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SCRITTORINCITTÀ 
Cuneo, 14 – 19 novembre 2018 

Il programma di domenica 18 novembre  

Continua domani, domenica 18 novembre, scrittorincittà (a Cuneo da mercoledì 14 a lunedì 19 
novembre 2018). Il Festival letterario giunto alla sua XX edizione avrà quest'anno come tema 
portante del programma Venti, intorno al quale autori italiani e stranieri sono chiamati a esprimersi, 
riflettere, confrontarsi con i lettori di ogni età. 

Scrittorincittà è un'iniziativa del Comune di Cuneo, in collaborazione con la Provincia di Cuneo e 
la Regione Piemonte, ed è organizzato dall’Assessorato per la Cultura del Comune di Cuneo e dalla 
Biblioteca civica. 

Più di 200 appuntamenti (di cui oltre 120 destinati a scuole, bambini e ragazzi) con scrittori, 
giornalisti, artisti e protagonisti di tutti gli ambiti (letteratura, arte, sport, scienza, musica...), che dal 
Centro Incontri della Provincia, cuore della manifestazione, si allargano in tantissimi spazi aperti 
ai cittadini, come la Biblioteca Civica, il Teatro Toselli, il Cinema Monviso, ma anche le chiese, i 
musei, i circoli culturali, per raccontare al meglio le diverse sfaccettature del tema/filo conduttore. 

Il programma è a cura di Stefania Chiavero, Paolo Collo, Matteo Corradini, Raffaele Riba, Andrea 
Valente. 

Venti: il tema portante del programma di quest’anno. Una parola che esce dal numero e diventa 
altro, accende l’immagine del vento, che soffia, che muove le cose, che permette ad altro di 
muoversi, viaggiare, partire. I venti sono a favore e sono contrari, e scrittorincittà si farà ispirare dal 
vento perché compiere vent’anni non rappresenta un traguardo ma un viaggio che continua.  

Tra gli appuntamenti di domani, domenica 18 novembre: 

Alle 11.00 al Centro Incontri (Sala Blu) 
La biblioteca, luogo di cura dell’anima 
«Le biblioteche sono il veicolo con cui la tradizione si tramanda»: è il messaggio di Luciano 
Canfora (Per una storia delle biblioteche, Il Mulino), che riprende le riflessioni de La biblioteca 
scomparsa (1986). Oltre a una panoramica sulle grandi biblioteche della storia, l’autore ci offre una 
riflessione sul ruolo imprescindibile di questi templi della cultura. Nel parla con lui Gianfranco 
Maggi. 

Alle 11.00 al Centro Incontri (Sala Rossa) 
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Il più importante tra i sentimenti, 5 lettere 
Un uomo si prende un giorno di tempo per preparare la cena a sua moglie. Nel prepararle il cibo, 
nell’atto del servire, gli sembra di percepire qualcosa di sacro e di antico: curare la sua sposa, in 
altre parole nutrire l’Amore. E nel farlo, è inevitabile pensare a tutti gli amori passati, al dolore, alle 
allegrie, alle ferite e agli inciampi che ha vissuto con quel sentimento accanto. L’ultimo libro di 
Maurizio Maggiani (L’amore, Feltrinelli) parte da qui e con un ritmo leggero celebra il sentimento 
più rincorso e più fuggito che ci sia. 

Alle 14.30 al Centro Incontri (Sala Blu) 
A qualcuno piace nero. A noi no 
Michela Murgia (Istruzioni per diventare fascisti, Einaudi), Paolo Berizzi (Nazitalia, 
Baldini+Castoldi) e Stefano Catone (#Antifa, Fandango) in un dibattito che ci invita a riflettere 
sulla democrazia e sul suo contrario, prestando particolare attenzione al potere della parola nel 
veicolare o smontare narrazioni tossiche. Con loro Federico Faloppa. 

