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Il tema scelto da scrittorincittà per il 2015 richiama
immediatamente le disparità, le difficoltà del mondo

oggi. alcune enormi, come le guerre, la fame, le malat-
tie. altre rimandano alla fragilità e alla precarietà
del quotidiano, anche qui da noi: il lavoro che
manca, diritti negati, insicurezza e poca fiducia
nel futuro. abbiamo però scelto di mettere in evi-
denza anche l’elemento positivo, del genio, di chi
fa un salto fuori dal cerchio, di chi ha percorso e
percorre strade nuove e diverse, nello sport, nella
musica, nell’arte, nella propria professione.
Sarà quindi un’edizione ricca di sfumature e di
approfondimenti adatti a pubblici molto diversi
tra loro. Questo è stato lo spirito con cui
abbiamo lavorato, per far sì che tutti potessero
trovare qualcosa di curioso e di interessante.
come ogni anno, un sentito ringraziamento va ai

numerosissimi volontari che rendono possibile,
insieme ai collaboratori dell’assessorato per la cul-

tura e di vari altri settori, la realizzazione della
manifestazione.

concludiamo ricordando che il programma comprenderà
alcuni appuntamenti realizzati nell’ambito delle celebra-

zioni del centenario della prima guerra mondiale e con il
coordinamento della prefettura di cuneo, confederazione per-
manente per la commemorazione della grande guerra e del
Settantesimo della Liberazione.

FederIco borgna
Sindaco - Città di Cuneo
aLeSSandro SpedaLe
Assessore per la Cultura - Città di Cuneo

è una iniziativa del comune di cuneo

Assessore per la Cultura
alessandro Spedale

Dirigente del Settore Cultura
bruno giraudo

Programmazione
Stefania chiavero, paolo collo,
matteo corradini, andrea valente,
giorgio vasta

Organizzazione
barbara basso, claudia Filipazzi

Collaborazione tecnica
elisa morano, Tiziana parisi

Ufficio stampa
Laura conforti, giulia poetto, bbox

Immagine
massimiliano Tappari

Foto
paolo viglione, Luca Scaglione

Video
Sandro gastinelli, marzia pellegrino

Ospitalità
pangea viaggi

Stampa
Tipolito europa, cuneo

L’organizzazione ringrazia tutti colleghi del comune di cuneo
che, in tanti modi diversi, hanno contribuito a rendere possibile
scrittorincittà 2015, tutti i volontari, il personale della provincia
di cuneo, la redazione social che racconterà in diretta la
manifestazione e l’associazione amici delle biblioteche e della
Lettura che tutto l’anno promuove il piacere di leggere.

www.scrittorincitta.it



179 incontri, 193 ospiti

Anno dispari, edizione dispari di scrittorincittà. DISPARI è
un’idea prima d’essere una parola. ci parla di uno squilibrio,
che ci sbilancia verso l’altro. o verso noi stessi.
nel bene e nel male. DISPARI è fragilità, a volte precarietà.
come vengono raccontate, nei libri, le disparità? come le di-
sparità diventano dialogo? come esistono in noi, le disparità?
e soprattutto: abbiamo intenzione di parificarle?

DISPARI è uno scarto con la normalità. ogni genio è un
dispari rispetto al flusso usuale delle cose, è un salto,

è dinamismo, è una figura non allineata che porta
energia e freschezza. Sentiamo il bisogno di

sentirci dispari, di camminare con un piede solo
in terra. DISPARI è un valore: siamo pronti a

cambiare? davvero pronti? c’è una nuova identità sulla quale
riflettere? ma DISPARI è anche disparità, disparità alimentari,
sanitarie, disparità sociali fortissime che generano dolore,
guerre, migrazioni. La povertà è disparità, e non occorre
andare troppo lontani per trovarla e vederla. anche la libertà
ci interpella nella sua disparità.
DISPARI è mistero e anche bellezza. Tutta l’arte ha in sé
questo squilibrio, senza il quale nemmeno esisterebbe. DISPARI è
un’idea di futuro. Sì, ma quale? come lo immaginiamo?
Se si è soli, si è dispari: è matematico. ogni volta che incon-
triamo un altro, in fondo accettiamo uno squilibrio, accettiamo
di sbilanciarci. un festival genera per forza disparità buona,
bella. a conti fatti, tocca a tutti.

