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SCRITTORINCITTÀ 2021
XXIII EDIZIONE
Cuneo, 17 – 21 novembre
Tra gli ospiti: Chiara Alessi, Viola Ardone, Ernesto Assante, Lorenzo Baglioni, Marco Bechis,
Piero Boitani, Laura Boldrini, Luciano Canfora, Massimo Carlotto, Gianrico Carofiglio,
Giuseppe Catozzella, Paolo Crepet, Maurizio Crosetti, Jeffery Deaver, Oscar Farinetti,
Chiara Gamberale, Vera Gheno, Lilli Gruber, Simonetta Agnello Hornby, Marco Malvaldi,
Michela Marzano, Ezio Mauro, Giovanni Muciaccia, Piergiorgio Odifreddi, Telmo Pievani,
Romano Prodi, Michele Serra, Ingrid Seyman, Carlo Verdelli, Andrea Vitali

Cuneo, 3 novembre 2021. Scrittorincittà torna a Cuneo da mercoledì 17 a domenica 21 novembre 2021
per la sua XXIII edizione. Il filo conduttore di quest’anno, intorno al quale autori italiani e stranieri saranno
come sempre chiamati a esprimersi, riflettere, confrontarsi, è Scatti.
Come ogni anno scrittorincittà proporrà incontri, reading e laboratori per adulti, ragazzi e bambini con
scrittori, giornalisti, artisti e protagonisti di tutti gli ambiti: dalla letteratura all'arte, dallo sport al cinema,
dalla scienza alla musica. Quest’anno lo farà con modalità ibride, con alcuni incontri online e altri che
tornano in presenza, diffusi in varie sedi della città di Cuneo, alcuni dei quali trasmessi anche in streaming
per dar modo anche al pubblico lontano di seguire.
Il festival del Comune di Cuneo, in collaborazione con la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte, è
organizzato dall’Assessorato per la Cultura del Comune di Cuneo e dalla Biblioteca civica. L'iniziativa è
sostenuta dai main sponsor Fondazione CRC, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT,
dagli sponsor Open Baladin, We Cuneo, Confcommercio, Intesa San Paolo, dagli sponsor tecnici Birra
Baladin, CIA Cuneo, Cuneo Rent, Informatica System, Castelmar, Coldiretti Cuneo, Campagna
Amica, Acqua S.Bernardo, con la collaborazione di ABL-Associazione Amici delle Biblioteche e della
Lettura, Promocuneo, BPER Banca, Associazione Librai Cuneo, ATL Cuneo, e il patrocinio della
Rappresentanza a Milano della Commissione Europea.
Il programma è a cura di Stefania Chiavero, Matteo Corradini, Raffaele Riba, Giorgio Scianna, Andrea
Valente.

Il tema dell’edizione 2021: Scatti
Scatti come balzi, salti per andare avanti cambiando all’improvviso l’andatura. Dopo mesi di immobilità
fisica, di sospensione mentale, abbiamo bisogno di passi in avanti, di movimenti rapidi per rimettere il
mondo e noi stessi in un nuovo equilibrio. In fondo aveva ragione Albert Einstein: per mantenere l’equilibrio
devi muoverti. E ora è il momento dei velocisti, dei trapezisti, di chi ha la fantasia di lanciarsi, perché siamo
tutti ai blocchi di partenza, una nuova partenza.
Scatti in avanti per la scoperta, scatti d’ira contro le offese agli ultimi e scatti di orgoglio per riannodare la
giustizia. Accelerazioni per rimettere in sesto il pianeta o il pezzetto di pianeta intorno a noi, per provarci

almeno. Dobbiamo sfidare il tempo e lo spazio, come nei quadri di Boccioni, come nei racconti spiazzanti di
J.G. Ballard, come Ulisse ma con il casco da astronauta.
Scatti sono anche i clic delle istantanee – dell’universo e di casa nostra – perché la realtà è sempre più
complicata e ha bisogno di album infiniti per essere catturata. Otturatori sempre pronti a scattare, a
moltiplicare le immagini, e perché no, a impadronirsene di nascosto, approfittando dell’attimo. Scatti rubati.
Vivremo insieme i racconti, le inchieste, le scoperte di chi non si arrende ai limiti del presente, di chi guarda
o di chi ha guardato oltre, nel Medioevo, oggi o domani, avanzamenti fulminei che bruciano i tempi e che
vedono nella linea dell’orizzonte non il confine, ma l’inizio dell’avventura. Movimenti curiosi, rapidi. Scatti
che non hanno frontiere.
Protagonisti del festival sono autrici e autori che gli scatti provano a farli. Storie che si muovono in territori
inesplorati o racconti del nostro quotidiano catturati con occhi nuovi, coraggiosi.
Per i bambini, per i ragazzi gli scatti sono la vita stessa, il loro modo di stare al mondo. Dobbiamo solo
lasciar loro un po’ la mano quando la teniamo troppo stretta. E poi aiutarli a giocare alle fughe in avanti, a
buttarsi in uno spazio dove la bussola va ritrovata insieme.
È il momento di andare avanti, insieme: pronti agli scatti.

Gli ospiti della XXIII edizione
Ad aprire la XXIII edizione di scrittorincittà al Teatro Toselli, mercoledì 17 novembre alle 17.30, sarà
l’evento “Il museo a due voci”: Christian Greco, Direttore del Museo Egizio, ed Evelina Christillin,
Presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie, spalancheranno le porte dei musei mostrandoli
come luoghi della creazione della memoria collettiva ma anche come spazi di inclusione e di costruzione di
una cittadinanza attiva, in dialogo a partire dal loro libro Le memorie del futuro (Einaudi).
Ancora a proposito di arte, Luca Beatrice presenta Da che arte stai? (Rizzoli), un libro fondamentale sulle
regole dell'arte dal Novecento a oggi. E ci sarà anche Giovanni Muciaccia (Attacchi d’arte contemporanea,
Rizzoli) per raccontarle in modo semplice e coinvolgente, per insegnare a sperimentare e a divertirsi. Di
design parleranno invece Chiara Alessi, che ha scritto un libro sui piccoli oggetti di ogni giorno (Tante care
cose. Gli oggetti che ci hanno cambiato la vita, Longanesi, e Giosuè Boetto Cohen (Il giovane Giorgetto,
ASI Service), che ha raccolto le confidenze di Giorgetto Giugiaro, il “car designer del secolo”.
Scatti verso il futuro con Simone D’Antonio e Paolo Testa (Le città sono la soluzione. Un viaggio
nell'Italia dei comuni innovativi, Donzelli), che ci conducono in un viaggio di buone pratiche,
programmazione europea, rilancio economico e sociale. Con Pietro Trabucchi (Nelle tempeste del futuro,
Corbaccio), psicologo che da decenni si occupa di resilienza, motivazione e gestione dello stress, si discuterà
delle nuove competenze che dobbiamo acquisire per convivere con il mondo del futuro. Paolo Crepet (Oltre
la tempesta, Mondadori) ci invita a rimboccarci le maniche e a metterci al lavoro per costruire tutti insieme
un futuro migliore: uno sforzo collettivo, perché solo le relazioni potranno salvarci.
Un futuro che passa anche attraverso l’economia: incontriamo Alberto Dalmasso, fondatore di Satispay, che
in Vivi smart (Il Saggiatore) ci fornisce una guida per migliorare il mondo e la società rendendo il nostro

approccio al denaro sempre più agile, semplice e intelligente. Luciano Canova (Favolosa economia,
HarperCollins) cerca di spiegare con ironia una disciplina che riguarda tutti attraverso Alice nel Paese delle
Meraviglie, Guerre Stellari o i tre porcellini.
Di attualità si parla anche con Gian Carlo Caselli e Guido Lo Forte (La giustizia conviene. Il valore delle
regole raccontato ai ragazzi di ogni età, Piemme), due magistrati noti al grande pubblico per il loro impegno
contro le mafie e il terrorismo, che raccontano con chiarezza e passione il cuore del loro mestiere: il valore
della giustizia. Con Fabio Deotto (L’altro mondo, Bompiani) e Telmo Pievani (Viaggio nell'Italia
dell'Antropocene, Aboca), due viaggi, uno vero, l’altro immaginario, nella crisi climatica che ha già
cambiato per sempre il mondo, a partire dal giardino di casa nostra. Paolo Berizzi (È gradita la camicia
nera. Verona, la città laboratorio dell'estrema destra tra l'Italia e l'Europa, Rizzoli) racconta le vicende e le
contraddizioni di Verona, laboratorio dell’estrema destra di potere. Da Verona all’Europa con Romano
Prodi (Le immagini raccontano l’Europa, Rizzoli), già Presidente della Commissione Europea, che pur non
risparmiando uno sguardo lucido sulle contraddizioni e gli errori commessi negli anni, continua a credere e
sostenere il progetto che lui stesso ha contribuito a costruire. E dall’Europa all’Asia, o meglio, alla Cina, con
il giornalista Simone Pieranni (La Cina nuova, Laterza), che ci accompagna alla scoperta della Cina
contemporanea, quella che scopriamo appena ci immergiamo più a fondo nelle sue atmosfere e nella sua
cultura. Con Maya De Leo (Queer, Einaudi) una lettura inedita della storia contemporanea alla luce della
sessualità: dalle guerre mondiali al dopoguerra, dalla crisi dell'HIV fino alle nuove sfide degli anni Duemila
per le diverse identità LGBT+. Sandro Marenco (Dillo al prof, Salani) racconterà invece della sua
esperienza della pandemia: ha infatti creato una classe virtuale sui social, che si è allargata riunendo
centinaia di migliaia di ragazzi di ogni parte d’Italia, insieme a genitori, nonni, zii, per non cedere allo
smarrimento, per restare umani. Carlo Verdelli (Acido, Feltrinelli), infine, tramite quaranta articoli di
giornale ricostruisce i più famosi casi italiani, risolti o ancora aperti.
Scatti, o meglio balzi, sono quelli che ci fanno fare le atmosfere misteriose e thriller di alcuni romanzi:
Jeffery Deaver (Il visitatore notturno, Rizzoli) e Massimo Carlotto (E verrà un altro inverno, Rizzoli), due
maestri del genere, scandagliano gli abissi dell’animo umano. Simonetta Agnello Hornby (Punto pieno,
Feltrinelli) con l’omicidio di una domestica ci porta nel dramma e nel passato di una Sicilia fatta di famiglia,
di legami, di società da ricucire, attraverso un’originale e fortissima adunanza femminile. Fabiano Massimi
e Simona Tanzini, due dei vincitori del Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo 2021, ci raccontano i
colori del giallo: Viola (Simona Tanzini, Conosci l’estate, Sellerio), un «volto televisivo», una giornalista tv
con un disturbo della percezione, la sinestesia e la malattia dei «neuroni bucati», si trova coinvolta in un
crimine. Sigfried Sauer (Fabiano Massimi, L’angelo di Monaco e I demoni di Berlino, Longanesi) opera,
prima nelle file della Polizia di Monaco e poi in semiclandestinità a Berlino, negli anni dell’ascesa al potere
di Hitler. Un cadavere che scompare e riappare è protagonista del libro di Cristina Cassar Scalia (Il talento
del cappellano, Einaudi), ambientato sulle pendici dell’Etna. E gli omicidi su cui investigano i vecchietti del
BarLume non si fermano nemmeno in lockdown: Marco Malvaldi presenta Bolle di sapone (Sellerio).
A scrittorincittà si discuterà anche di donne, diritti e pari opportunità con scrittrici e scrittori, ma non solo:
Laura Boldrini con Questo non è normale (Chiarelettere) si propone di far riflettere sull’infinita serie di
automatismi, pregiudizi, modi di agire e di pensare che sono legati a una vecchia concezione delle donne e al
cosiddetto patriarcato. Viola Ardone, autrice di Oliva Denaro (Einaudi), racconterà la storia di una giovane
siciliana vittima di violenza e destinata a un matrimonio riparatore. Emanuela Zuccalà (Le guerre delle
donne, Infinito Edizioni) racconterà storie che toccano i nodi più serrati dei diritti femminili. Come lo è
quella di Diana, la protagonista de La ragazza della Locride (Iod) di Patrizia Starnone: nel corso della sua

