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SCRITTORINCITTA’ 2010
XII edizione – Idoli
Cuneo, da giovedì 18 a domenica 21 novembre

Scrittorincittà inaugura al femminile
tra letteratura, creatività e giornalismo
Quest’anno l’inaugurazione di scrittorincittà sarà al femminile. Ad aprire la dodicesima edizione del
festival di letteratura di Cuneo (dal 18 al 21 novembre) saranno giovedì 18 alle ore 18 due grandi
nomi provenienti da diversi ambiti del vasto mondo della scrittura: Michela Murgia dalla letteratura e
Annamaria Testa dalla comunicazione. Modererà l’incontro la giornalista Vera Schiavazzi.
Hanno alle spalle esperienze e carriere diverse, ma legate a filo doppio dal denominatore comune
della creatività. Di questo discuteranno, nell’incontro che ha titolo Connettere punti luminosi. Un titolo
non casuale, che riassume ciò che è la creatività: una misteriosa costellazione di ispirazioni e
intuizioni, che quando sono collegate tra loro danno vita a idee buone o, perché no, geniali. E
soprattutto a quell’intelligenza che porta alla novità, al miglioramento, allo stimolo, di cui c’è bisogno
in ogni ambito, dalla vita lavorativa a quella privata.
Se, però, è facile dire che creatività significa saper produrre idee nuove e utili, ben più difficile è
riuscire a darne una definizione. Ci proveranno le ospiti chiamate a inaugurare scrittorincittà. Michela
Murgia, trentottenne scrittrice sarda, lo farà a partire dal suo mondo letterario. È l’autrice di
Accabadora (Einaudi, 2010), il titolo che ha vinto quest’anno il prestigioso Premio Campiello e che
sarà premiato a scrittorincittà come vincitore del Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo. Il libro
diventerà presto un film, come è già successo in passato al primo titolo pubblicato dalla Murgia, Il
mondo deve sapere (Isbn, 2006), da cui Paolo Virzì ha tratto pellicola di successo Tutta la vita
davanti. Michela Murgia, quest’anno, è anche la nuova opinionista del programma Le invasioni
barbariche, di Daria Bignardi. È anche una “vecchia conoscenza” della rassegna letteraria di Cuneo,
che l’ha già voluta in passato tra le fila dei suoi prestigiosi ospiti, prima ancora che diventasse un
punto di riferimento della narrativa italiana contemporanea.
A proposito del peso che i grandi miti letterari hanno sulla sua creatività, e che in quanto Idoli sono
anche il fil rouge di scrittorincittà, dice: «Mentre scrivo evito di leggere i “grandi”, perché temo l’effetto
che possono avere su di me. Rischio di bloccarmi, di pensare che sto sottraendo spazio a qualcuno
che scrive molto meglio di me e che, quindi, ne ha molto più diritto. Sui temi da affrontare è diverso:
per me alcuni sono irrinunciabili, come quello della comunità. Alla letteratura spetta il compito di
restituire la realtà desiderata: siccome vivo in una società che isola il singolo, io racconto storie di
comunità in cui le persone si sostengono».
Al suo fianco ci sarà Annamaria Testa, che ha pubblicato di recente La trama lucente. Che cos'è la
creatività, perché ci appartiene, come funziona (Rizzoli, 2010), è esperta di comunicazione e docente

all’Università Bocconi di Milano. Come copy writer è autrice di numerose campagne pubblicitarie, poi
passate nella storia degli spot e diventate esempi di eccellenza di creatività e originalità, come le
celebri “Passaparola” di Perlana e “Sfrìzzola il velopendulo” per Golia Bianca. È, soprattutto, una
studiosa dei misteriosi meccanismi che regolano l’invenzione.
A moderare l’incontro sarà Vera Schiavazzi, giornalista per La Repubblica, dove scrive per le pagine
piemontesi e nazionali in particolare di costume e di politica, e in passato firma di testate come il
Corriere della Sera e Panorama.
L’incontro di inaugurazione si terrà giovedì 18 novembre, ore 18, al Centro Incontri della Provincia di
corso Dante 41 a Cuneo. Il biglietto d’ingresso costa 3 euro.
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