Alle 14.30 al Centro Incontri (Sala Rossa) 
Raccontare per comprendere. Ricordo di Alessandro Leogrande 
Alessandro Leogrande è stato un grande intellettuale del nostro tempo. Ha scritto per lottare contro 
le frontiere e i naufragi, il caporalato e l’ignoranza, la malafede e le ingiustizie. Racconteranno la 
forza del suo lavoro e della sua persona Elena Stancanelli e Nadia Terranova, mentre Enrico 
Ianniello leggerà alcuni brani tratti dal libro Dalle macerie (Feltrinelli). Appuntamento realizzato 
nell’ambito del progetto “Periferie al centro – nuovi modelli di vivibilità urbana”. 

Alle 14.30 al Cinema Monviso  
Tu mi rinnegherai tre volte 
Negli ultimi anni, poche vicende in Italia hanno smosso l’opinione pubblica come quelle di 
Federico Aldrovandi, Stefano Cucchi e David Rossi. A scrittorincittà si incontreranno Fabio 
Anselmo (Federico, Fandango), legale di Federico, Ilaria Cucchi (Vorrei dirti che non eri solo, 
Rizzoli), sorella di Stefano e Carolina Orlandi (Se tu potessi vedermi ora, Mondadori), figlia di 
David, che non hanno mai smesso di lottare e di far conoscere, perché l’indifferenza non uccida 
un’altra volta. Modera Raffaele Riba. 

Alle 14.30 al Teatro Toselli 
L’amore ai tempi della pasticceria 
Il dolce sarcasmo e le riflessioni di Pif al suo esordio letterario (...che Dio perdona a tutti, 
Feltrinelli) ci fanno precipitare nel tragicomico calvario di chi è folle per amore. Con lui Federico 
Taddia. 

Alle 15.00 all’Open Baladin 
Il passato sulla pelle, il futuro appena sotto 
Quando i ricordi te li senti tatuati addosso, non è facile sopravvivere a se stessi. Eppure è quello che 
fa Anna, bambina e insieme donna forte di una corazza che si è costruita intorno. La sua identità di 
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luci e di ombre affiorerà poco per volta nel romanzo dell’audace e sofisticata Levante (Questa è 
l’ultima volta che ti dimentico, Rizzoli). Dialoga con lei Matteo Corradini. 

Alle 16.30 al Centro Incontri (Sala Rossa) 
Cercare il senso delle cose 
Anche scrittorincittà desidera raccontare la storia già molto conosciuta, ma da tanti non ancora 
digerita, di Franco Basaglia, del manicomio liberato e del suo superamento. Lo farà con Alberta 
Basaglia (Le nuvole di Picasso, Feltrinelli) e con Vito D’Anza, direttore dei servizi psichiatrici di 
Pistoia. Dialoga con loro Paolo Collo. 

Alle 16.30 al Cinema Monviso 
Il patto sporco 
Scrittorincittà dà voce a Nino Di Matteo, uno dei magistrati che col suo lavoro indefesso ha 
dimostrato la consistenza di quella che fino a poco tempo fa qualcuno si ostinava a ritenere 
un’ipotesi giornalistica e che invece si è rivelata l’architettura stessa del Paese, gli intrecci tra potere 
politico e mafia. Lo fa attraverso il libro intervista Il patto sporco (Chiarelettere) firmato da Saverio 
Lodato. Modera Paolo Giaccone. 

Alle 16.30 al Teatro Toselli 
La vita è un dono 
Simona Atzori (La strada nuova, Giunti), in una performance di danza, pittura e confronto con i 
lettori racconta il percorso eccezionale che l’ha portata a scoprire le sue potenzialità e insieme ad 
accettare i propri limiti. 

Alle 18.30 al Centro Incontri (Sala Rossa) 
L’italia dei balocchi 
In anteprima 
Piero Dorfles (Le palline di zucchero della Fata Turchina. Indagine su Pinocchio, Garzanti) si 
avventura nella storia del burattino più amato come fosse uno dei personaggi, e ci prende a forza di 
curiosità in compagnia di Lucignolo, del Grillo Parlante, di Mangiafuoco, del Gatto e della Volpe, a 
spasso tra il Paese dei Balocchi, l’Osteria del Gambero Rosso e... l’Italia, la nostra nazione così 
simile al mondo creato dal genio di Carlo Lorenzini, in arte Collodi. Con lui Saverio Simonelli. 