vita si intrecciano le vicende dei diversi personaggi legati da un retaggio culturale e ambientale arcaico e
costrittivo, che influenza le vite di tutti e limita fortemente la libertà delle donne.
Scatti di gusto con Gian Piero Piretto (Eggs Benedict a Manhattan. Ricette metropolitane di un professore
poco ordinario, Raffaello Cortina), che si avventura in un itinerario gastronomico che sa di mercati e
fornelli, profumi, ironie, aneddoti quotidiani, reminiscenze, vita vissuta. Michele Antonio Fino e Anna
Claudia Cecconi (Gastronazionalismo, People) suggeriscono invece un approccio differente al concetto di
origine dei cibi, che fa dilagare fenomeni populisti e nazionalisti. In modo simile, Allan Bay (Nuova cucina
italiana, Il Saggiatore) si chiede se abbia ancora senso parlare di cucina regionale, mentre compone il più
completo ricettario della cucina italiana. Attraverso cinque diete eco carnivore o vegetali, Eliana Liotta (Il
cibo che ci salverà, La Nave di Teseo) aiuta a compiere quella svolta ecologica a tavola necessaria per
salvare la terra e per proteggere la salute. E un grande nome della “tavola italiana” come Oscar Farinetti si
racconta nella sua autobiografia Never quiet (Rizzoli).
Gli scatti sono anche quelli che facciamo, con energia, nello sport: Giacomo Pellizzari ci accompagna in un
viaggio in bicicletta a partire dal suo libro Tornanti e altri incantesimi (Damiani editore), con Paolo Pinzuti
e Paolo Ciaberta. Di bicicletta, come mezzo sostenibile, parlano anche Gianluca Santilli e Pierangelo
Soldavini (Bikeconomy, EGEA). Del caso Alex Schwazer, e di doping in generale, parla l’allenatore di
atletica Alessandro Donati (I signori del doping, Rizzoli). Maurizio Crosetti ripercorre le tracce del più
grande calciatore della storia, a partire dal suo libro Quando uccisero Maradona (Piemme).
Scatti sono quelli che dovremmo compiere verso l’altro, per raggiungerlo, comprenderlo. Raissa Russi e
Mohamed Ismail (Momo) Bayed (Di mondi diversi e anime affini, De Agostini) raccontano la storia di due
giovani che vivono in mondi radicalmente differenti, pur abitando nella stessa città. Pier Mario
Giovannone, poeta, scrittore per l’infanzia e musicista intorno alla sua ultima raccolta di poesie, Nel mare
degli esclusi dalla terra (Aragno). Federico Faloppa e Vera Gheno (Trovare le parole, Edizioni Gruppo
Abele) corrono attraverso 26 lettere dell’alfabeto – e 26 concetti chiave - affrontando i temi del linguaggio
plurale, la lotta ai pregiudizi e i discorsi d’odio.
Cinema, televisione e musica saranno protagonisti degli incontri di Simona Marchini (Corpo estraneo. La
mia vita tra arte, musica e teatro, Baldini + Castoldi), attrice e regista, che si racconta per la prima volta, tra
introspezione, ricordi, storia personale e familiare, e di Francesca Neri (Come carne viva, Rizzoli), attrice e
produttrice costretta a fermarsi per alcuni anni a causa di una malattia cronica e invalidante. Si parla di
cinema d’autore e cinema popolare con Giovanni De Luna (Cinema Italia. I film che hanno fatto gli italiani,
UTET). Il comico Antonio Ornano in Niente da perdere (Solferino) ci invita a uno spettacolo di fuochi
d’artificio, tra dirigenti-serpenti, vip capricciosi e una badilata di conti con il passato, inclusi scomodi segreti
di famiglia. Anche un grande autore televisivo, Pietro Galeotti (La riunione, Feltrinelli) racconta con ironia
il proprio mestiere e lo zoo di professionisti che abitano dietro i programmi tv.
Tre testimoni del Novecento – Nuto Revelli, Mario Rigoni Stern, Primo Levi – saranno protagonisti di una
serata all’Auditorium Varco, ricordati da Giuseppe Mendicino (Mario Rigoni Stern. Un ritratto, Laterza),
Marco Revelli e, in collegamento da remoto, Domenico Scarpa. Nel corso dell’evento verrà proiettata la
puntata della serie web Ricordati di non dimenticare di Daniela Giuffrida e Francesco Ghisi prodotta con Rai
Cultura. La serata è organizzata da Fondazione Nuto Revelli insieme ai Comitati nazionali dei tre centenari:
Primo Levi, Nuto Revelli e Mario Rigoni Stern, con la collaborazione dell’Associazione Culturale Gli
Spigolatori.

E ancora... incontri con i grandi della narrativa, italiani e stranieri: Martina Attili (Baci amari e musica
d’autore, Longanesi), Marco Amerighi (Randagi, Bollati Boringhieri), Fabio Bacà (Nova, Adelphi), Giulia
Caminito (L’acqua del lago non è mai dolce, Bompiani), Giuseppe Catozzella (Italiana, Mondadori),
Omar Di Monopoli (Brucia l’aria, Feltrinelli), Chiara Gamberale (Il grembo paterno, Feltrinelli),
Michela Marzano (Stirpe e vergogna, Rizzoli), Maurizio Mattiuzza (La Malaluna, Solferino), Daniele
Mencarelli (Sempre tornare, Mondadori), Davide Orecchio (Storia aperta, Bompiani), Raffaella
Romagnolo (Di luce propria, Mondadori), Irene Schiavetta (La tabacchiera di Otto Schmitt, edizioni Il
Ciliegio), Ingrid Seyman (La piccola conformista, Sellerio), Saverio Simonelli (Cercando Beethoven,
Fazi), Yuri Sterrore, in arte Gordon (Amici stretti, Rizzoli), Kawai Strong Washburn (Squali al tempo dei
salvatori, edizioni e/o), Maurizio Torchio (L’invulnerabile altrove, Einaudi), Andrea Vitali (La gita in
barchetta, Garzanti).
Spazio alla scienza con Amedeo Balbi (Inseguendo un raggio di luce, Rizzoli), Telmo Pievani (Serendipità.
L’inatteso nella scienza, Raffaello Cortina), Giovanni Caprara (Breve storia dello spazio, Salani), Cody
Cassidy (Eureka! Storia avventurosa delle scoperte, invenzioni e prime volte che hanno cambiato l’umanità,
Il Saggiatore). Con Gianrico Carofiglio (La nuova manomissione delle parole, Feltrinelli) una riflessione
sull’uso pubblico e privato del linguaggio. Luciano Canfora (Tucidide e il colpo di Stato, il Mulino)
racconta misteri e retroscena all’interno della congiura del 411 a.C. Con Sabino Cassese (Intellettuali, il
Mulino), il ruolo degli intellettuali nell’era del web. Una vertiginosa chiacchierata tra cielo e terra con il
climatologo Vincenzo Levizzani (Il libro delle nuvole, Il Saggiatore) e lo speleologo Francesco Sauro (Il
continente buio, Il Saggiatore). Alessandro Milan (Un giorno lo dirò al mondo, Mondadori) analizza il caso
del ventiseienne italo-americano Derek Rocco Barnabei, condannato a morte per violenza sessuale e
omicidio. Luciano Violante (Insegna Creonte. Tre errori nell'esercizio del potere, il Mulino) ripercorre gli
sbagli dei grandi leader nell’esercizio del potere. Si parla di viaggi con Claudio Pelizzeni (Sempre dalla
parte dei sogni, Sperling & Kupfer), Sara Melotti (La felicità è una scelta, Piemme) e Matteo Cavezzali
(Supercamper, Laterza), di oroscopi con Nina Segatori (Oroscopo letterario, Fabbri). Piero Boitani (10
lezioni sui classici, il Mulino) racconta i classici, Piergiorgio Odifreddi (Sorella scimmia, fratello verme,
Rizzoli) gli animali. Giovanni Grandi (Scusi per la pianta, UTET) ci invita a tenere a mente la necessità di
un’etica pubblica. Ezio Mauro (Lo scrittore senza nome, Feltrinelli) ricostruisce la vicenda dei due scrittori
russi, Andrej Sinjavskij e Yulij Daniel’, arrestati dal KGB. Lilli Gruber (La guerra dentro. Martha Gellhorn
e il dovere della verità, Rizzoli) racconta la vita di Gellhorn intrecciandola alla sua esperienza di
corrispondente, di battaglia in battaglia, attraverso la responsabilità del giornalismo in un tempo che ha più
che mai bisogno di verità. Per la prima volta Marco Bechis (La solitudine del sovversivo, Guanda) racconta
in un memoir la sua personale esperienza di desaparecido sopravvissuto.
Rendiconti
Rendiconti, Cuneo 2021 (Nerosubianco) è curato dalla Biblioteca civica. Stefania Chiavero, Piero Dadone,
Dora Damiano, Roberto Martelli e Valeria Nigro intervistano i protagonisti di tante esperienze che,
insieme, raccontano un anno della nostra città.
Musica e spettacoli
Non solo incontri con l’autore: mercoledì 17 in Sala San Giovanni scrittorincittà ospita il Concerto della
Fanfara della Brigata Alpina Taurinense che con un intervento davanti al Teatro Toselli apre
ufficialmente la XXIII edizione della manifestazione. Sempre mercoledì, al Teatro Toselli, Lorenzo
Baglioni nello spettacolo Selfie farà convivere la stand-up comedy di stampo americano con la comicità

italiana, e toscana in particolare, che affonda le radici negli stornelli e nell’irriverenza. Accompagnato dalle
sue canzoni suonate anche al festival di Sanremo, Baglioni parlerà di vita quotidiana, di piccole cose, di
Google e di corteggiamento, di internet e di condominio, ridendo e riflettendo. Giovedì 18 i Beatles saranno
protagonisti di una serata al Teatro Toselli: Ernesto Assante (Beatles, Laterza) ci fa da guida attraverso gli
anni dei Beatles, degli Wings e del successo solista di un uomo che ha segnato un’intera epoca,
accompagnato dalle canzoni dei fab four che escono dalle casse dei Revolver, una delle migliori formazioni
tra quelle che rifanno i Beatles come i Beatles. Ancora un momento musicale sabato 20 all’Open Baladin: un
live duo tra il beat-maker e bassista Moonbrew e l’organista e tastierista Paolo Apollo Negri. Due mondi
che si uniscono e che insieme acquistano nuovi significati: l'hip-hop che incontra il funk, il pop che si fonde
col jazz, l'attitudine della vecchia scuola esaltata da nuove possibilità sonore, il suono urbano lanciato nello
spazio. Ancora sabato 20, al Teatro Toselli, la musica della tradizione mediterranea dei Fandujo, tra ritmi,
melodie e voci che cantano, ci accompagna nel bosco dei sogni, là dove Michele Serra (Osso, con le
illustrazioni di Alessandro Sanna, Feltrinelli) ci racconta una storia avvenuta oggi e insieme antichissima, la
storia dell’umanità e della natura che la circonda. Domenica 21, all’Open Baladin, live di Giovanni Anselmi
(chitarra e voce) e Simona Zeccone (voce): chitarra acustica, basso e stomp box, assieme alle voci, in un
sound minimale ed inevitabilmente nuovo che riesce a legare canzoni provenienti dal passato e dal presente.
E non potevano mancare incontri dedicati al settimo centenario della nascita di Dante Alighieri: sabato 20 in
Sala San Giovanni Daniele Aristarco (La Divina Commedia. Il primo passo nella selva oscura, Einaudi
Ragazzi) condurrà i giovani e le giovani presenti attraverso la selva oscura, alla ricerca di un percorso
possibile in questa Commedia che chiamiamo "vita", accompagnato dalle musiche di Giufà Galati,
composte per l'occasione ed eseguite dal vivo. Domenica 21, al Teatro Toselli, è la volta di Gek Tessaro,
con cui ci immergiamo nell’Inferno di Durante, Dante, Alighieri. Durante, un nome, un destino: qualcuno
che rimane, che resiste al tempo. E il viaggio, disegnato, diventa fermo immagine, scatto. Regia di Lella
Marazzini. Un appuntamento dedicato a Emma Meineri e Giovanna Ferro.

