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COMUNICATO STAMPA
- Comunicato Stampa Conclusivo Si conclude il programma dell’undicesima edizione di Scrittorincittà
Conferma il successo di pubblico la kermesse della letteratura a Cuneo

Oltre 100 eventi in programma tra incontri, reading, concerti, spettacoli, mostre, presi d’assalto da un
pubblico di ogni età che ha affollato i vari luoghi della città – in particolare il Centro Incontri della
Provincia di Cuneo, con le varie sale, la libreria e lo spazio ragazzi: l’undicesima edizione di
Scrittorincittà (da giovedì 12 a oggi, domenica 15 novembre), amplifica il proprio successo
proponendosi oramai come un appuntamento radicato nel panorama delle manifestazioni culturali
italiane.
La maggior parte degli incontri ha registrato il tutto esaurito, per una cifra complessiva di quasi 24.000
presenze ai diversi eventi, inclusi quelli per bambini e ragazzi, gli spettacoli serali, i concerti e la rassegna
cinematografica. Il riscontro di pubblico più che positivo ha avuto un’ottima ricaduta anche sulla vendita
dei libri degli autori presenti nella Libreria allestita per l’occasione, secondo la formula collaudata, al
Centro Incontri della Provincia: circa 2760 volumi venduti (con un incremento del 15% rispetto
all’anno precedente). Tra i titoli andati a ruba: Le cose che non ho detto di Azar Nafisi, Emmaus di
Alessandro Baricco e Che la festa cominci di Niccolò Ammaniti. Per i titoli dell’infanzia boom di vendite
per i libri di Gek Tessaro.
Il successo dell’undicesima edizione, dedicata quest’anno alle Luci nel buio, è merito anche e
soprattutto degli oltre 150 autori, protagonisti dell’orizzonte culturale italiano e internazionale, chiamati
ad aprire, con le loro parole, prospettive di luce in questo “buio presente”. Tra gli altri: Mario Calabresi,
Dacre Stoker, Vauro, Joe Lansdale, Alessandro Baricco, Haidi Giuliani, Azar Nafisi, Beppino
Englaro, Nicolai Lilin, Piergiorgio Odifreddi, Umberto Guidoni, Margherita Hack, Quino, Andrea
Valente, Francesco Tricarico, Matteo Corradini, Giuseppe Culicchia, Gipi, Gek Tessaro, Luciano
Canfora, Andrea Camilleri, Valerio Magrelli, Tito Stagno...
Grande successo anche per il programma degli spettacoli, tra questi segnaliamo l’ottima conferma del
concorso di monologhi teatrali Per Voce Sola, un’idea di Federico Faloppa e Pier Mario Giovannone,
giunto alla quarta edizione, con le incursioni degli irresistibili Furio Di Castri e Antonio Salis; le
Interviste Impossibili Live, in cui Gianmaria Testa ha intervistato un Fred Buscagliene inedito; il
reading spettacolare Che la festa cominci con Niccolò Ammaniti e Antonio Mancini e – infine - il
concerto conclusivo che si terrà questa sera presso il Teatro Toselli alle ore 21 con Vasco Brondi, autore
del progetto musicale Le luci della centrale elettrica e i Massimo Volume che si esibiranno in una
performance appositamente realizzata per scrittorincittà.

Da ricordare il progetto sulle scritture esordienti a cura della Scuola Holden, Esor-dire, un’avvincente
competizione tra giovani autori che si sono battuti a suon di racconti.
Soddisfazione generale tra gli organizzatori, dai promotori, che sono il Comune di Cuneo, la Provincia
di Cuneo e la Regione Piemonte, ai consulenti culturali Roberto Denti, Paolo Collo e Giorgio Vasta
– che sintetizza lo stato d’animo di tutti dichiarando di aver “visto un pubblico dall’interesse vivace e
attivo e questo, a un direttore artistico, non può che far piacere”. Più che positivo un primo bilancio su
questa undicesima edizione da parte di Gianfranco Maggi, direttore di scrittorincittà al suo ultimo
“mandato”: “Sono molto soddisfatto per la risposta di pubblico e di critica a un’edizione che ha
confermato l’interesse non solo dei cuneesi, del mondo editoriale e dello spettacolo. Sono sicuro di
lasciare a chi verrà una realtà non solo solida ma forte”. Sulla stessa linea Alessandro Spedale,
presidente della manifestazione e Assessore per la Cultura del Comune di Cuneo, che ringrazia in
particolare i collaboratori e i volontari per il loro fondamentale contributo all’ottima riuscita della
kermesse, concludendo con una riflessione: “Il successo di questa edizione dimostra come, a Cuneo e
non solo, l’interesse per l’attualità culturale e letteraria sia più vivo che mai”.

La rassegna è promossa dal Comune di Cuneo, dalla Provincia di Cuneo e dalla Regione Piemonte, in
collaborazione con l’Associazione Librai di Cuneo e con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e del Ministero dell’Istruzione.

La dodicesima edizione di scrittorincittà si svolgerà
da giovedì 18 a domenica 21 novembre 2010.

Arrivederci!
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