DISPARI è come un incipit. e i nostri amati libri co-
minciano in pagina dispari, no?
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rassegna cinematografica
cinema monviso - a cura di Mattia gerion

lunedì 9 novembre - ore 21 - € 4
FINO All’UltIMO ReSPIRO (1960, Fra)
opera prima di Jean-Luc godard, questo film sul disor-
dine del nostro tempo, considerato il manifesto della
nouvelle vague, ha per protagonista un eroe “nero” dei
nostri giorni, senza ideali. Se la vita non ha senso, il gio-
vane belmondo la vive seguendo i suoi impulsi, che sono
criminali: ruba un’auto, uccide un poliziotto, va a parigi
e seduce sbrigativamente una bella turista americana. ma
lei lo denuncia. Il dispari come rifiuto anarchico d’inte-
grazione nella società borghese e perbenista, canto di un
sublime cialtrone, truffaldino ma libero.

martedì 10 novembre - ore 21 - € 4
WOyzeCk (1979, rFT)
nella germania del diciannovesimo secolo, il fuciliere
Franz Woyzeck (Klaus Kinski) arrotonda la sua paga pre-
standosi agli esperimenti di un medico esaltato. Quando
scopre che la moglie lo tradisce, la conduce presso uno
stagno e la uccide. Werner Herzog propone un film
asciutto (basato sul dramma di büchner) per metterne a
nudo la tragicità nella chiave di una insondabile dispera-
zione esistenziale, con un linguaggio disincantato,
semplice, intenso. dispari come il soldato, spersonalizzato
dalla divisa e dalle istituzioni.

mercoledì 11 novembre - ore 21 - € 4
UN UOMO DA MARCIAPIeDe (1969, uSa)
uno dei migliori film americani degli anni Sessanta,
diretto dall’inglese John Schlesinger. un cow-boy texano
arriva a new York deciso a fare soldi con le donne, ma
si riduce quasi all’accattonaggio. centrale la strana ami-
cizia che sboccia come un fiore nel fango di manhattan
tra lui e un italo-americano zoppo e tubercolotico. 3
oscar: miglior film, regia, sceneggiatura. per dustin
Hoffman, piccolo grande uomo, soltanto una nomination.
Il dispari come estraneità a se stessi.

prima e dopo scrittorincittà

giovedì 29 ottobre - ore 18
cinema monviso - ingresso libero
DISPARI è lA VItA? 

In occasione della presentazione del programma della XvII edi-
zione, Paolo Crepet, intervistato da Paolo Collo, ci parlerà del
suo libro Il caso della donna che smise di mangiare (einaudi,
2015), ma anche della sua esperienza di terapeuta, dei condizio-
namenti del contesto in cui tutti noi viviamo, sedotti dalla sof-
ferenza e spaventati dalla libertà di essere quel che siamo,
dall’imperfezione dei sentimenti, dalla nostra fame d’amore.

6/7 novembre
castello rosso, costigliole saluzzo - ingresso libero
NeOgOtICO tRICOlORe. CONVegNO

Il progetto Il cuneo gotico promosso da Fondazione crc
ha avviato, durante l’edizione 2013 di scrittorincittà, una
pubblica discussione sul genere neogotico nella narrativa
italiana. due anni dopo, con l’organizzazione di un con-

vegno in un simbolico castello, e con la pubblicazione di un vo-
lume intitolato Neogotico Tricolore, grandi esperti provenienti da
tutta Italia, accademici e militanti, racconteranno e scriveranno
capitoli essenziali della nostra prima storia della letteratura “di
paura”, consolidando quel primato culturale cuneese.

venerdì 4 dicembre - ore 21
conservatorio, sala concerti - ingresso libero
VOCI DI IeRI, SUONI DI OggI

voci di ieri e suoni di oggi. voci di donne che sono rimaste a
casa, suoni di tamburi e marimbe che vengono da fuori, a volte da
un’altra dimensione, trasfigurati dall’elettronica. Il racconto di
una bambina, rimasta a casa con le altre donne mentre gli uomini
sono partiti per andare al fronte, si unisce al suono roboante e al
ritmo selvaggio di un ensemble di percussioni, che scandisce la
lettura in un’atmosfera resa ancora più tesa grazie all’elaborazione
di effetti sonori prodotti da compositori di elettromusica. con
Chiara Carminati (Fuori fuoco, bompiani 2014) e i musicisti del
Conservatorio g. F. ghedini di Cuneo.
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mostre in città

DARIO FO: UN PIttORe ReCItANte
Se dario Fo è universalmente conosciuto come uomo di teatro
e premio nobel per la letteratura nel 1997, meno nota è la sua
pittura. eppure nasce artisticamente come pittore: ha realizzato

scenografie, bozzetti di costumi, ma anche opere pittoriche dotate di
una loro autonomia espressiva. La mostra, che propone più di 50 opere
dell’artista, rientra nelle iniziative a sostegno dei disabili intraprese
dalla famiglia Fo con la destinazione dei proventi del premio nobel:
la vendita di quadri, disegni e litografie di dario Fo sostiene infatti
la onlus Il Nobel per i disabili. Palazzo Samone, dal 7 novembre
(inaugurazione ore 17) all’8 dicembre, ingresso gratuito. Orari: sa-
bato e domenica, 10-18.30. Aperture straordinarie dal 9 al 15 no-
vembre, 7 e 8 dicembre. Info: info@scrittorincitta.it - 0171.444822.