Alle 18.30 al Cinema Monviso  
Nel muro 
Nel muro (Mondadori) di Mauro Corona è un romanzo sulla maestosità della natura e la cattiveria 
degli uomini. Per sfuggire alla crudeltà del mondo un uomo si ritira nei boschi. Il ritrovamento dei 
corpi mummificati di tre donne cambia per sempre la sua vita. Di qui l’inizio di un percorso di 
ricerca di conoscenza, destinato a portarlo alla perdizione definitiva o alla salvezza. Con lui Livio 
Partiti. 

Alle 21.15 al Teatro Toselli   
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Pinocchio  
Geppetto lavora con il legno, Collodi con la penna, Gek Tessaro (Pinocchio, Lapis) con luce e 
colori, pennelli e matite da litografia, vetri, sagome, bacchette, pupazzi... Per ricreare a teatro il 
burattino più amato raccontandolo con parole nuove, in un allestimento speciale dello spettacolo 
preparato unicamente per scrittorincittà. Regia di Lella Marazzini e Gek Tessaro. Con la 
partecipazione di Matteo Corradini. 

Anche quest’anno scrittorincittà propone un fitto calendario di appuntamenti dedicati alle 
scuole: incontri con gli autori, laboratori, spettacoli per tutte le fasce d’età. Tutti gli appuntamenti 
in programma, divisi per fasce d’età, sono consultabili a questo link: http://
www.scrittorincitta.it/scuole-e-ragazzi.html 

Tra gli appuntamenti di domani, domenica 18 novembre, dedicati alle scuole e ai ragazzi: 

Alle 10.30 al Teatro Toselli  
Tinotino Tinotina Tinotini, un’orchestra di materiali 
Tinotino Tinotina Tino tin tin tin è dedicato a chi sa ascoltare i suoi talenti e ha voglia di creare 
musica con niente, con gli scarti, con i ritmi... Con la voce narrante di Enrica Compri, l’Insieme 
Musicale Garilli Sound Project diretto da Elisabetta Garilli, e le illustrazioni in tempo reale di 
Emanuela Bussolati. 

Alle 15.00 al Centro Incontri (Sala Robinson) 
Harry chi? 
Se sai tutto, ma tutto davvero, o anche di più, su Harry Potter (Salani) e il suo magico mondo, fatti 
trovare pronto per l’interrogazione più magica che c’è. O interrogatorio? Perché Chiara Codecà ha 
bell’e pronta una domanda trabocchetto, o un punto interrogativo dove meno te lo aspetti.  

Alle 18.00 alla Biblioteca 0-18  
Le avventure di Pimpa e Olivia Paperina 
Animazione con pupazzi ispirata alle storie scritte da Altan. Caterina Paolinelli, attrice, fa da 
narratrice, interpreta l’Armando e anima i pupazzi della Pimpa e di Olivia Paperina. 

Gli altri ospiti di domenica 18 novembre: Marco Bosonetto, Irene Borgna, Dora Damiano, Piero 
Dadone, Roberto Martelli, Eleonora Matarrese, Marcello Ticca, Marcello Fois, Mario Capello, 
Piergiorgio Odifreddi, Giuliano Battiston, Dunia Astrologo, Federico Taddia, Gimmi e Isacco 
Basilotta, Marco Amerighi, Francesco Mastrandrea, Fruzsina László, Pierpaolo Palazzo, Germán 
Montes de Oca, Paola Lo Curto, Matteo B. Bianchi, Bonetti, Roberto Finzi, Guido Crainz, Roberto 
Gobbi, Marco Franzoso, Evelina Santangelo.  

Il programma completo è disponibile al link: 
http://www.scrittorincitta.it/programma.html 
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