Il Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo
Scrittorincittà come sempre dà voce e fa conoscere ai lettori gli autori che nell'ultimo anno hanno esordito
nella narrativa in lingua italiana. Il vincitore del Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo di
quest’anno è L’angelo di Monaco di Fabiano Massimi (Longanesi). Come ogni anno il vincitore, insieme
agli altri autori segnalati per il Premio – Simona Tanzini (Conosci l’estate?, Sellerio), Maurizio Mattiuzza
(La malaluna, Solferino), Martina Attili (Baci amari e musica d’autore, Longanesi) – e all’autore
selezionato dalle scuole tra le proposte del Festival du premier roman de Chambéry, Laurent
Petitmangin (Ce qu'il faut de nuit, La manufacture de livres), incontreranno i lettori venerdì 19 alle ore 18,
presieduti da Cristina Clerico. In collaborazione con Coldiretti Cuneo.

“B&B: Book&Breakfast” e Tè letterari
Quest’anno tornano dal vivo le colazioni nella storica cornice dell’Open Baladin, a cui si affiancano anche
dei tè letterari, per grandi e piccini: venerdì 19, proiezione del documentario King Hair, girato nella
primavera 2021 e presentato in anteprima a scrittorincittà, prodotto in collaborazione con il SAI - Sistema
Accoglienza Integrazione di Cuneo. Intervengono i protagonisti e i registi. Sabato 20, incontro con
Massimiliano Tappari (Infanzia di un fotografo, Topipittori) in un viaggio per immagini e parole
dall’infanzia a oggi e viceversa. Sempre sabato 20, l’Open Baladin apre le sue porte anche a un “tè

letterario”: Chiara Codecà chiacchiererà con il pubblico sui due straordinari universi narrativi di J.R.R.
Tolkien e Frank Herbert, per scoprire cosa li rende unici e di successo sulla pagina e al cinema. Domenica
21, incontro con Petra Cola (La maestra silenziosa, Rizzoli) sulle bellezze della montagna. Nel pomeriggio,
un altro tè letterario, di nuovo in compagnia di Chiara Codecà, per scoprire tutto quello che non sappiamo
su Agatha Christie, la Regina del Giallo. Per i più piccoli, letture musicate con Giuditta Campello e
Claudio Cornelli e favole raccontate da Andrea Valente, per fare una scorpacciata di storie a merenda.

Concorso Lingua Madre
Da sedici anni il Concorso letterario nazionale Lingua Madre raccoglie le storie delle donne migranti che
attraverso la scrittura e la fotografia danno espressione a sentimenti, testimonianze, memorie. Uno sguardo, il
loro, lucido e autentico della società in cui tutte e tutti viviamo, che pur riconoscendone luci e ombre non
smette mai di guardare con speranza al futuro. Un vero e proprio patrimonio di racconti e immagini, in cui le
donne delineano nuove modalità per vivere il e nel mondo, forti della differenza che da sempre le
contraddistingue. Venerdì 19 novembre alle 18.30, in live streaming, un dialogo con le vincitrici della XVI
edizione del Concorso Natalia Marraffini (Primo Premio) e Manijeh Moshtagh Khorasani (Premio
Speciale Fondazione Sandretto Re Rebaudengo). Modera Daniela Finocchi.

Gli appuntamenti per bambini e ragazzi
Scrittorincittà è l'unico festival in Italia che dedica uguale spazio agli appuntamenti per i ragazzi e a quelli
per il pubblico adulto, anche grazie a un ricco programma per le scuole: circa 70 incontri, destinati alle
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. Anche quest’anno, scrittorincittà offre
un ricco calendario di appuntamenti per tutte le età, in diverse modalità di partecipazione: molti incontri
avverranno in presenza, presso la Biblioteca 0-18, la Sala Polivalente del Palazzo Santa Croce,
l’Auditorium Varco, il Cinema Monviso e la Sala San Giovanni. Una serie di incontri è prevista
esclusivamente online, altri in modalità ibrida: con pubblico in sala e contemporaneamente la possibilità di
seguire l’evento online.
Il programma completo è disponibile sul sito: www.scrittorincitta.it
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Il festival
Nato nel 1999 come Festa europea degli autori, scrittorincittà è una manifestazione dedicata al
mondo dei libri che si pone come obiettivo quello di ridurre le distanze tra pubblico e autori. Ogni
anno, a novembre, a Cuneo, scrittori e personalità del mondo della cultura, di fama nazionale e
internazionale, sono chiamati a dialogare con il pubblico e a riflettere su tematiche di attualità,
prendendo spunto dal tema principale del festival, diverso di edizione in edizione.
Organizzato dall'Assessorato per la Cultura del Comune di Cuneo e dalla Biblioteca civica, il
festival è un'iniziativa del Comune di Cuneo, in collaborazione con la Provincia di Cuneo e la
Regione Piemonte.
Fin dagli esordi scrittorincittà ha visto nella testimonianza della letteratura l'elemento in grado di
carpire i vari aspetti della nostra società: dalla scienza alla religione, dall’economia alla politica,
dalla cultura al costume, cercando di non venire meno al necessario equilibrio tra retrospettiva e
prospettiva. La letteratura che ha fatto storia e quella intenta a cogliere il suo prossimo svolgersi si
raccontano in una fitta serie di eventi, insieme a personaggi che hanno dedicato la propria vita a
narrare storie, per iscritto, con il corpo e con la voce.
Scrittorincittà è stata sempre il momento di massima visibilità, la sintesi, di un percorso di
promozione della lettura che coinvolge tutta la città, lungo tutto l’anno. La sinergia tra le
biblioteche e la manifestazione ha regalato a Cuneo il Premio Andersen 2012 per la promozione
della lettura e, nel 2017, una nuova Biblioteca per la fascia 0-18, con l’intenzione, da parte
dell’amministrazione, di mettere in cantiere la nuova sede per tutta la Biblioteca civica.
La storia del festival
La prima edizione della Festa europea degli autori (1999) ha ospitato 86 autori di tre diverse
nazionalità: italiana, francese, belga. Per tre giorni Cuneo si è animata grazie a tavole rotonde,
conferenze, caffè letterari, serate di gala. La sede, una tensostruttura di oltre 1.500 mq collocata
nell'asse stradale di Piazza Europa, ha ospitato i libri degli autori presenti in fiera e una sala
conferenze di circa 60 posti. Il tema erano le letterature tra nord e sud.
Nel 2000, la seconda edizione della Festa Europea degli Autori ha ospitato 144 autori di lingua
italiana, francese e spagnola. Gli incontri, organizzati in quattro giorni di manifestazione attorno al
tema Il viaggio e il sogno, sono stati 60; tre le mostre; la sede si è sdoppiata: ancora una volta la
tensostruttura sul sagrato di piazza Europa ma anche il Centro Incontri della Provincia di Cuneo. La
manifestazione ha registrato circa 12.000 presenze e ha contato sul supporto di 400 volontari.
Il festival cresce: la terza Festa Europea degli Autori – dedicata a Isole (geografiche, culturali,
letterarie, sociali) – ha visto l'intervento di 145 tra scrittori, giornalisti e coordinatori; quattro mostre
tematiche di fotografie, disegni, fumetti e dipinti; e migliaia di persone da tutta la Provincia, dal
Piemonte, dalla Liguria, dal dipartimento francese delle Alpi Marittime.

Nel 2002 (tema Paure), si amplia il bacino di provenienza degli autori: non solo più Italia, Francia e
Spagna, ma anche Inghilterra, Algeria, Svizzera e Stati Uniti d'America. Il numero di sedi cresce;
molti gli incontri che registrano il tutto esaurito. Grande successo hanno le iniziative per bambini e
ragazzi nelle scuole e presso il Centro Incontri dove per la prima volta viene attrezzata una Sala
Ragazzi a loro interamente dedicata.
Nel 2003, dopo quattro edizioni, la Festa Europea degli Autori ha deciso di rinnovarsi, prima di
tutto cambiando nome: nasce scrittorincittà, una tre giorni dedicata al tema dei Confini. Nel 2004 è
la volta dei Luoghi della Libertà, mentre nel 2005 gli oltre 70 relatori coinvolti sono chiamati a
discutere di Passioni. Il palinsesto è sempre più vario: agli incontri con gli autori, alle mostre e ai
laboratori per ragazzi, si aggiungono le proiezioni cinematografiche.
Dopo i Passaggi del 2006, un'edizione-orologio che con il tema In questo preciso momento rompe
con le consuete scelte tematiche spostando in maniera radicale l'attenzione sul tempo presente,
senza però tralasciare il passato, a cui guarda celebrando le ricorrenze storiche (i trent'anni dal 1977,
gli ottanta di Sacco e Vanzetti, i quaranta dalla morte di Che Guevara).
Ai bordi dell'infinito (2008) il festival festeggia i dieci anni di attività e nel 2009 riparte con Luci nel
buio, le luci dell'intelligenza, ma anche del coraggio civile, della ricerca scientifica, della scoperta,
dell'invenzione linguistica. Numerosi gli ospiti tra cui Quino, il “papà” di Mafalda, Margherita
Hack, Beppino Englaro, Sergio Staino, Michele Serra e quattro Premi Andersen nel programma
bambini-ragazzi.
Idoli nel 2010, Orizzonti verticali nel 2011, Senza Fiato nel 2012, il festival festeggia quindici anni
nel 2013 con Terra, terra!: 185 ospiti, 5 mostre, 3 film proiettati e 31.500 presenze.
Colori per parlare di uomini, donne e ragazzi, per viaggiare dentro di sé, per dar forma a pensieri e
sentimenti e raccontare la bellezza di un incontro; Dispari come l'anno 2015, come la prima pagina
di un libro, come l'io inteso come uno; Ricreazione – il festival diventa maggiorenne – è una dedica
al futuro, alla vita che verrà e a ciò che saremo, è novità, è rinnovamento, è il senso della fantasia,
della creatività e della creazione in genere; Briciole (2017), un titolo che richiama alla riflessione
intorno alla responsabilità e al gusto delle cose che facciamo, ciascuna briciola è parte di un tutto, è
piccola e significativa insieme; per gli adulti è la strada da tracciare o da ritrovare, l'importanza
dell'unità e della dignità umana; per i bambini e i ragazzi è la strada delle fiabe, dei libri, dei
racconti, dell’espressione di sé più libera e autentica.
Il tema del 2018 è stato Venti, come gli anni di scrittorincittà, venti a favore e venti contrari: 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.

Nel 2019 l’edizione è stata dedicata alle Voci, per festeggiare il pensiero e la condivisione, la possibilità
un po’ sognata e un po’ realizzata che voci diverse possano convivere, fare comunità, trovare ascolto e
comprensione.

Nel complesso e delicatissimo 2020, nonostante i forti limiti imposti dall’emergenza Coronavirus,
la squadra di scrittorincittà ha portato avanti le consuete iniziative di avvicinamento alla
manifestazione proponendo un festival interamente in digitale, aprendosi a tutto il territorio
nazionale e raggiungendo risultati inaspettati. Filo conduttore è stato Prossimo, tema scelto in tempi
non sospetti e che lo stile di vita dettato dal Covid ha infuso di nuovi importanti significati e
accezioni, come vicinanza, inevitabilità, attesa, speranza.
La XXIII edizione di scrittorincittà si colloca nel giro di boa dell'emergenza sanitaria. Nonostante
alcune, inevitabili limitazioni persistano per poter garantire la sicurezza di tutti, il ritorno allo stile
di vita di sempre, fatto di interazioni, vicinanza e contatto, è dritto di fronte a noi, così vicino da
poterlo toccare: basta uno scatto in avanti. Ed è proprio Scatti il tema scelto per il 2021, scatti in
avanti per la scoperta, scatti d’ira contro le offese agli ultimi e scatti di orgoglio per riannodare la
giustizia. Scatti come i clic delle istantanee – dell’universo e di casa nostra - perché la realtà è
sempre più complicata e ha bisogno di album infiniti per essere catturata. Scatti rubati. Scatti che
non hanno frontiere. Protagonisti del festival sono autrici e autori che gli scatti provano a farli,
storie che si muovono in territori inesplorati o racconti del nostro quotidiano catturati con occhi
nuovi, coraggiosi. Per i bambini, per i ragazzi gli scatti sono la vita stessa, il loro modo di stare al
mondo. È il momento di andare avanti, insieme: pronti agli scatti.