eCCelleNze ARtIStIChe DI UN teRRItORIO. PIttURA
e SCUltURA DI ‘800 e ‘900 IN PROVINCIA DI CUNeO

mostra d’arte che seleziona opere da fine ‘800 a tutto il
‘900, presentando 151 lavori di 50 artisti con un percorso
espositivo imperniato sulle correnti culturali di riferimento:

tardo romanticismo e Simbolismo, Secondo Futurismo, postcubismo,
neo-espressionismo, Informale, nuova Figurazione... Complesso Mo-
numentale di San Francesco, dal 9 ottobre 2015 al 10 gennaio
2016, ingresso gratuito. Orari: martedì-domenica, 15.30-18.30.
Info: museo@comune.cuneo.it - 0171.634175.

INFeRNO FReSCO
nel 750o anno dalla nascita di dante, il progetto Il cuneo
gotico promosso da Fondazione crc invita dieci giovani a
tentare nuove illustrazioni “infernali”: le subalpine Ilaria
clari, Loredana Fulgori, cristina mandelli, Storm neverland,

vanessa rubino, elisa Seitzinger, elisa Talentino; la transalpina pole
Ka, la toscana eleonora Helbones, la lombarda patrizia beretta. e quat-
tro grandi artieri: pablo echaurren, carlo pastore, giorgio Finamore e
marco corona. Biblioteca civica di Cuneo, salone d’onore, dal 13 no-
vembre al 12 dicembre, ingresso gratuito. Orari: martedì, giovedì e
venerdì 8.30-12.30 / 14.30-18.30; mercoledì 9.30-12.30 / 14.30-18.30;
sabato 8.30-12.30. Info: info@scrittorincitta.it - 0171.444822.
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ore 9 - a scuola - infanzia
I COlORI Dell’ARCOBAleNO SONO DISPARI
ANChe lORO!

Se sai contare fino al sette potrai partecipare a que-
sto laboratorio. potrai usare sette colori, o anche di
più o di meno, ma sette, davvero, sono più che abba-
stanza. Se hai meno di sette anni va bene, benissimo

addirittura! Tutti gli altri ce li mette Ilaria Pigaglio (Se…,
edizioni Tecniche 2014), che di anni ne ha un paio di più e di
colori più che mai. e ti porterà alla scoperta di un mondo
fatto di numeri e di colori, di colori numerati e di colori da
contare, fino a creare un mondo così bello che sembran sette.

ore 10.15 - biblioteca ragazzi - infanzia
lA StRANA StORIA DI lUCIA, MAgA
eSPeRtA IN geOMetRIA

con le linee Lucia sa fare qualsiasi
cosa: costruire infinite forme e rac-
contare infinite storie! Lei ha un dono
speciale: ama l’ordine e la pulizia e sa

mettere sempre ogni cosa a posto; ma quando tutto è ben qua-
drato e messo in pari, ecco che Lucia comincia ad annoiarsi…
allora disegna una nuova linea e in un baleno tutto cambia!
non ci credete? State a sentire… di e con Marina Berro. a cura
della Compagnia Il Melarancio (v. incontro n. 1).

3

4

Acque Minerali S.r.l. Via delle Terme, 62 Fraz. Lurisia Terme - Roccaforte M.vì - CN - Italia
tel. +39 0174 583000 - fax +39 0174 583003 - www.lurisia.it - info@lurisia.it

Diamo da bere bene agli assetati, anche di cultura.
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ore 9 - biblioteca ragazzi - infanzia
lA StRANA StORIA DI lUCIA, MAgA
eSPeRtA IN geOMetRIA

con le linee Lucia sa fare qualsiasi
cosa: costruire infinite forme e rac-
contare infinite storie! Lei ha un
dono speciale: ama l’ordine e la puli-

zia e sa mettere sempre ogni cosa a posto; ma quando tutto è
ben quadrato e messo in pari, ecco che Lucia comincia ad an-
noiarsi… allora disegna una nuova linea e in un baleno tutto
cambia! non ci credete? State a sentire… un triangolo e un
quadrato, s’incontrarono su un lato: «su vieni, sali in fretta,
che facciamo una casetta». nell’erbetta lì vicino, facendo un
grande inchino, un rettangolo e un tondo, creano un albero
giocondo. Sopra un tondo lago blu, vola un rombo in su e in
giù: è un fantastico aquilone! ma ahimè, per distrazione, nel-
l’acqua fa un gran tuffo; mamma mia, quant’è buffo! poi,
un triangolo ha incontrato e un pesce è diventato. di e con
Marina Berro. a cura della Compagnia Il Melarancio.

