GLI APPUNTAMENTI DI VENERDÌ 17 NOVEMBRE A SCRITTORINCITTA'
Tante famiglie
17 novembre 2017 - ore 17 - Conferenza
corso Dante 41 - Centro incontri della Provincia - sala blu
L’opinione pubblica nel 2016 è stata fortemente sollecitata dal dibattito che ha portato alla legge
sulle unioni civili estese alle coppie omosessuali. Molti nodi importanti restano tuttavia insoluti,
mentre la realtà, tra gioie e fatiche è molto più avanti del legislatore. A scrittorincittà abbiamo
l’opportunità di parlarne con Giulia Gianni (Stiamo tutti bene, La nave di Teseo) e la sua allegra
famiglia e Piergiorgio Paterlini (Ragazzi che amano ragazzi, Feltrinelli). Modera Cristina Clerico.
Prezzo: € 3
Autori presenti: Cristina Clerico, Giulia Gianni , Piergiorgio Paterlini

Progettare e vivere la cultura
17 novembre 2017 - ore 17 – Conferenza
corso Dante 41 - Centro incontri della Provincia - sala Falco
Il ministro Dario Franceschini ha recentemente dichiarato: «Comuni grandi e piccoli di tutt’Italia
hanno deciso di investire sulla cultura come cardine del proprio sviluppo: è il segno di una nuova
consapevolezza che è nostro dovere favorire e incoraggiare il più possibile». Sarà proprio questo
l’argomento su cui si misureranno Paolo Verri, organizzatore culturale di grande esperienza, Mario
Cordero, per anni dirigente dei servizi culturali del Comune di Cuneo e Alessandro Isaia, direttore
della Fondazione Artea. Modera l’incontro Bruno Giraudo.
Prezzo: € 3
Autori presenti: Mauro Cordero, Bruno Giraudo, Alessandro Isaia, Paolo Verri
Premio città di Cuneo per il Primo Romanzo. Proclamazione dei vincitori
17 novembre 2017 - ore 18.30 - Conferenza
Piazza Boves 3 - circolo ‘l caprissi
Premiazione della XIX edizione: con Maurizio Crosetti, Mauro Garofalo, Mario Cristiani, Marco
Erba e Olivier Bourdeaut, uno dei vincitori del Festival du Premier Roman de Chambéry. Presiede
Cristina Clerico. Seguirà una degustazione di prodotti tipici. In collaborazione con Coldiretti
Cuneo.
Prezzo: ingresso libero
Autori presenti: Olivier Bourdeaut, Cristina Clerico, Mario Cristiani, Maurizio Crosetti, Marco
Erba, Mauro Garofalo
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Il centunesimo passo
17 novembre 2017 - ore 18.30 - Conferenza
corso Dante 41 - Centro incontri della Provincia - sala blu
Da Cinisi a Cuneo, dal ‘78 al ‘17, un passo dopo l’altro. Senza sconti, la voce di Peppino Impastato
continua a parlare attraverso le parole di Giovanni, suo fratello, in un incontro che unisce il passato
al presente e attraversa tutto quello che ci sta in mezzo. Briciole di una memoria che non vogliamo
lasciar svanire, strillata dai microfoni di Radio Aut e da quelli di scrittorincittà, alla ricerca del
Peppino che è in ognuno di noi e dello spazio che abbiamo lasciato all’orgoglio e alla voglia di non
rassegnarsi. Un incontro con la testa alta e la schiena diritta. Giovanni Impastato (Oltre i cento
passi, Piemme) dialoga con Gianfranco Maggi.
Prezzo: € 3
Autori presenti: Giovanni Impastato, Gianfranco Maggi
Negli occhi di chi guarda
Protagonista della serata di venerdì 17 novembre sarà Marco Malvaldi che proporrà un reading dal
suo ultimo libro Negli occhi di chi guarda
Venerdì 17 novembre, ore 21.15, teatro Toselli | € 3
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