Gli incontri per le scuole
Scrittorincittà ha come primo obiettivo quello di promuovere la lettura per tutti, dagli adulti ai ragazzi e ai
bambini. La lettura apporta benefici per lo sviluppo psicologico ed emotivo: stimola l'immaginazione, apre la
mente all'ignoto, all'immedesimazione verso tutto ciò che è diverso. Leggere significa imparare a
comprendere e a interpretare il mondo. Per questo scrittorincittà è l'unico festival in Italia che dedica uguale
spazio agli appuntamenti per i ragazzi e a quelli per il pubblico adulto, anche grazie a un ricco programma
per le scuole: circa 70 incontri, destinati alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e
secondo grado.
Perché Scatti è il tema conduttore di questa nuova edizione: scatti come balzi, come salti per andare avanti
dopo mesi di immobilità fisica. Scatti in avanti per la scoperta, scatti d’ira contro le offese agli ultimi e
scatti di orgoglio per riannodare la giustizia. Accelerazioni per rimettere in sesto il pianeta o il pezzetto di
pianeta intorno a noi. Scatti come i clic delle istantanee – dell’universo e di casa nostra - perché la realtà è
sempre più complicata e ha bisogno di album infiniti per essere catturata. Scatti rubati. Scatti che non hanno
frontiere. Protagonisti del festival sono autrici e autori che gli scatti provano a farli. Storie che si muovono in
territori inesplorati o racconti del nostro quotidiano catturati con occhi nuovi, coraggiosi. Per i bambini, per i
ragazzi gli scatti sono la vita stessa, il loro modo di stare al mondo. È il momento di andare avanti, insieme:
pronti agli scatti.
Da mercoledì 17 a domenica 21 novembre, scrittorincittà offre un ricco calendario di appuntamenti
per tutte le età, in diverse modalità di partecipazione: molti incontri avverranno in presenza, presso la
Biblioteca 0-18, la Sala Polivalente del Palazzo Santa Croce, l’Auditorium Varco, il Cinema Monviso e
la Sala San Giovanni. Una serie di incontri è prevista esclusivamente online, con le piattaforme gratuite
utilizzabili attraverso il sito internet del festival. E ci saranno incontri in modalità ibrida: con pubblico in
sala e contemporaneamente la possibilità di seguire l’evento online.
Gli incontri per le scuole
scrittorincittascuole.eventbrite.it).
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Scattiamo insieme!
L’amicizia è una splendida avventura, ma quella tra la volpe Rosso Bel Pelo e il ghiro Quik viene messa a
dura prova dal letargo e da Bas il tasso. In un’amicizia a due, come potrebbe rientrare un terzo? Uno due tre
(Kite), l’albo di Giorgio Volpe e Paolo Proietti, affronta il tema dell’amicizia e della gelosia, con un finale a
sorpresa che ci ricorda che è sempre possibile un’ottica inclusiva. Sara Rattaro (Insieme nella foresta, De
Agostini) ci racconta invece un’avventura immersa nel mondo selvaggio e affascinante delle foreste
equatoriali africane: la storia di Samuele che stringe amicizia con un cucciolo di gorilla, instaurando un
rapporto incomprensibile agli umani che considerano i gorilla esseri pericolosi. Anche il piccioncino Picciò,
il più fragile della covata, fa amicizia con un piccolo essere umano, e quell’amicizia cambierà le vite di tutti:
la loro storia ce la racconta Catena Fiorello Galeano, autrice di Piccione Picciò (Giunti, 2021). E se c'è chi
ha un cane o un gatto, chi il nonno o la zia, chi un amico immaginario, qualcuno ha come migliore amico un
un robot! Che per risolvere i problemi è forse la soluzione migliore e probabilmente anche la più divertente,
soprattutto se a raccontarne le avventure sono Valeria Cagnina e Francesco Baldassarre (serie Robot
Squad; Cinque sensi da chef; Che forza la gravità!, Marietti Junior). Ma per far fiorire l’amicizia, occorre

seminare gentilezza: la gentilezza è contagiosa e sparge i suoi semi in giro tra tutte le persone del mondo. Ce
lo spiega Angela Valsecchi (Gentilezza, La Coccinella).
Scatti stellari
Il Big Bang: lo scatto più esplosivo di tutti, quello che ha dato origine alla vita, l’universo e tutto quanto!
Amedeo Balbi e Andrea Valente (Lassù nell’universo, Editoriale Scienza) ce lo spiegano in un libro che
alla scienza accompagna mille curiosità. E sempre alle stelle ha dedicato la sua vita Amalia Ercoli Finzi, la
Signora delle comete, che ha combattuto per realizzare il suo sogno, e per donarlo alla figlia Elvina Finzi,
anche lei con il naso all'insù: la loro storia nel libro Oltre le stelle più lontane (Mondadori).
Scatti danteschi
Non potevano mancare, nel 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, due incontri dedicati al
grande Poeta: Elisa Binda e Mattia Perego, autori de La Felina Commedia (Einaudi Ragazzi)
accompagneranno i bambini in un viaggio attraverso l’inferno, il purgatorio e il paradiso felino. Con
Arianna Punzi e Desideria Guicciardini scopriremo invece La Divina Commedia di Edizioni Lapis, un
adattamento fedele, moderno e completo.
Scatti creativi
Fare fumetti è molto divertente… se sai come farli! Enrico Marigonda e Gabriele Scarafia, autori di 2
Detective e 1 Bassotto (Il Castoro), costruiranno a partire dal nulla, e con l’aiuto di tutti i presenti, un fumetto
fatto e finito. Massimo Birattari, autore di Avventura sull’isola dei grammasauri (Feltrinelli Kids), sfiderà
invece i ragazzi a mettersi alla prova affrontando non solo temibili dinosauri a forma di lettere dell’alfabeto,
ma anche i trabocchetti dell’ortografia. Con Nicola Brunialti, autore della nuova fortunatissima serie Super
Pollo (Lapis), partendo dai personaggi più famosi e dalle loro peculiarità, si discuterà dell’importanza dei
supereroi nelle nostre vite come paladini della giustizia. Simona Paravani-Mellinghoff e Pierdomenico
Baccalario (A cosa servono i soldi?, Il Castoro) ci forniranno invece istruzioni e informazioni semplici e
divertenti sull’economia, da mettersi in tasca per sapere come leggere le notizie del mondo e cogliere le
opportunità di un futuro che, fatti quattro conti, forse non sarà poi così terribile come pensiamo.
Scatti misteriosi
Cos’è successo ai gemelli Hans e Greta durante la loro ultima estate al campeggio Edelweiss? Niente li
aveva preparati a quello che li aspettava… un’estate mostruosa! Nicola Brunialti (Un’estate mostruosa,
Lapis) parla della difficoltà di crescere, di sentirsi soli e diversi, di non riconoscersi più in un corpo del tutto
nuovo.
Chi ha ucciso l’ex capo della polizia Tony Malden? Cosa si cela dietro l’amnesia di Adam, che viene trovato
accanto al suo cadavere? Un intricato caso di omicidio su cui indagherà Jupiter, tredicenne poco socievole e
appassionato di giochi di ruolo: Guido Sgardoli presenta Scomparso (Einaudi ragazzi). Anche Ottavia si
sveglia senza memoria in un letto sconosciuto, scoprendo di essere ad Harensind, una fortezza da cui riuscirà
a fuggire solo dopo aver risolto enigmi, prove e misteri, una storia ricca di colpi di scena raccontata da
Manlio Castagna (I diari del limbo, De Agostini). Per Ciccio, che da grande vuole fare il poliziotto, il
mistero è invece una vera e propria passione: le sue avventure nella serie Dieci piccoli gialli di Carlo
Barbieri (Einaudi ragazzi). E a volte il vero mistero è trovare chi ha la colpa quando una colpa non c’è: è

questo il caso di Giulio, marito e padre qualunque, che si trova a difendersi da un’accusa di omicidio che è
stato commesso da una delle sue invenzioni: Giorgio Scianna presenta Le api non vedono il rosso (Einaudi).
Favole scattanti
C’erano una volta un reame, un castello, un principe e una principessa. E c’erano una volta un principe e una
principessa belli e felici: è ovvio, stanno per sposarsi e tutti sono in festa. Ma se il principe improvvisamente
si trasforma in ranocchio? E se alla principessa fanno schifo le rane e non vuole baciarlo? Urca, un bel guaio.
Gek Tessaro racconta il Principe della gioia (Lapis), una favola che meno classica non può essere. Giuditta
Campello racconta invece favole classiche, precisamente le Favole di Esopo (Edizioni EL). E dove va una
scarpa sinistra, da sola, nel mondo? Avrà avuto uno scatto d’ira? Oppure un attacco di pigrizia? Fuga in
punta di piedi (Sinnos) di Daniela Palumbo inizia da qui. Violante, detta Violante intollerante, è un tipino
minuto, energico, a cui piace ricordare al mondo tutto ciò che non sopporta, ma un giorno tutto cambia,
grazie a un incontro con qualcuno più intollerante di lei. Chi? Lo scopriremo insieme a Teresa Porcella. Con
Alberto Lot (Il ristorante degli elefanti, minibombo), faremo la conoscenza di una coppia di pachidermi
alquanto creativa e desiderosa di mettersi alla prova, che decide di buttarsi in una nuova ed emozionante
avventura e aprire un ristorante. Insieme a Sabina Colloredo (Nettare e Ambrosia, serie, De Agostini),
infine, scopriremo che l’idea del cavallo di Troia non è stata Atena a suggerirla a Ulisse, ma lo stesso
Nettare, e il Minotauro non verrà sconfitto grazie ad Arianna, ma ad Ambrosia.
(Sc)atti di memoria
Interrogarci sulla memoria attraverso i suoi luoghi è benefico per il presente: ci aiuta a comprendere chi
siamo partendo da chi siamo stati, e a non dare nulla per scontato come fa Alberto Cavaglion
(Decontaminare le memorie, add editore) nelle sue ricerche dedicate a geografie, libri, sogni. “Memoria”
vuol dire non dimenticare il passato perché sia da esempio per il presente: non a caso, dopo trent’anni, si
continua a parlare di Falcone e Borsellino, due uomini straordinari che hanno ispirato intere generazioni,
raccontati da Rosario Esposito La Rossa (Siamo tutti Capaci. Falcone e Borsellino trent'anni dopo, Einaudi
ragazzi). Oliva Denaro, la protagonista dell’omonimo libro di Viola Ardone (Einaudi), è tante giovani
ragazze realmente esistite che, come lei, si sono opposte al sistema di oppressione femminile in cui vivevano
e ribellate a un abuso, opponendo il proprio diritto di scelta, e pagando il prezzo di quel no. Come Olivia,
anche Alida Aspesi, la protagonista de La ragazza con lo zaino verde di Elisa Castiglioni (Il Castoro), si è
opposta a un’ingiustizia: quella del regime fascista. Un periodo di cui serbare memoria perché non si ripeta
più.
Scatti senza frontiere
Contro razzismo e discriminazioni, Gabriella Nobile, mamma di due ragazzi africani adottati, fondatrice
della onlus “Mamme per la pelle” e autrice nel 2018 di una lettera aperta a Matteo Salvini che ha fatto il giro
del web, ha scritto un libro (Coprimi le spalle, Chiarelettere) che raccoglie tante storie vere di ingiustizia e
discriminazioni quotidiane e lo racconta alle scuole. Sullo stesso tema, Lucia Scuderi e Cosetta Zanotti
aiuteranno bambine e bambini a riconoscersi nelle differenze attraverso un libro che racconta a tutto tondo
l’universo interiore ed esteriore dei più piccoli: Ogni bambino (Fatatrac). Elisa Puricelli Guerra (Ruby
Bridges è entrata a scuola, Einaudi ragazzi) racconterà la storia della prima bambina di colore a frequentare