ore 9 - a scuola - infanzia
DA IN PIeDI O A teStA IN gIù NON C’è
IO e NON C’è tU

Se unisci tante cose dispari cosa uscirà? pari sono gli occhi
ma dispari è il nasino, dispari è la bocca ma non la somma di
ogni dentino! due sono le braccia e le gambe che ti portano
lontano ma cinque sono le dita per ogni mano. dispari è il
cuore come la testa ma se li uniamo diventano pari e guarda
che festa! aggiungi un pezzo qua e un pezzo là, la macedonia
non si fa solo con la frutta e il succo di limone! chiedilo a
Simona Seles Serravalle, yilian Archer e tiziana Parisi...
Loro ti faranno vedere com’è bello mescolare perché da soli è
dispari ma insieme è pari!

mercoledì 11 novembre

1

2



ore 11 - a scuola - infanzia
IO SONO IO, tU SeI tU MA INSIeMe
SIAM DI PIù

giro girotondo ma quanto è bello il mondo! ci sono il cane e
il gatto, c’è l’oca, il maialino e il lupo? oh il lupo c’è ma at-
tento che un tipo alternativo è! ranocchio è un ranocchio e il
riccio vorrebbe essere proprio come te, amici per la pelle,
unici speciali anche se affatto uguali! Io gigante, tu piccolino,
io ghiacciolo e tu peperino! giro girotondo c’è il limone e c’è
il melone, c’è la fragola e il lampone, ci sono io, ci sei tu e
insieme facciamo di più! Insieme siamo mondo perché uno più
uno, uno per uno, uno per tutti fa tutti per uno! Letture ani-
mate con Simona Seles Serravalle, yilian Archer e tiziana
Parisi.

ore 14.30 - biblioteca ragazzi - infanzia
lA StRANA StORIA DI lUCIA, MAgA
eSPeRtA IN geOMetRIA

con le linee Lucia sa fare qualsiasi
cosa: costruire infinite forme e rac-
contare infinite storie! Lei ha un dono
speciale: ama l’ordine e la pulizia e sa

mettere sempre ogni cosa a posto; ma quando tutto è ben qua-
drato e messo in pari, ecco che Lucia comincia ad annoiarsi…
allora disegna una nuova linea e in un baleno tutto cambia!
non ci credete? State a sentire… di e con Marina Berro. a cura
della Compagnia Il Melarancio (v. incontro n. 1).

5
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ore 15 - a scuola - I-II elementare
APPAReNteMeNte DIVeRSI ePPURe UgUAlI...
UN PO’ DISPARI, UN PO’ PARI!

prova ad immaginare di guardare da una cornice speciale: il
naso all’insù, la testa all’ingiù, un occhio di qua e l’altro di
là. Quello che vedi è a forma di mondo ma non è tondo: i lati
sono dispari, gli angoli non sono pari e non c’è posto né per
i continenti né per i mari! allora cosa ci sarà? eureka! La tua
voglia di volare senza le ali, il tuo coraggio di nuotare contro
corrente, la tua forza di essere differente. guarda ancora e
guarda bene: non sei solo ma siamo insieme. un po’ dispari e
un po’ pari, apparentemente diversi eppure uguali. Letture di
yilian Archer, tiziana Parisi e Simona Seles Serravalle.

ore 17.30 - centro incontri, sala blu - ingresso libero
INAUgURAzIONe DellA XVII eDIzIONe.
Delle DONNe NON SI SA NIeNte

delle donne, del loro universo fatto, oggi come ieri,
di aspettative sociali e aspirazioni individuali spesso
dolorosamente contrastanti, non si sa niente. e capita
che siano le donne stesse le prime a ignorare storie,

battaglie, conquiste degli ultimi cinquant’anni. Natalia Aspesi
(Delle donne non si sa niente, Il Saggiatore 2015), che da anni
ascolta le loro parole, dà loro voce, in un libro che è insieme
manuale e memoriale, mappamondo, vademecum imprescindi-
bile per chiunque voglia conoscere quello che le donne non
dicono. dialoga con lei Marzia Pellegrino.

ore 18 - centro incontri, sala rossa - € 3
l’IPOCRISIA Dell’OCCIDeNte

gli scenari geopolitici con i quali ci confrontiamo dopo l’11
settembre sono complessi, spesso ambigui, dunque contraddittori.
L’impulso a semplificarli è naturale ma non può venire assecon-
dato, pena l’impossibilità di capire che cosa davvero sta acca-
dendo. In L’ipocrisia dell’Occidente. Il Califfo, il terrore e la
storia (Laterza 2015), Franco Cardini ci mette a disposizione
strumenti indispensabili alla comprensione dell’Is, della sua sto-
ria e delle sue (imprevedibili?) alleanze. con lui giorgio Vasta.
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degli altri, che sono tantissimi nella storia quelli che hanno
avuto il cuore infranto o hanno infranto quello di qualcun
altro. alla fine magari un fidanzato o una fidanzata lo trove-
remo proprio leggendo questo libro, come accadde a qualcuno,
qualche secolo fa o, quantomeno, ci scapperà un sorriso. con lei
Chiara Codecà.

