Jenni Desmond, autrice e illustratrice che vive e lavora a Londra, è tra i
migliori libri illustrati del 2016 secondo il New York Times con la seguente motivazione: “Questo racconto
della biologia e dell’habitat degli orsi polari narra anche la storia di una bambina curiosa che si perde nella
lettura di un libro sugli orsi polari e va a trovarne uno nella sua immaginazione. Le variegate illustrazioni di
Desmond uniscono acquerelli, colori acrilici, matita, pastello e tecniche d'incisione per creare stati d'animo
in continuo cambiamento e scene spettacolari di vita artica”. L’albo uscirà a inizio 2017 per Lapis edizioni
nella traduzione di Sara Marconi.
Jenni Desmond, già vincitrice del Junior Design Award come migliore talento emergente dell’illustrazione
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nel 2015 e nominata Sendak Fellow nel 2016, riceverà il prestigioso riconoscimento a New York martedì 15
novembre, e subito dopo volerà in Italia per partecipare alla XVIII edizione di scrittorincittà. A Cuneo
l’autrice britannica incontrerà i bambini delle scuole dell’infanzia e primaria e porterà le sue storie illustrate
negli albi La balenottera azzurra e Albert e Albero, entrambi pubblicati da Lapis edizioni.
Con la presenza di Jenni Desmond scrittorincittà si conferma dunque ancora una volta come un’occasione
imperdibile per incontrare illustratori di fama mondiale.
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