una scuola per bianchi a New Orleans. Nel libro di Pádraig Kenny (I mostri di Rookhaven, Edizioni EL) a
rompersi sarà la frontiera tra il mondo “mostruoso” di Mirabelle e della sua famiglia e il nostro, portandola a
fare conoscenza con due orfani umani: una fiaba moderna che racconta una storia di crescita, amicizia e
integrazione.
Integrazione, la stessa che Rose e Rudder, cresciuti in una rigida comunità religiosa e all’oscuro di tutte le
regole che bisogna conoscere per non essere esclusi, devono conquistare: Patrice Lawrence, autrice di Rose
fuori dal mondo (EDT Giralangolo) ci racconta perché la sua insolita famiglia l’ha aiutata a diventare
scrittrice e perché scrive di giovani che si ribellano alle regole della società. E contro ogni preconcetto e
stereotipo, Matteo Bussola (Il viola e il blu, Salani) ci accompagna in un viaggio ispirato dalle conversazioni
con le sue tre figlie per indagare gli stereotipi di genere attraverso lo sguardo di una bambina. Se ti piace
indossare il rosa, sei ancora maschio? E se ti piace il blu come fai a sentirti femmina? A proposito, sapete che
il pirata più grande della storia dell’umanità è stato una ragazzina cinese? Davide Morosinotto racconta la
storia di Ching Shih (La più grande, Rizzoli).
Parole a scatti
Anarchia, Costituzione, Democrazia, Destra e Sinistra, Disobbedienza, Fake news, Femminismo: attraverso
brevi narrazioni e fulminee definizioni, passeremo in rassegna i concetti e le pratiche della politica, e insieme
a Daniele Aristarco (Piccolo dizionario della politica, Einaudi ragazzi) costruiremo insieme un piccolo
dizionario della Politica. Sualzo e Silvia Vecchini (Le parole possono tutto, Il Castoro) racconteranno la
storia di Sara, che alcune parole scritte sul muro condurranno a un incontro con un maestro inatteso, con una
creatura misteriosa, e con tanta voglia di gridare. Le parole formano i nostri pensieri e danno corpo alla
realtà: partendo dalla parola “scatti” troveremo, per ciascuna lettera che la compone, una parola che nella
nostra storia di italiani ha contribuito a farci balzare in avanti, insieme con Anna Pini (Le parole che hanno
fatto l’Italia, Piemme). Ma le parole, quelle scritte sui giornali e pubblicate online, possono anche essere
mendaci: Gabriela Jacomella presenta Missione reporter (De Agostini), una guida alla portata dei più
giovani e a prova di bufala in cui una giornalista specializzata in formazione e fact-checking ci spiega che
cos’è una notizia, dove informarci e come controllare le fonti. Parole non scritte, ma solo pensate, sono
invece quelle che percepisce Caterina, che ha vissuto la Grande Interruzione come una tempesta domestica e
che improvvisamente si ritrova in grado di sentire i desideri inespressi degli altri: Paolo Di Paolo racconta I
desideri fanno rumore (Giunti).
Scatti di guerra
Fabrizio Altieri (Volevo solo dipingere i girasoli, Piemme) racconta la storia di Agostino e Stefano: i due
ragazzi incontrano Erica, che sa dipingere cose che la guerra ha portato via come se fossero ancora intatte, e
grazie a questo incontro imprevisto le loro vite faranno uno scatto in avanti. Shady Hamadi, che con suo
padre Mohamed ha scritto un libro (La nostra Siria grande come il mondo, add editore), ci mostra la Siria
attraverso gli occhi di generazioni diverse, i vecchi e i giovani, che hanno visto la sua bellezza e il suo
dramma. Nicolò cerca suo padre, mai tornato dalla guerra e forse fatto prigioniero in Eritrea, e a soli 15 anni
si imbarca sulla motonave Europa con destinazione Sud Africa: la sua storia nel libro Un pinguino a Trieste
(Bompiani) di Chiara Carminati.
Scatti di casa nostra

Lisa Capaccioli e Lorenza Fantoni hanno indetto una gara: fotografare le quattro stagioni e raccontarle
attraverso storie affascinanti. Quali sono gli alberi, i frutti e gli animali che rendono speciali il nostro pianeta
nell’arco dei diversi periodi dell’anno? Uno sguardo ai cicli naturali, con attenzione particolare al rispetto
dell’ambiente. E, a proposito di stagioni, Giuditta Campello (È inverno Lepre, edizioni EL; Il mago inverno
e altre storie, Emme Edizioni) ci porta a conoscere l’inverno insieme agli amici Cincia, Lepre, Scoiattolo e
Riccio.
Con uno scatto di fantasia, tante parole in rima e buchi misteriosi, Giovanna Mantegazza (collana “I libri
coi buchi”, La coccinella) accompagna i bambini alla scoperta dell’acqua, elemento fondamentale per la vita,
che in alcune parti del mondo scarseggia; che c’è anche nelle viscere della terra, e nelle nuvole cariche di
pioggia.
E forse gli alieni non invaderanno mai il nostro bel pianeta blu, ma la plastica già lo sta facendo, più aliena
che mai; la soluzione sta dentro di noi: Neal Layton (Un pianeta pieno di plastica, Editoriale Scienza)
affronta l'argomento con le sue variopinte illustrazioni, indicandoci la strada per aggiustare un po' le cose.
Scattiamo via!
È difficile convincere qualcuno a mettersi in viaggio, specie se quel qualcuno è un gatto molto pigro: c'è
sempre una scusa per non partire! Angela Cascio ci accompagna alla scoperta di Un viaggio gattesco
(Sinnos) con una lettura animata e tanti spunti per iniziare insieme un viaggio nella fantasia. Thoni, invece, è
un simpaticissimo tonno di sei anni e mezzo che sta per andare in vacanza dai nonni. Le sue avventure ce le
racconta Giuseppe Ferrario, autore di Thoni e i suoi cugini - Un’estate fuor d’acqua e Tutti in pista
(HarperCollins). Lisa Capaccioli e Lorenza Fantoni, invece, hanno deciso di fare un viaggio intorno al
mondo, e di raccontare cinque storie, tra le avventure che hanno vissuto, attraverso cinque fotografie, una per
ogni continente. L’Egitto e le Piramidi sono infine i protagonisti di James e lo sguardo del gigante (Lapis) di
Lorenza Cingoli e Martina Forti, un’avventura che vedrà un orfano irlandese affrontare cunicoli, mummie,
strane divinità in compagnia di un impavido gigante.
Scatti appassiona(n)ti
Sport, musica, fotografia, arte: quante passioni che ci fanno scattare! L’entusiasmo vissuto con la Nazionale
italiana lo ritroviamo nel libro L’Eco del Bosco. I Mondiali dell’Olympic Boscaglia (Camelozampa) di
Marco Iosa, un Campionato del Mondo di calcio giocato dagli animali. E ognuno di noi ha una musica
dentro di sé: c'è chi preferisce i suoni delicati e chi i suoni forti, chi ama i suoni lenti e chi i suoni veloci...
Elisa Vincenzi (Tu sei musica, Mimebù) porta i più piccoli a scoprire quale musica ci fa divertire, quale ci fa
rilassare e quale ci piace di più. Simone Saccucci (La nota che mancava, Giralangolo) ha scritto di un
mondo in cui regna una paura così grande che non ti fa uscire di casa, ma in cui c'è anche una giovane
ragazza che ha una passione forte che la salva. Nel regno di Musiché, invece, tutti gli animali sono musicisti,
e vivono felici suonando il proprio strumento preferito da solisti, almeno finché il Re Leo indice un concorso
che fa emergere un’inaspettata rivalità: Teresa Porcella racconta Armonia (Piemme).
Letture ad alta voce
Anche quest’anno ABL-Amici delle Biblioteche e della Lettura OdV realizzerà una serie di letture ad alta
voce rivolte ai piccini che non sono ancora in grado di farlo da soli: brevi attimi - scatti - raccontati in libri e

storie. Pagine che parlano di avventure, emozioni, sentimenti che ci sorprendono e ci fanno fare un
improvviso scatto in avanti, lanciati in nuove storie appassionanti.
Premio Chambéry e Premio Primo romanzo
I romanzi d’esordio scelti dai comitati di lettura scolastici del Premio Città di Cuneo per il primo Romanzo e
del festival du premier Roman de Chambéry hanno un elemento in comune: raccontano ragazze e ragazzi che
crescono, che cercano la strada giusta in mezzo a mille sbagliate, che scelgono e si confrontano con ciò che
stanno diventando e, insieme, raccontano di chi li affianca e li accompagna. La bellezza della narrazione è
che ci sono mille storie e sfumature possibili e Ce qu'il faut de nuit di Laurent Petitmangin (La
Manufacture de livres) e Baci amari e musica d’autore di Martina Attili (Longanesi) ne sono la
dimostrazione. Ai due autori spetta il compito di farne scoprire altre ancora ai ragazzi che hanno letto e
amato i loro libri.
Gli ospiti
ABL Amici delle Biblioteche e della Lettura, Fabrizio Altieri, Viola Ardone, Daniele Aristarco, Martina
Attili, Pierdomenico Baccalario, Chiara Baglioni, Amedeo Balbi, Francesco Baldassarre, Carlo Barbieri,
Elisa Binda, Massimo Birattari, Nicola Brunialti, Matteo Bussola, Valeria Cagnina, Giuditta Campello, Lisa
Capaccioli, Chiara Carminati, Angela Cascio, Manlio Castagna, Elisa Castiglioni, Alberto Cavaglion,
Lorenza Cingoli, Sabina Colloredo, Paolo Di Paolo, Lorenza Fantoni, Giuseppe Ferrario, Amalia Ercoli
Finzi, Elvina Finzi, Martina Forti, Catena Fiorello Galeano, Desideria Guicciardini, Shady Hamadi, Marco
Iosa, Pádraig Kenny, Gabriela Jacomella, Rosario Esposito La Rossa, Patrice Lawrence, Neal Layton,
Alberto Lot, Giovanna Mantegazza, Enrico Marigonda, Davide Morosinotto, Gabriella Nobile, Simona
Paravani-Mellinghoff, Daniela Palumbo, Mattia Perego, Laurent Petitmangin, Anna Pini, Teresa Porcella,
Paolo Proietti, Arianna Punzi, Elisa Puricelli Guerra, Sara Rattaro, Simone Saccucci, Gabriele Scarafia,
Giorgio Scianna, Lucia Scuderi, Guido Sgardoli, Sualzo, Gek Tessaro, Andrea Valente, Angela Valsecchi,
Silvia Vecchini, Elisa Vincenzi, Giorgio Volpe, Cosetta Zanotti.
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.
www.scrittorincitta.it
Ufficio Stampa Stilema - tel. 0115624259
Roberta Canevari canevari@stilema-to.it – tel. 3356585866
Simona Oliva stampa@stilema-to.it – tel. 3894886947

