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SCRITTORINCITTA’ 2011 - XIII edizione 
Cuneo, da giovedì 17 a domenica 20 novembre 

 
 
Scrittorincittà è una manifestazione dedicata al mondo dei libri: a partire dal 1999 più di cento autori ogni 
anno hanno incontrato altri autori e altri libri, e hanno presentato i loro ultimi lavori, freschi di stampa, 
offrendo la loro personale interpretazione del tema conduttore dell'edizione.  

La tredicesima edizione di scrittorincittà , prevista a Cuneo dal 17 al 20 novembre  prossimo, ha come filo 
conduttore il tema Orizzonti Verticali , dicotomia intesa come ambizione a guardare avanti, a guardare in 
alto e come spunto per ricominciare a progettare, a investire nelle idee e nella ricerca: insomma uno 
stimolo per guardare al futuro con un’ottica costruttiva.  

La città di Cuneo, in occasione della manifestazione, si trasforma in vetrina per la migliore letteratura 
italiana e internazionale, chiamando a dialogare grandi penne della narrativa, firme di punta del 
giornalismo, personaggi del mondo dell’arte, dello spettacolo e della scienza. 
 

A scrittorincittà  sarà presente lo scrittore Yasmina Khadra , ex ufficiale dell’esercito algerino che dal 
2000 si dedica interamente alla scrittura. Khadra, alias Mohammed Moulessehoul, ha raggiunto la 
fama internazionale utilizzando come pseudonimo il nome femminile della moglie, adottato agli esordi 
della carriera letteraria per motivi di censura. L’autore, ora di nazionalità francese, si rivelò nel 
settembre 1999 sulle pagine di Le monde des livres spiegando le circostanze che l’avevano spinto a 
nascondersi dietro uno pseudonimo. Reclutato alla scuola dei cadetti a nove anni, è stato ufficiale 
superiore dell'esercito algerino. Dopo aver suscitato la disapprovazione dei suoi superiori con i primi 
libri pubblicati, ha continuato a scrivere usando lo pseudonimo con il quale firmò alcuni romanzi di 
successo, pubblicati in Francia e poi tradotti in diversi paesi. In Italia si è conquistato un pubblico 
grazie a due "noir", Morituri e Doppio bianco. Ha inoltre pubblicato Cosa sognano i lupi (Feltrinelli), Le 
rondini di Kabul (Mondadori 2003), La parte del morto (Mondadori 2005) e L'attentatrice (Mondadori 
2006). 

L’autore sarà presente in incontro a Cuneo, all’interno del Festival scrittorincittà . L’appuntamento, 
previsto per domenica 20 alle ore 17 presso il cinema Monviso, dal titolo Orizzonti lacerati: Oriente 
e Occidente dialogo impossibile?  offre uno spunto di riflessione e approfondimento sul confronto 
fra l’Oriente islamico e l’Occidente capitalista. Dialoga con l’autore il giornalista Silvio Bernelli. 
L’incontro è organizzato in collaborazione con Alliance Française e Rotary Club Cuneo. 

Per conoscere Yasmina Khadra e l’altro autore francofono che sarà presente a scrittorincittà, il 
polacco-canadese Pierre Szalowski, giornalista, fotoreporter e autore de Il freddo modifica la 
traiettoria dei pesci, il pubblico è invitato a partecipare ad una presentazione preliminare degli autori. 
L’appuntamento è per venerdì 12 alle ore 18  presso gli ex-lavatoi. Seguirà aperitivo. 
La serata è organizzata da: Alliance Française e Associazione Librai. 

 

Info: www.scrittorincittà.it; www.alliancecuneo.eu 
 