ore 9 - centro incontri, sala falco - IV-V elementare
Se C’è UN FANtASMA IN lIBReRIA

Se c’è di mezzo una libreria c’è di sicuro anche una bella storia
da raccontare, tanto più se in quella libreria ci abita un fan-
tasma... Sarà vero?! chiediamolo a Fabrizio Altieri (Lo strano
caso della libreria Dupont, piemme 2015), che questa storia
l’ha scritta e, pagina dopo pagina, ci conduce per mano nella
parigi di cento anni fa, o centouno, che è dispari. Sempre che
il fantasma non sia proprio Fabrizio, nel qual caso la storia
diventerebbe più intrigante ancora, ma davvero non saprei
come andrebbe a finire. dialoga con lui Anna Parola.

ore 9 - centro incontri, sala robinson - infanzia
ASINO ChI VOlA

gli amici di zolletta sono stati già dappertutto, di qua e di là
e di su e di giù, e nessun altro luogo sembra valer la pena di
una visita. ma quando il padre di zolletta decide di portare il
suo figliolo asinello in un posto speciale, gli è davvero diffi-
cile trovarne uno nuovo. come faranno? riusciranno a trovare
un posto che li riempia di sorpresa e stupore? Sualzo l’ha di-
segnata e Silvia Vecchini ci ha messo le parole (Gaetano e
Zolletta - Un posto perfetto, bao publishing 2014) e insieme
ci raccontano una storia piena di cuore e di fantasia, dove il
padre gaetano e il figlio zolletta vivono insieme una grande
avventura senza uguali.

ore 9 - cdt, sala polivalente - medie
tUttI IN FeStA CON PI gReCO

Sarà un caso che albert einstein è nato il quattordici di marzo,
mese 3, giorno 14, giorno del pi greco? Se fosse, varrebbe la
pena festeggiare, come ogni volta che quel numero, così piccolo

13

14

15

ore 18 - centro incontri, sala falco - € 3
lA PIAzzA DI tUttI

ci sono luoghi nella mappa del nostro paese, legati per sempre
a un giorno preciso: capaci, piazza Fontana, ustica... Tra questi
c’è anche piazza della Loggia, nel centro di brescia, che dal 28
maggio 1974 è diventata una piazza diversa: una piazza del-
l’Italia intera, come sono diventate di tutti le vite rubate dalla
bomba di quel giorno. ne parliamo con Manlio Milani, che
quel giorno, a quell’ora, in quel posto, ha visto strappata una
parte della propria, di vita, perdendo quella di chi amava e
con Andrea Vigani, avvocato di parte civile che l’ha affian-
cato nel processo. Quarantuno anni da allora per capire se
sono trascorsi oppure no. con loro gianfranco Maggi.

ore 9 - centro incontri, sala blu - superiori
41 ANNI DI PIOMBO

dal piombo degli anni Settanta, quarant’anni di ricordi irri-
solti. Manlio Milani era in piazza della Loggia, a brescia, il
28 maggio del 1974, quando un’esplosione terroristica stron-
cava d’improvviso otto vite e cambiava per sempre quelle dei
sopravvissuti, tra cui la sua. da quel giorno, quarantun anni di
indagini, di processi, di altre stragi, di vuoti, di sospetti...
Quarantun anni raccontati da chi li ha vissuti, con il cuore
fermo da allora e lo sguardo aperto sull’oggi. con lui Andrea
Vigani, avvocato di parte civile che l’ha affiancato nel pro-
cesso. modera Andrea Valente.

ore 9 - centro incontri, sala rossa - IV-V elementare 
CUORI e BAttICUORI

ecco un bell’incontro per curare le pene d’amore. non potendo
andare tutti a verona da giulietta, portiamo verona da noi, con
giulietta e il suo balcone. anzi, portiamo laura Walter e il suo
romanzo (Mistica Maëva e il balcone dei segreti, rizzoli 2015),
ambientato da quelle parti, che è meno ingombrante. Fatto ciò,
per non pensare alle pene nostre, lasciamoci raccontare quelle
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e così lungo dopo la virgola, ci risolve un problema. con la par-
tecipazione eterea di archimede, pitagora, eratostene, Talete e,
chissà... forse pure einstein. Tra cerchi e triangoli, formule e
calcoli, un incontro a quadretti per chi ama dare i numeri, che
alla fine magari ci si capisce qualcosa. con Anna Cerasoli
(Tutti in festa con Pi Greco, editoriale Scienza 2015).

ore 9 - biblioteca ragazzi - infanzia
lUPO UlUlA, MA NON FA SOlO UUUUh

un lupo non butta fuori dalla bocca soltanto degli
ululati, ma è felice di provare tanti suoni divertenti
e per di più tutti diversi a seconda di quel che gli
succede, di chi incontra, delle emozioni che prova.

messi in ordine alfabetico, i versi del nostro amico Lupo sal-
tano dallo stupore alla rabbia, dalla golosità all’allegria e di-
ventano tante occasioni per giocare con le reazioni e le
situazioni: ooooh, ninoninoni, grrrr, lalalalala! ci pensa eva
Rasano (Lupo in versi, bacchilega 2014 - il libro ha meritato
il premio nati per Leggere 2015) a coinvolgerci e ad accom-
pagnarci tra le sillabe, in un bosco pieno di versi diversi.

ore 9 - a scuola - infanzia
I COlORI Dell’ARCOBAleNO SONO DISPARI
ANChe lORO!