Il festival per bambini, ragazzi e famiglie
Parallelamente al ricco programma per le scuole, dal 17 al 21 novembre scrittorincittà offre anche incontri
aperti al giovane e giovanissimo pubblico e alle loro famiglie, sia online che in presenza. Il programma
completo su www.scrittorincitta.it
Tanti laboratori interattivi: con Lucia Scuderi e Cosetta Zanotti scopriremo somiglianze e differenze a
partire dal loro libro Ogni bambino (Fatatrac); con Sualzo e Silvia Vecchini realizzeremo delle marionette di
carta dei personaggi del libro Quello nuovo (Il Castoro); un quiz sull’Antico Egitto, in cui i partecipanti si
affronteranno divisi in squadre, con i personaggi della Banda delle Bende, insieme a Paola Cantatore e
Alessandro Vicenzi; quiz ed esperimenti per scoprire il cervello e i suoi meccanismi insieme ad Andrea
Vico; Massimiliano Tappari (Quattro passi, Lapis) e Chiara Carminati propongono un laboratorio per
bambini e famiglie su come collezionare scatti, spulciando fotografie di giornali e riviste. Lorena
Canottiere (Io più fanciullo non sono, Coconino press) coinvolge ragazze e ragazzi in un laboratorio per
creare un personaggio, giocando con gli stereotipi sia grafici che di espressione fino ad arrivare a scardinarli
e a far vivere il nostro personaggio come se fosse reale. Pier Mario Giovannone presenta ai lettori più
piccoli il suo nuovo libro, Il magico Inventastorie (Giunti), e propone a seguire un laboratorio di disegno e
scrittura collettiva.
Incontri con gli autori: Alberto Lot racconta il suo Il ristorante degli elefanti (minibombo), in cui una coppia
di pachidermi alquanto creativa e desiderosa di mettersi alla prova decide di buttarsi in una nuova ed
emozionante avventura e aprire un ristorante. Manlio Castagna incontra ragazze e ragazzi (ma non solo) per
presentare il suo 116 film da vedere prima dei 16 anni (Mondadori), una mappa per orientarsi nel vasto
mondo dei film per ragazze e ragazzi. Andrea Salaris e Chiara Balzarotti, autori della serie di libri Fox
Baffi d’Acciaio (Gribaudo), incontrano grandi e piccini per svelare il “dietro le quinte” dei volumi e
raccontare intrepide avventure; Marco Magnone presenta Fino alla fine del fiato (Mondadori), una storia di
adolescenza e di fine dell’adolescenza, intervistato dai ragazzi di Semplicemente lettori (il Gruppo di Lettura
14-18 della Biblioteca 0-18 di Cuneo); Mariapia De Conto e Silvia Mauri (Amicizie nell’orto, Editoriale
Scienza) ci raccontano come coltivare l’amicizia e l’orto, con leggerezza e un sorriso; Federico Taddia e
Andrea Valente incontrano insieme ai giovani lettori Potito Ruggiero (Vi teniamo d’occhio,
Baldini+Castoldi), ragazzino pugliese, che si è messo in testa di tenere d'occhio il sindaco e le sue azioni nei
confronti del mondo; Alessandro Barbaglia racconta le dodici storie contenute nella raccolta Storie vere al
97% (De Agostini) che riguardano personaggi famosi o fatti celebri, storie incredibili che potrebbero
addirittura sembrare completamente inventate; Andrea Fontana e Claudia Petrazzi si confrontano con i
ragazzi di Libera-mente, il Gruppo di Lettura 11-13 della Biblioteca 0-18 di Cuneo, a partire da Clara e le
ombre (Il Castoro); Dino Ticli ci porta in un viaggio all'indietro nel tempo, molto all'indietro, fino al tempo
dell'uomo di Neanderthal con il suo Il dono dei Neanderthal (Mondadori); Anne Blankman (Blackbird. I
colori del cielo, Giunti), infine, ci racconta una storia di fiducia e bugie, di segreti delle nonne e di calore
umano. Quando la sopravvivenza è difficile, ma non è il primo pensiero.
Per i più piccini, Elena Morando (Il libro con... la pancia, Arriva un fratellino! Nove mesi di filastrocche,
La coccinella) racconta cos’è una gravidanza, con la musicalità e la dolcezza dei versi, e le illustrazioni di

Ilaria Faccioli. Giuditta Campello e Claudio Cornelli propongono letture musicate per bambine e bambini
dai quattro anni in su a merenda e all’ora del tè. Scorpacciata di storie a merenda anche con Andrea Valente.
Una bancarella di un antico bazar mediorientale, piena di oggetti straordinari, diventa il palcoscenico su cui
prendono vita i racconti avventurosi delle dodici fatiche di Ercole, narrate da Giorgia Fantino e
accompagnate dalle musiche dal vivo composte ed eseguite da Isacco Basilotta (a cura della Compagnia Il
Melarancio). Mentre Elisabetta Garilli (Tarabaralla. Il tesoro del bruco baronessa, Carthusia) con il suo
Garilli Sound Project si cimenta con innumerevoli climi e generi musicali e coinvolge il pubblico in
sfrenati ritmi o nella creazione di ambientazioni evocative e sognanti. Lettura animata e musicata con
l'autrice e musicista Elisabetta Garilli, il Garilli Sound Project e le immagini di Valeria Petrone, un progetto
realizzato da Carthusia Edizioni in collaborazione con BPER Banca.
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.
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Informazioni utili
Come si partecipa a scrittorincittà 2021
-

Scuole

Gli appuntamenti per le scuole, sia dal vivo che online, sono gratuiti, su prenotazione e riservati agli iscritti.
-

Biglietti

Per accedere agli eventi dal vivo è necessario acquistare un biglietto online (costo indicato sul programma a
fianco di ogni appuntamento). È necessario prenotare il posto anche per gli eventi gratuiti. Nel caso di
appuntamenti per ragazzi, il biglietto è necessario sia per i bambini che per gli adulti accompagnatori. Per la
biglietteria (sia eventi a pagamento che gratuiti) è attiva la modalità print@home: effettuato l’acquisto si
riceveranno via mail i biglietti in formato pdf; dovranno essere poi mostrati (stampati a casa o direttamente
da smartphone) all’ingresso in sala.
-

Appuntamenti online

Gli appuntamenti online sono gratuiti e non è richiesta iscrizione. Saranno visibili, anche a partire dal sito
www.scrittorincitta.it, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del festival negli orari indicati. Nel caso
degli eventi in live streaming, sarà possibile interagire e porre domande agli autori attraverso i commenti.
-

Prevendita

Dal 10 novembre sarà attiva la prevendita online sul sito www.scrittorincitta.it (il primo giorno la vendita
inizierà alle ore 18 e da quel momento saranno in vendita tutti i posti disponibili, senza scaglionamenti).
Sullo stesso sito sarà possibile opzionare i biglietti per gli eventi gratuiti. Dal 17 novembre presso il PinG
(via Pascal 7) sarà attivo uno sportello biglietteria, sia per l’acquisto degli eventi a pagamento che per la
prenotazione di quelli gratuiti (mercoledì, giovedì e venerdì: 16-19; sabato e domenica: 9-19).
***
Per tutti gli appuntamenti dal vivo, dai 12 anni in su è richiesto il green pass e dai 6 anni in su è necessario
indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento. Per agevolare l’accesso alle sale si consiglia di
presentarsi all’ingresso in anticipo.

scrittorincittà in libreria
Quest’anno non ci sarà un’unica libreria di scrittorincittà: i libri del festival saranno in vendita nelle sale
degli eventi e nelle librerie cittadine: L’acciuga, L’ippogrifo, Mondadori Store, Stella Maris.
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La promozione della cultura e dell’arte − attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico, il
sostegno alla creatività sul territorio e la proposta di iniziative culturali di alto livello − è una delle
priorità che la Fondazione CRC sostiene con grande convinzione da sempre e che ancora di più oggi,
dopo le difficili restrizioni che tutto il comparto culturale ha dovuto affrontare a più riprese a causa
della pandemia, risulta strategica. Un impegno che è stato ribadito all’interno del Piano Pluriennale
2021-24 con la sfida +Comunità che ha tra i suoi obiettivi quello di stimolare la partecipazione attiva
dei cittadini per renderli protagonisti attivi e partecipi della vita del proprio territorio.
Fondazione CRC sostiene nell’ambito delle manifestazioni rilevanti Scrittorincittà, un
appuntamento che ogni autunno riesce a coinvolgere il pubblico per la varietà delle proposte e per
il grande livello degli ospiti italiani e internazionali.
Con l’augurio che questa edizione di Scrittorincittà possa offrire al pubblico un’occasione di
riflessione e di svago, invitiamo tutti a visitare fino al 21 novembre la mostra “Cuneo Provincia
Futura. La più grande mostra spettacolo a cielo aperto” e la mostra “Pittura in persona” realizzata
dalla Fondazione CRC in collaborazione con il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea che,
dal 7 novembre al 6 marzo, porta presso il Complesso Monumentale di San Francesco una selezione
di

opere

della

collezione

d’arte

della

Fondazione

CRC

e

alcune

opere

inedite.

La Fondazione CRC è un ente non profit, privato e autonomo, che persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello
sviluppo economico, attraverso erogazioni di contributi a favore di soggetti pubblici e privati non profit e attraverso
progetti promossi direttamente, in partenariato con i soggetti attivi nei diversi campi. La Fondazione ha individuato nel
proprio Piano Pluriennale 2021-24 tre grandi sfide su cui concentrare la propria azione nei prossimi anni: + Sostenibilità,
per promuovere nuovi modelli di sviluppo, con un’attenzione all’ambiente e all’economia circolare; + Comunità, per
ridurre le disuguaglianze, consolidare la coesione sociale e la partecipazione dei cittadini; + Competenze, per affrontare
i cambiamenti e diffondere innovazione.
Fondazione CRC è anche su

Fondazione Compagnia di San Paolo.
Da Torino, dal 1563 operiamo per il bene comune, con le persone al centro della nostra azione. Il benessere
di ogni individuo dipende e contribuisce a quello della comunità; per questo lavoriamo sulle dimensioni che
toccano i singoli come la società: l’economia, il sociale, la cultura e l’ambiente. Crediamo nella sussidiarietà,
nel dialogo come metodo, nella filantropia che attiva idee e progetti.
Sviluppo umano e sostenibilità: l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite ha lanciato una sfida importante,
indicando gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ai quali tutti debbono contribuire, in un lavoro corale.
Abbiamo raccolto questa sfida e ci siamo organizzati per allinearci e lavorare in modo ancora più efficace
sul piano locale, europeo e internazionale. Studiamo, pensiamo progetti, sperimentiamo, valutiamo e
favoriamo la replicabilità, facendo rete con le Istituzioni, i nostri Enti Strumentali e tutte le espressioni della società.
Organizziamo il nostro impegno su tre Obiettivi: Cultura, Persone e Pianeta. Per garantire il massimo
dell’impatto abbiamo individuato quattordici Missioni, ciascuna delle quali contribuisce a raggiungere uno
dei tre Obiettivi.
Tutto ciò è reso possibile dall’esistenza del nostro patrimonio, che ci impegniamo a conservare e far crescere,
per le generazioni future.
Questo il nostro impegno, per il bene comune e per il futuro di tutti.

Cultura.

Arte, Patrimonio,
Partecipazione.
Immaginiamo il futuro.
Creare attrattività
Sviluppare competenze
Custodire la bellezza
Favorire partecipazione attiva

www.compagniadisanpaolo.it

Persone.
Opportunità, Autonomia,
Inclusione.
Costruiamo il futuro.
Abitare tra casa e territorio
Favorire il lavoro dignitoso
Educare per crescere insieme
Diventare comunità
Collaborare per l’inclusione

Pianeta.

Conoscenza, Sviluppo,
Qualità di Vita.
Sosteniamo il futuro.
Valorizzare la ricerca
Accelerare l’innovazione
Aprire scenari internazionali
Promuovere il benessere
Proteggere l’ambiente

FONDAZIONE CRT
Da trent’anni motore di crescita e innovazione per il territorio
Ente filantropico nato nel 1991, la Fondazione CRT è la terza in Italia per entità
del patrimonio.
In trent’anni ha messo a disposizione del territorio 2 miliardi di euro,
sostenendo oltre 40.000 progetti per l’arte, la ricerca, la formazione, il welfare,
l’ambiente, l’innovazione, in tutti i 1.284 Comuni piemontesi e valdostani.
Inoltre, con un investimento di oltre 100 milioni di euro, la Fondazione CRT ha
interamente riqualificato le OGR di Torino, ex Officine dei treni riconvertite in un
centro di sperimentazione a vocazione internazionale con tre “anime”: l’arte e la
cultura, la ricerca scientifica, tecnologica e industriale, il food.
In aggiunta alle erogazioni, la Fondazione CRT promuove modalità di
intervento ispirate alla logica della venture philanthropy e dell’impact investing.
È attiva nelle principali reti internazionali della filantropia, come EFC (European
Foundation Centre) ed EVPA (European Venture Philanthropy Association) e
collabora con organizzazioni internazionali di rilevanza globale, tra cui le
Nazioni Unite e il Rockefeller Philanthropy Advisors.

www.fondazionecrt.it
Seguici su

Fondazione CRT
Via XX Settembre, 31 - 10121 Torino
Tel +39 011 50 65 100 – ufficiostampa@fondazionecrt.it

Amici delle Biblioteche e delle Lettura ODV
L’associazione “Amici delle Biblioteche e della Lettura odv” (associazione di volontariato senza fini di
lucro) è nata nel 1999.
Ispirandosi ai principi della solidarietà umana, l’ABL ODV si prefigge come finalità la diffusione della
conoscenza e della cultura del libro, la promozione del piacere della lettura e dell’educazione
permanente, con particolare attenzione a bambini e ragazzi da 0 a 18 anni.
A tal fine l’Associazione con il suo operato:
•

sostiene la pubblica lettura e lo sviluppo delle biblioteche

•

promuove le occasioni di incontro tra gli operatori delle biblioteche pubbliche, gli insegnanti, gli
utenti, gli editori, i librai e le personalità di rilievo nel panorama culturale locale e non

•

contribuisce all’organizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione, laboratori, manifestazioni,
mostre itineranti ed iniziative analoghe sul tema della lettura.

