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Il programma dedicato a bambini e ragazzi 
 
Scrittorincittà ha come primo obiettivo quello di promuovere la lettura per tutti, dagli adulti ai 
ragazzi e ai bambini. Per questo è l'unico festival in Italia che dedica lo stesso spazio agli 
appuntamenti per i ragazzi e per il pubblico adulto, anche grazie a un ricchissimo programma per le 
scuole, dalle materne alle superiori. 
 
Come ogni anno, grazie alla preziosa collaborazione con gli insegnanti e gli istituti scolastici, il 
festival coinvolgerà moltissime classi (oltre 9000 studenti), anche entrando a scuola con 
appuntamenti che hanno luogo direttamente in aula. Tantissimi anche gli incontri aperti al 
pubblico, che si terranno in diversi luoghi della città, tra cui il Centro Incontri della Provincia di 
Cuneo, il cinema Monviso, e per la prima volta anche la nuova biblioteca 0-18 inaugurata a marzo 
2017 nei locali recuperati dell'antico ospedale della città; un luogo interamente dedicato ai 
giovanissimi, nato per accompagnare i lettori dalla nascita fino all'età adulta.  
 
Per i bambini fino a 6 anni, tanti incontri con scrittori e illustratori per ascoltare storie, disegnare e  
girare il mondo grazie alla fantasia. Tra gli appuntamenti, i laboratori con Marco Somà per costruire 
insieme la casa dei tre porcellini, e con Roberta Angaramo per scoprire gli animali; storie di rondini 
che amano l'inverno e di pinguini freddolosi con l'illustratore Philip Giordano, e con Agnese 
Baruzzi tanti mostri da disegnare per non avere più paura.  
 
Per le scuole elementari oltre 40 incontri che come briciole guidano i bambini alla scoperta di se 
stessi, degli altri, del mondo. Come le storie fatte a pezzettini di Giuditta Campello, che aspettano 
di essere ricomposte con colla, fantasia e tanto divertimento, o l'universo di colori e forme diverse 
costruito da Nicola Davies con le tante briciole che rappresentano il mondo intorno a noi. Fabrizio 
Silei inventa una scuola tutta nuova, e invita i bambini a capire l'importanza di condividere invece 
che lasciare agli altri solo le briciole; Marco Paschetta stimola fantasia e creatività e fa arrampicare 
i bambini di ramo in ramo con l'immaginazione, alla ricerca delle casette degli uccelli.  
 
Tra gli incontri dedicati ai ragazzi delle scuole medie, una riflessione sul tema dell'immigrazione con 
Alessandra Ballerini, esperta di diritti umani e avvocato della famiglia Regeni, che in un dialogo con 
l'illustratore Lorenzo Terranea parla della paura dei migranti che fuggono dalla guerra e della 
nostra paura nell'accoglierli. Con Serena Piazza e Zita Dazzi storie di periferie e di carcere, perché 
tutti da soli siamo briciole ma insieme possiamo aiutare chi sembra essere ai margini. Fabrizio 
Altieri parla di guerra e di come possano sopravvivere briciole di umanità anche nelle situazioni più 
disperate. Tra i temi trattati anche la diversità e il pregiudizio con Nicola Brunialti, il bullismo con la 
storia di Lavinia raccontata da Luigi Ballerini e Anna Parola, l'elogio alla disobbedienza nel reading 
di Daniele Aristarco.  
 
Gli incontri pensati per i ragazzi delle scuole superiori sono dedicati al mondo che li circonda, alla 
necessità di allargare lo sguardo e alzare gli occhi dallo smartphone. Non poteva dunque mancare 
una riflessione sui pericoli e sull'uso consapevole del web: Andrea Vico propone un gioco di ruolo 
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che aiuta gli adolescenti a capire alcuni meccanismi pericolosi legati all'uso di internet e dei social 
network, in un momento della vita delicatissimo in cui diamo forma alla nostra personalità.  
Guerra e fondamentalismo sono al centro dell'incontro con Gabriele Clima che presenta la storia di 
Salìm, tredicenne in fuga da Aleppo; Michele Tranquilli racconta la sua partenza a 17 anni per 
l'Africa, dove ha fondato YouAid: il suo messaggio è che cambiare il mondo è possibile, una briciola 
alla volta. Con lo scrittore Marco Malvaldi un viaggio nel mondo della matematica, la più 
rivoluzionaria delle scienze, che ci permette di capire il mondo e partecipare alla costruzione della 
società.  
 
Di seguito tutti i protagonisti degli incontri dedicati alle scuole e ai ragazzi: Gianumberto Accinelli, 
Guido Affini, Fabrizio Altieri, Roberta Angaramo, Daniele Aristarco, Alessandra Ballerini, Luigi 
Ballerini, Agnese Baruzzi, Silvia Borando, Rossana Bossù, Nicola Brunialti, Tim Bruno, Emanuela 
Bussolati, Giuditta Campello, Lisa Capaccioli, Chiara Carminati, Evelina Cavallera, Gabriele Clima, 
Chiara Codecà, Claudio Comini, Alessandro D’Orazi, Compagnia Il Melarancio, Matteo Corradini, 
Luigi Dal Cin, Nicola Davies, Zita Dazzi, Miriam Dubini, Lorenza Fantoni, Matteo Farinella, 
Eleonora Gaggero, Philip Giordano, Giovanni Impastato, Enrico Macchiavello, Massimiliano 
Maiucchi, Marco Malvaldi, Elisa Mazzoli, Renzo Mosca, Sandro Natalini, Giovanni Nucci, Nicole 
Orlando, Anna Parola, Marco Paschetta, Ilenia Pascucci, Leonardo Patrignani, Serena Piazza, 
Telmo Pievani, Sergio Rossi, Giorgio Scianna, Lucia Scuderi, Guido Sgardoli, Maria Laura Silano, 
Fabrizio Silei, Marco Somà, Federico Taddia, Massimiliano Tappari, Lorenzo Terranea, Gek 
Tessaro, Michele Tranquilli, Andrea Valente, Andrea Vico.  
 