Se sai contare fino al sette potrai partecipare a que-
sto laboratorio. potrai usare sette colori, o anche di
più o di meno, ma sette, davvero, sono più che abba-
stanza. Se hai meno di sette anni va bene, benissimo

addirittura! Tutti gli altri ce li mette Ilaria Pigaglio (Se…,
edizioni Tecniche 2014), che di anni ne ha un paio di più e di
colori più che mai. e ti porterà alla scoperta di un mondo
fatto di numeri e di colori, di colori numerati e di colori da
contare, fino a creare un mondo così bello che sembran sette.

ore 9 - a scuola - infanzia
tUtA MIA lA FANtASIA

ma Tutino chi è? ma Tutino cosa fa? ma Tutino quanti anni
ha? di lui sappiamo solo che quando vuole indossa buffissime
tute, che lo fanno diventare di volta in volta quello che desi-
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dera. un animaletto strano, per esempio. I suoi non sono tra-
vestimenti, sono proprio trasformazioni, e come sarebbe bello
essere Tutino, liberi e spensierati a girovagare nell’avventura
diventando quel che vogliamo! ma forse possiamo: basta farci
prendere per mano da lorenzo Clerici (Tutino e il vento, mi-
nibombo 2015) ed elisabetta Pica. per volare via leggeri come
piume e farsi trasportare dal vento della nostra fantasia.

ore 9 - a scuola - I-II elementare
PARI/DISPARI... BIM BUM BAM

pari o dispari... bim bum bam! vincere o perdere, sorridere o
mostrare i denti, cadere o rialzarsi? pari o dispari anghingò
scegliere non so! Se scegliere non dovessi ma cambiare la o in
e potessi? La o che stona, stride, separa nella e che suona,
unisce e colora? cosa verrà? perdere e vincere, mostrare i denti
e sorridere, cadere e andare avanti, essere pari e dispari in-
sieme, ecco, questa è la vera novità! Letture animate di yilian
Archer, tiziana Parisi e Simona Seles Serravalle per imparare
a parlare con gli occhi, sentire con le mani, ridere con le orec-
chie perché il mondo non è come sembra... È molto di più!

ore 9 - a scuola - V elementare e I media
SUPeReROI Che NON tOCCANO teRRA

voler bene alla propria terra senza toccarla mai è davvero dif-
ficile, ma è quello che capita a Taranto, a due passi da una
fabbrica gigantesca, l’Ilva. I suoi fumi raggiungono la città, i
quartieri, i parchi giochi. L’aria si ammala, e con essa i bambini
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e i ragazzi. ma alcuni di loro non si danno per vinti e decidono
di trasformarsi in un gruppo di agguerriti supereroi. e come i
supereroi più famosi decidono di salvare... la terra. dentro una
dura storia vera, una storia immaginata da Miriam Dubini
(Non toccate la terra, rizzoli 2015), che ci mostra quanto co-
raggio ci vuole per essere ragazzi dove comandano gli adulti.

ore 9 - a scuola - III-IV elementare
RACCONtAMI UNA StORIA, BACCAlà

Tutto quello che mangiamo ha una storia. no, non una storia
corta (tu che esci a fare la spesa, tu che compri un panino, tu
che mangi il panino) ma una storia lunga (da dove viene il
pane? chi ha coltivato il grano? chi lo ha impastato? come si
prepara il prosciutto? Il maiale era d’accordo? e la maionese
di cosa è fatta?). Il cibo è una avventura che è bello ascoltare
dalle voci di emanuela Bussolati e Federica Buglioni (Storie
in frigorifero, editoriale Scienza 2015), cuoche di storie e pre-
paratissime a inseguire gusti e sapori, origini dei cibi, peripe-
zie di pietanze. per farsi venire l’acquolina alle orecchie.

ore 9 - a scuola - III media
C’è qUAlCOSA Nell’ARIA

Tra spionaggio involontario e intercettazioni inaspettate, ecco
una storia ambientata cinquant’anni fa, che pare accaduta ai
giorni nostri. tommaso Percivale (Messaggio dall’impossibile,
einaudi ragazzi 2015) ci porta agli anni della guerra fredda
- un po’ come adesso - delle conquiste spaziali - un po’ come
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adesso - di messaggi segreti e di segreti svelati - un po’ come
adesso. dal transistor alla rete il passo è gigantesco o breve,
a seconda dei punti di vista, ed è la stessa aria che respiri a
portare nel vento l’avventura.