Fin dagli inizi l’ABL ODV ha strettamente collaborato con la Biblioteca civica di Cuneo e del Sistema
Bibliotecario Cuneese per la realizzazione delle sue attività di promozione della lettura rivolte ai più
giovani: visite guidate per le scuole, percorsi di lettura, incontri formativi per genitori ed educatori e
accompagnamento gruppi di lettura 11-14 e 14-18.
Tale sinergia è alla base della gestione, in particolare, della Biblioteca per Ragazzi di Cuneo Sud ed altre
Biblioteche della Provincia, i cui servizi sono affidati ai nostri volontari, e di alcune attività della Biblioteca 018 di Cuneo.
Sulla base degli stessi principi ormai da parecchi anni diamo il nostro contributo alla buona riuscita della
manifestazione scrittorincittà e, anche in questa edizione così particolare, denominata “SCATTI”, che
andrà in onda in gran parte on line, saremo presenti con i volontari attraverso le seguenti attività:
-

supporto all’ organizzazione nella gestione di alcuni incontri in programma e nel coordinamento del
progetto “Volontari a Scrittorincittà”, a cui partecipano per la maggior parte ragazzi delle scuole
superiori e studenti universitari.

-

Riferimento per gli insegnanti che vogliano approfondire la conoscenza degli autori e delle tematiche
presentate nel programma scuole della manifestazione, così da consentire una migliore
preparazione in vista degli incontri con gli scrittori.

-

Offerta alle scuole dell’infanzia e primarie di letture on line prenotabili dagli insegnanti, curate da
alcuni volontari attivi in biblioteca

Il principale e prezioso compito dei volontari dell’Associazione è dunque quello di promuovere il piacere della
lettura facendosi “mediatori” tra i libri, la lettura e i ragazzi. E poi, soprattutto, è quello di ascoltarli e
confrontarsi con loro, per scoprire insieme come soddisfare le loro curiosità o stimolarne di nuove.
ABL ODV CUNEO

Amici delle Biblioteche e della Lettura ODV
www.ablodv.org

SCRITTORINCITTÀ 2021
Tra gli appuntamenti più attesi dell’autunno cuneese vi è senz’altro
Scrittorincittà, rassegna culturale annuale promossa dal Comune di Cuneo,
dalla Provincia di Cuneo e dalla Regione Piemonte e realizzata anche in
collaborazione con l’ATL del Cuneese. La possibilità di presenziare all’evento, di
godere di nuove letture, di assistere in presenza a dialoghi e conferenze
tornerà dunque a farci assaporare, nel nostro salotto cittadino, il fascino della
letteratura.
In un anno caratterizzato dalla voglia di ripartenza, Scrittorincittà, forte di una
sua naturale predisposizione all’analisi delle tematiche di più forte attualità,
rappresenta una finestra sul mondo con la tematica “Scatti”.
“Scommettiamo sulla cultura per guardare avanti. – dichiara il Direttore
dell’ATL del Cuneese, Daniela Salvestrin – Ogni anno la tematica
affrontata da questa rassegna ci induce a riflettere e a porci delle domande.
Anche per il 2021 lo spunto è più che mai attuale: “Scatti” è l’argomento che ci
porta a riflettere su tematiche legate all’ambiente, al sociale, al ben-essere
inteso come un vivere in sintonia nello spazio e nel tempo. Questo parziale
ritorno agli incontri in presenza è uno scatto verso la normalità: che sia,
dunque, di buon auspicio.”
Per tutta la durata della manifestazione sarà operativo l’Ufficio
Turistico della Città di Cuneo in Via C. Pascal 7, secondo il seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18, il sabato e la
domenica con orario continuato dalle 10 alle 16. Qui sarà possibile reperire non
solo informazioni sul calendario giornaliero degli appuntamenti, ma ottenere
anche spunti di visita per la città e i suoi dintorni.

ATL (Azienda Turistica Locale) del Cuneese - Valli Alpine e Città d' Arte - Via Pascal, 7 - 12100 Cuneo (I)
Tel. +39.0171.69.02.17
info@cuneoholiday.com - PEC atlcuneo@multipec.it
www.cuneoholiday.com
P. IVA 02597450044

BIRRIFICIO AGRICOLO BALADIN
Il birrificio Baladin nasce come brewpub nel 1996 a Piozzo, un piccolo paese che si affaccia sulle Langhe, in Piemonte,
ad opera del mastro birraio Teo Musso già proprietario dal 1986 dell’omonimo pub.
Da subito oltre al prodotto servito nel pub, Teo decide di mettere in bottiglia le sue birre di ispirazione belga. La prima
è l’ambrata Super, seguita a poca distanza dalla “blanche” Isaac.
La nascita del birrificio Baladin coincide con quella del movimento artigianale italiano e Teo Musso ne è stato
sicuramente un attore protagonista, fondamentale per la diffusione della cultura birraria nel territorio italiano e
importante portabandiera all'estero.
L’idea ispiratrice di Teo è stata da subito la volontà di voler abbinare birra e cibo. Apprezzata subito da tutti gli chef, c’è
voluto diverso tempo e lavoro per entrare a pieno titolo nei menu a fianco dei vini quale possibile alternativa ma oggi
la si può trovare largamente diffusa anche e soprattutto in ristoranti di alta categoria.
Nel mese di luglio 2016, è stata inaugurata la nuova sede del birrificio con un impianto dalla capacità di 50.000
ettolitri/anno, ospitato all’interno di un parco – il Baladin Open Garden – creato con l’ambizione di diventare una tappa
fondamentale per gli appassionati di birra artigianale ma anche per chi volesse trascorrere dei momenti di relax a
contatto con la natura e in piena libertà.
Fin dall’inizio, Baladin ha prodotto birre ad alta fermentazione, non pastorizzate, ricercando la massima qualità della
materia prima e puntando su un attento equilibrio di aromi. Attualmente nel catalogo sono presenti oltre 30 birre.
Dal primo gennaio 2012 il birrificio è diventato azienda agricola a completamento di un lungo percorso di crescita che
lo ha reso produttore diretto di oltre 80% dell’orzo utilizzato nella produzione delle sue birre e di parte del luppolo.
Baladin ha alcuni pub che contribuiscono alla diffusione della cultura della birra artigianale.

BIRRIFICIO BALADIN E OPEN BALADIN CUNEO PER SCRITTORINCITTÀ
La collaborazione pluriennale tra il birrificio Baladin e scrittorincittà si rinnova e consolida confermando come sede di
eventi il Open Baladin Cuneo, il locale voluto da Teo Musso per rappresentare nella città di Cuneo non solo la sua
produzione ma anche quella di altri birrifici artigianali italiani.
Open Baladin Cuneo con sede nella rinnovata e splendida piazza Foro Boario, ospiterà incontri selezionati dagli
organizzatori della manifestazione. Si inizierà dal “book and breakfast” per proseguire nel corso della giornata in orario
pomeridiano e preserale anche con momenti musicali. Elio Parola, socio e responsabile del locale, accompagnerà gli
ospiti gestendo in alcune occasioni la moderazione del dibattito.
Al birrificio la fornitura dei prodotti – birra e bibite naturali – che verranno utilizzate per il servizio di catering messo a
disposizione degli ospiti.
La collaborazione con scrittorincittà rappresenta un fiore all’occhiello delle attività culturali che il birrificio e il suo
locale di riferimento supportano nel capoluogo cuneese.

PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI: press@baladin.com

BIRRIFICIO BALADIN S.r.l. SOCIETÀ AGRICOLA
P.IVA/C.F./R.I. IT 03102640046
Contatti: tel. 0173-778013 – fax 0173-778935 – birrificiobaladin@cert.monregalweb.com – www.baladin.it
Sede operativa: Località Prella, 60 – 12060 Farigliano (CN).
Sede legale: Via Carrù, 23/A – 12060 Piozzo (CN).

Sede provinciale Cia Cuneo

Cia-Agricoltori Italiani Cuneo è l’Organizzazione di categoria a tutela e valorizzazione dell’impresa
agricola, che lavora per il miglioramento e la valorizzazione del settore primario e per la tutela delle
condizioni dei suoi addetti. Il presidente provinciale è Claudio Conterno (titolare di Conterno Fantino a
Monforte d’Alba) e il direttore provinciale è Igor Varrone. La Cia ha sede nazionale a Roma ed è
presente con sedi regionali, provinciali e zonali, oltre ad avere una rappresentanza a Bruxelles. Nata nel
1977 come Cic – Confederazione Italiana Coltivatori, derivata dall’Alleanza Nazionale dei Contadini del
1955, nel 1992 è diventata Cia – Confederazione Italiana Agricoltori e oggi guarda l’agricoltura del
prossimo futuro con uno slancio particolare verso l’innovazione e sempre maggiore sostenibilità.
Come sindacato agricolo, Cia è portatore di interessi e siede ai Tavoli di lavoro istituzionali, portando
punti di vista, osservazioni e idee al mondo della politica.
Cia al suo interno ha derivazioni che rappresentano diversi target di interesse: le donne imprenditrici con
“Donne in Campo”, i giovani attraverso l’Agia (Associazione Giovani Imprenditori Agricoli), i pensionati
con ANP (Associazione Nazionale Pensionati). Ogni associazione di persone è rappresentata da un
presidente che raccoglie le segnalazioni dei soci e si fa promotore di idee, iniziative e progetti da
sviluppare a sostegno delle varie attività. Inoltre, Turismo Verde è l’associazione che raggruppa gli
agriturismi associati e svolge iniziative anche di promozione (come il progetto ormai consolidato
“Agriturismo nel cuore”), mentre La Spesa in Campagna riunisce le aziende agricole che svolgono
vendita diretta, organizzando mercati contadini, aderendo alle più importanti fiere, feste e sagre e
realizzando di propria iniziativa altri momenti di vendita e degustazione, anche a sostegno della
diffusione della cultura agricola del territorio, la conoscenza dei prodotti di qualità e i processi di
produzione dei beni alimentari.
Sezioni recentemente strutturate all’interno di Cia, tenute conto delle esigenze dei soci e delle
opportunità da sviluppare, sono “Cia Dogs” e “Cia Montagna”. Gli allevamenti associati sono informati,
secondo gli obiettivi di Cia Dogs, sulle tematiche di attualità, sulla normativa, su alcune convenzioni,
sulle campagne di informazione e promozione sociale legate al settore cinofilo. La sezione dedicata alla
montagna invece si occupa in particolar modo delle opportunità previste dai progetti dei Gal, delle
Comunità montane e dei bandi del PSR, con personale qualificato e specializzato in materia.
Di più lunga data è “Piedmont Good Wine”, nata nel 2013 con l’obiettivo di promuovere il blasonato
territorio di Langhe e Roero, ma soprattutto i suoi pregiati prodotti. La Piedmont Good Wines, dal lato
pratico, si occupa della ripartizione e dell’attribuzione dei contributi pubblici e aiuta le Aziende associate
nelle attività di promozione e valorizzazione, organizzando eventi importanti e prestigiosi, come la
partecipazione a rilevanti fiere internazionali di settore.
Le Aziende associate sono assistite a tutto campo, oltre che per i servizi fiscali, di assistenza tecnica,
sindacale e di finanziamento, anche per questioni pratiche, come la Comunicazione e il servizio grafico
di etichettatura, sempre più stringente e funzionale come previsto dalle rigide normative in materia per i
prodotti alimentari.
Non solo mondo agricolo: Cia è presente sul territorio anche come Servizi alle Persone, oltre che per il
sistema Impresa. Il Caf Cia (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale) e il Patronato INAC svolgono
pratiche alla cittadinanza, allo scopo di offrire ai contribuenti, lavoratori dipendenti e pensionati,
assistenza fiscale (modello 730, modello unico, Isee e altro) e servizi di consulenza, assistenza, tutela,
in sede amministrativa e giudiziaria, per l’esercizio dei diritti previdenziali, sociali e sanitari (domande di
pensione, detrazioni, riscatti e ricongiunzioni, invalidità, malattia, maternità, sostegno al reddito e altro).
Per info, sedi e approfondimenti su Cia Cuneo, il sito web è ciacuneo.org.