ore 9 - a scuola - II-III elementare
l’ARCOBAleNO FRA le MANI

Il laboratorio esplora le proprietà basiche della
luce: da dove viene? come è fatta? ce la manda
tutta il Sole. In quanti modi otteniamo la luce
artificiale? In successione i bambini giocano

con un prisma per ottenere l’arcobaleno, maneggiano alcune
torce a batteria per osservare come si comporta la luce quando
incontra alcuni materiali, utilizzano degli specchi per osservare
la rifrazione (anche con un laser, che usa solo l’explainer). In-
fine alcune esperienze legate alla vista: usano un periscopio,
vengono proposte loro alcune illusioni ottiche e costruiscono
un taumatropio. Laboratorio realizzato da Andrea Vico.

ore 9.30 - cinema monviso - I-II-III elementare
FAVOle DA CASellO A CASellO

Lo sapete che le storie più belle di gek tessaro (Gli alberi vo-
lano, carthusia 2015) sono nate in autogrill? Lui viaggia molto
e quando viaggia non guida mai: seduto di fianco al guidatore,
gek inventa e fa mille disegni colorati. una volta arrivati in
autogrill, mentre gli altri mangiano un panino, gek si infila
nella toilette e lava i suoi pennelli là dove i camionisti si la-
vano i denti. con la sua lavagna luminosa, questa volta gek ci
porta le sue storie nate in viaggio, tra una sosta e l’altra, col
panorama davanti e tante idee nuove in testa: strambe e piene
di saggezza, oppure sagge e piene di strambezza.

ore 11 - centro incontri, sala blu - IV-V elementare
NON C’è NIeNte DA RIDeRe

c’è così tanto da ridere anche se non c’è nulla da ridere,
nell’arruffato mondo di manolito Quattrocchi, che è un po’
come il mondo di casa tua. I grandi, i piccoli, gli amici, quegli
altri, il condominio, il nonno, le femmine... nulla di strano,
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può regalare a un serpente boa per il suo compleanno? di si-
curo non si accontenterà della torta e delle candeline; ci vuole
anche un pacco da scartare e da farlo rimanere a bocca aperta.
o forse è meglio di no, che i serpenti a bocca aperta non
hanno mai un’espressione troppo tranquillizzante... nemmeno
il giorno del loro compleanno. con lui Chiara Codecà.

ore 11 - cinema monviso - superiori
lA RADICe Delle eMOzIONI

Sofia naviga, e parecchio: è una blogger curiosa. Forse perfino
troppo. Sofia un giorno viene insultata in un modo che non
comprende: “Sei una radice quadrata senza il numero dentro”,
le dice online un tipo strano. così strano che Sofia ne rimane
incuriosita, quasi affascinata: decide di seguirlo e di chiamarlo
radice Quadrata. Alessandro Mari (L’anonima fine di radice
quadrata, bompiani 2015) ci racconta una storia fatta di ten-
tativi pericolosi, per entrare nella vita di un altro e scoprire in
essa il proprio cuore più autentico. con lui Saverio Simonelli.

ore 11 - biblioteca ragazzi - I-II-III elementare
UN PelO tIRA l’AltRO

Quanti peli servono per fare un mostro? più o meno di un mi-
lione di miliardi? Secondo me ne basterebbe anche uno, magari
sulla punta del naso, che se uno è mostruoso lo è anche da pe-
lato, non credi? ma con i peli dappertutto, dentro le orecchie
e nei buchi del naso, sotto le ascelle e intorno all’ombelico,
beh, qualsiasi mostro è più mostruoso che mai. Se ne avrai il
coraggio potrai vederli da vicino e se alla fine ti salverai, ma-
gari è perché gli sfuggirai solamente per un pelo. Incontro con
Pef (Il mostro peloso, emme edizioni 2014) e Anna Parola.

ore 11 - a scuola - IV-V elementare
UNO PIù UNO FA UNO

Lo sanno tutti che giulietta e romeo erano una cosa sola, come
accade a tutti quelli che si guardano negli occhi e il mondo
comincia a girare: il nonno e la nonna, per esempio, antonio
e cleopatra, peppino e peppina... chissà se è capitato anche a
laura Walter (Mistica Maëva e il balcone dei segreti, rizzoli
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tutto di strampalato. perché fa le cose sul serio, manolito,
tanto sul serio che non può che scapparti da ridere. e chissà
se anche elvira lindo (Manolito on the road, Lapis 2015),
mentre scriveva le sue storie, si fermava ogni tanto per farsi
una bella risata. a leggerle, quelle storie, di risate ce n’è una
in ogni pagina, anche se non c’è niente da ridere. con lei
Matteo Corradini.