Cia Cuneo – Piazza Galimberti 1/C – 12100 Cuneo
Tel 0171-67978 – 64521 / Fax 0171-691927
email: info@ciacuneo.org web: www.ciacuneo.org

COLDIRETTI CUNEO AL FIANCO DI SCRITTORINCITTÀ 2021
Si rinnova l’amicizia con un messaggio di speranza e fiducia che riparte dai nostri territori
Coldiretti Cuneo rinnova il sostegno a Scrittorincittà in un’edizione che rappresenta un graduale ritorno alla
normalità, un riappropriarsi sempre maggiore di tutte le cose e i momenti a cui abbiamo dovuto rinunciare
o sacrificare in questi, ormai, ultimi due anni.
Il tema scelto per quest’anno è “Scatti” che, a ben vedere, si presta meglio di ogni altro a tracciare i
contorni e i bisogni del momento che stiamo vivendo perché definisce l’importanza di uno scatto in avanti
che, tutti insieme davanti alle sfide e le opportunità che ci attendono, siamo chiamati a fare. Un ri-scatto,
per le nostre terre e per il futuro prossimo dei nostri figli.
Un tema che anche Coldiretti – storico partner di Scrittorincittà e del Premio Città di Cuneo per il Primo
Romanzo – abbraccia idealmente: “A Scrittorincittà Coldiretti porta da sempre la testimonianza di un
impegno quotidiano fatto di dedizione alla terra e di battaglie condotte per il bene della nostra agricoltura
e del Made in Italy a tavola. Battaglie per un futuro più sostenibile, equo e giusto, battaglie per il prossimo,
fatte di dialogo aperto e costruttivo con le Istituzioni, ad ogni livello, e con i cittadini” dichiara il Direttore di
Coldiretti Cuneo, Fabiano Porcu.
Coldiretti non poteva non cogliere le sfida di quella che è la manifestazione culturale clou dell’autunno
cuneese. Un autunno in cui anche i produttori agricoli, stanno recuperando i propri spazi nelle città, come è
stato per i partecipatissimi due giorni di “Campagna Amica in Festa!”, da poco conclusi, che con entusiasmo
hanno rilanciato segnali importanti di speranza e fiducia al nostro territorio, di senso di comunità e di
ritrovo che avevamo smarrito. Campagna Amica stessa sta riprendendo con tante iniziative già attive in
città e in tutta la Granda, che animeranno l’autunno-inverno continuando a portare la campagna e i
produttori vicino ai cittadini ed ai consumatori per una spesa sana, sicura e veramente a Km zero. Perché
dietro la stagionalità dei prodotti della nostra terra, dietro il lavoro degli agricoltori c’è sempre una storia
che vale la pena di essere raccontata ed ascoltata, faccia a faccia, in un incontro-confronto che diventa
dialogo. E il dialogo, quando è vero e sincero, arricchisce sempre entrambe le parti.

Sede: Piazza Foro Boario, 18 - Cuneo ▪ Telefono: 0171 447211
Email: ufficio.stampa.cn@coldiretti.it ▪ Sito web: www.cuneo.coldiretti.it

Confcommercio Imprese per l’Italia di Cuneo – WeCuneo

Confcommercio Imprese per l’Italia di Cuneo, aderente a Confcommercio Nazionale, è
un’organizzazione punto di riferimento per circa 5.000 imprese dei settori commercio,
turismo e servizi.
Nata nel 1946 da un ristretto numero di commercianti, è attualmente l’organizzazione di
categoria maggiormente rappresentativa in Provincia di Cuneo grazie alla qualità e alla
quantità dei servizi e delle agevolazioni proposte.
Confcommercio Cuneo è impegnata da sempre in rapporti costanti e costruttivi con le
istituzioni locali tesi a favorire e difendere le esigenze degli associati e rendere più efficiente
e competitivo l’articolato sistema del commercio, del turismo e dei servizi.
Oltre all’importante attività sindacale, Confcommercio Cuneo offre ai propri associati un
ampio panorama di servizi che soddisfano le esigenze di ogni azienda: il supporto alle
imprese commerciali avviene attraverso consulenze personalizzate altamente qualificate,
assistenza e una produzione costante di circolari e comunicazioni informative mirate.
Nell’ambito delle sue funzioni di rappresentanza sindacale, l’Associazione interpreta e
tutela le esigenze delle imprese attraverso il confronto con istituzioni e amministrazioni,
facendosi portavoce dei diritti delle categorie che rappresenta.
L’Associazione WeCuneo, nata sotto l’egida di Confcommercio Cuneo, rappresenta gli
operatori commerciali dell’altopiano; nello specifico, coordina la promozione e le attività
rivolte alla fidelizzazione della clientela con l’obiettivo di fondo di rafforzare il tessuto
commerciale e turistico del capoluogo. Il sostegno all’evento “Scrittorincittà” è un concreto
esempio. WeCuneo persegue anche azioni di “comarketing” collaborando con Istituzioni
Pubbliche e altri partner del territorio locale.

Vicoforte (CN) 0174 5800 – www.infosys.it
Cuneo - Torino
è un System Integrator, presente sul mercato ICT dal 1982.
Dal 2006 è SPONSOR TECNICO di SCRITTORINCITTÀ, con la fornitura di
tutte le attrezzature tecnico‐informatiche necessarie, mettendo così a
disposizione di un evento culturale, di portata internazionale, l’esperienza
maturata nel rispondere alla crescente esigenza, da parte di Enti Pubblici e
società private sul territorio piemontese, di affidarsi a partners qualificati
per lo sviluppo di servizi e tecnologie avanzate in grado di supportarli nel
processo di innovazione.
La professionalità ed il livello qualitativo dei servizi forniti, con l’ausilio, ad
oggi, di oltre 65 collaboratori consentono ad INFORMATICA SYSTEM di
potersi presentare come uno dei fornitori più accreditati del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta di HARWARE, SOFTWARE, LABORATORI DIDATTICI
multimediali e SOLUZIONI DI AMBIENTE DI INSEGNAMENTO DISTRIBUITO
SUL TERRITORIO, RETI WIRELESS (impianti TLC, videosorveglianza,
networking, cablaggi, telefonia, VoIP, servizi di connettività a banda larga)
soluzioni CLOUD, VIRTUALIZZAZIONE e sicurezza, sistemi di GESTIONE
DOCUMENTALE, soluzioni GESTIONALI/CRM/Business Intelligence, Sistemi
MES per la gestione e il monitoraggio real‐time della PRODUZIONE,
tecnologie abilitanti INDUSTRIA 4.0, soluzioni in ambiente Autodesk,
Applicazioni e portali WebBased, outsourcing, Privacy (compliance al GDPR
679/2016), etc.

Nel 1968, nasce la Pro Cuneo - Promocuneo dal 1988 - che, come tutte le Pro Loco è
un’associazione di volontari, senza fini di lucro, avente per scopo principale la promozione turistica,
culturale, ambientale e sociale del territorio. Da allora, l’Associazione ha organizzato, in
collaborazione con Comune, Provincia, Camera di Commercio, Regione Piemonte ed altre
associazioni, varie manifestazioni come: due edizioni del Cantagiro, la Grande Fiera d’Estate, il
Piemonte a teatro, la Rievocazione della mitica Cuneo – Colle della Maddalena in collaborazione
con l’Automotoclub Storico Italiano, la Mostra dei Formaggi piemontesi, il 14° Campionato europeo
di Skibob, il 25° Convegno internazionale chinesiologi, il IX Trofeo Topolino di Minivolley con la
Federazione Italiana Pallavolo, e, nel 1987, la prima edizione della Fausto Coppi, una storia d’amore
che continua ancora oggi tra il ciclismo e le Alpi Marittime che circondano il capoluogo della Granda.
Poi, s’intensificano i rapporti con la vicina Francia e vengono organizzate le tappe cuneesi del
Raduno d’auto d’epoca ALPES-RÉTRO dell’Automobile Club di Aix-en-Provence e il concerto di Alan
Stivell al Palatenda, in occasione della mostra I Celti a Cuneo; nel 1997, in collaborazione con
il Festival de Martigues, Danses, Musiques et Voix du monde, inizia l’avventura del Festival Culture
del Mondo che per vent’anni ha animato l’estate dei cuneesi e non solo. La rassegna dei Concerti
Organistici ha contribuito a far conoscere e far restaurare gli storici organi Lingiardi, Vittino e Carlo
Vegezzi Bossi presenti nelle chiese cittadine. Ha allestito le mostre del cuneese Claudio Berlia:
Pictor Geometricus, Femina e Le rêve d’un curieux e, su incarico della Civica Amministrazione, ha
gestito l’Ufficio Turistico IAT fino al 30 giugno 2014.
Al PalaUBI Banca, sono stati proposti al pubblico SOLO di Arturo Brachetti, il Massimo Lopez e Tullio
Solenghi Show e Grease, il Musical della Compagnia della Rancia.
Da anni, propone la rassegna di musica classica, Incontri d’Autore: al pianoforte a coda Steinway di
Sala San Giovanni, si sono avvicendati pianisti di fama internazionale e, il 31 dicembre, propone ai
cuneesi il Concerto di Capodanno al Teatro Toselli.
Dopo aver allestito le opere – Tosca e Suor Angelica – nel Complesso monumentale di San
Francesco, e aver rappresentato, in piazza della Costituzione, un’opera complessa come Aida, che
ha richiamato duemila persone e che è diventata l’evento musicale dell’anno, per festeggiare i 50
anni dell’Associazione, è stato creato, nel 2018, il Cuneo Classica Festival che, in estate, propone
due concerti di musica classica con artisti internazionali e due opere liriche allestite in città
appositamente per il festival: sono già andate in scena Turandot di G. Puccini, La traviata di G. Verdi,
Cavalleria Rusticana di P. Mascagni, Nabucco di G. Verdi, Madama Butterfly di G. Puccini e
Rigoletto di G. Verdi.
Nel 2020, la Promocuneo è stata incaricata dall’Assessorato alla Cultura di coordinare le diverse
professionalità cittadine per attuare un progetto nuovo nella città e per la città che ha proposto, in
un unico cartellone, performances musicali, teatrali e cabarettistiche, allestendo all’aperto,
un’arena dove, gli spettatori, debitamente distanziati, hanno potuto assistere a spettacoli dal vivo.
Nell’autunno – inverno, il Covid19 ha impedito gli eventi in presenza ma, nel mese di dicembre,
abbiamo partecipato a UN TEATRO COME CASA, l’iniziativa lanciata dall’Assessorato alla Cultura,
con l’obiettivo di far rimanere, attraverso il web, il Teatro Toselli vicino al suo pubblico ed alla città
curando vari appuntamenti. Inoltre abbiamo registrato Don Pasquale di G. Donizetti, il Gran Varietà
di Capodanno, Cuneo in Love, in occasione della festa degli innamorati, e 8 Marzo in Musica, per la
giornata della donna, andati in onda su Telegranda, Telecupole e trasmessi in streaming sulle
pagine Facebook di Promocuneo e Comune di Cuneo, e sul canale YouTube di Promocuneo.
Cuneo Classica Festival 2021 ha offerto quattro serate: l’ensemble Dodecacellos, il Quintetto d'archi
dei Berliner Philharmoniker e le opere liriche Don Giovanni di W. A. Mozart e Carmen, di G. Bizet.
Continua la collaborazione con il Comune di Cuneo per FIERA DEL MARRONE, SCRITTORINCITTA’ e
con l’Associazione ILLUMINATA.