ore 11 - centro incontri, sala rossa - medie
lA ACCA è UNA letteRA DISPARI

Hanno sempre un fascino particolare, le parole che cominciano
con la lettera acca, come hotel, come help, come human... Sono
parole che ti portano altrove, nello spazio e nel tempo. anche
nel futuro, come nel romanzo di tommaso Percivale (Human,
Lapis 2015), dove il futuro comincia già oggi e domani chissà...
viaggeremo con lui, tra colpi di scena e fiati sospesi, per sco-
prire il domani che è già dentro di noi.

ore 11 - centro incontri, sala falco - medie
lA ReSPONSABIlItà Del SUPeReROe

Taranto: le ciminiere dell’Ilva sputano sostanze tossiche notte
e giorno, avvelenando l’aria, il mare e la terra con la diossina.
ma c’è un gruppo di ragazzi che decide di ribellarsi, di non
avere paura. diventano supereroi. ma supereroi strani, matti, a
sfidare la rassegnazione e il “si è sempre fatto così”. Miriam
Dubini (Non toccate la terra, rizzoli 2015) ci racconta una
storia di attualità trasformandola in un romanzo che tocca il
cuore di ognuno di noi. una storia che ci chiede responsabilità,
ci chiede di non chiudere gli occhi davanti alla realtà, e di
continuare a sperare ciascuno con la propria forza. dialoga
con lei guido Affini.

ore 11 - centro incontri, sala robinson - I-II elementare 
tANtI BOA A teeeeeee!

e se oggi fosse il compleanno del tuo boa? come sarebbe, non
hai un serpente boa?! vabbè, accontentiamoci del boa di tony
Ross (Buon compleanno boa!, Il castoro 2015) e - indovina? -
oggi è proprio il suo compleanno. Tanti auguri! già, ma cosa si
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2015), di innamorarsi più che mai, magari piangendo per la
gioia o per la disperazione. possiamo chiederglielo diretta-
mente all’incontro, lasciandoci raccontare di tutti gli altri in-
namorati della storia e se alla fine ci scappa un bacino da un
compagno o una compagna, tanto meglio così!

ore 11 - a scuola - I-II elementare
I COlORI Dell’ARCOBAleNO SONO DISPARI
ANChe lORO!

Se sai contare fino al sette potrai partecipare a questo labo-
ratorio. potrai usare sette colori, o anche di più o di meno, ma
sette, davvero, sono più che abbastanza. Se hai meno di sette
anni va bene, benissimo addirittura! Tutti gli altri ce li mette
Ilaria Pigaglio (Se…, edizioni Tecniche 2014) che di anni ne
ha un paio di più e di colori più che mai. e ti porterà alla sco-
perta di un mondo fatto di numeri e di colori, di colori nu-
merati e di colori da contare, fino a creare un mondo così
bello che sembran sette.

ore 11 - a scuola - IV-V elementare
FORMUle MAgIChe e FORMUle MAteMAtIChe

a volte la matematica è talmente un inghippo che ci vorrebbe
una formula magica a risolvere ogni problema e il dieci è as-
sicurato. o anche il nove, che è un numero dispari. e se invece
fosse proprio la matematica la magia che andiamo cercando e
che risolve i problemi più intricati? ecco, Anna Cerasoli (Ma-
temago, Feltrinelli 2014) di magie matematiche ne conosce un
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bel po’: alcune ce le potrà spiegare, altre le terrà per sé, altri-
menti dove sta la magia? e se invece di nove prendiamo sette
andrà bene lo stesso, che è dispari anche lui.

ore 11 - a scuola - I-II elementare
APPAReNteMeNte DIVeRSI ePPURe UgUAlI...
UN PO’ DISPARI, UN PO’ PARI!

prova ad immaginare di guardare da una cornice speciale: il
naso all’insù, la testa all’ingiù, un occhio di qua e l’altro di
là. Quello che vedi è a forma di mondo ma non è tondo: i lati
sono dispari, gli angoli non sono pari e non c’è posto né per
i continenti né per i mari! allora cosa ci sarà? eureka! La tua
voglia di volare senza le ali, il tuo coraggio di nuotare contro
corrente, la tua forza di essere differente. guarda ancora e
guarda bene: non sei solo ma siamo insieme. un po’ dispari e
un po’ pari, apparentemente diversi eppure uguali. Letture di
yilian Archer, tiziana Parisi e Simona Seles Serravalle.

ore 11 - a scuola - IV-V elementare
FANtAStICI, FANtASIOSI FANtASMI

conosci altre parole che cominciano per Fanta...? portale con
te all’incontro con Fabrizio Altieri (Lo strano caso della li-
breria Dupont, piemme 2015), che un fantasma lo ha nascosto
tra le righe della sua storia. o forse si è infilato da solo e lui
nemmeno se ne è accorto? Sarà stato indaffarato a raccontare
di un suo collega scrittore, di una tipa che mastica tabacco, di
un poliziotto e di una libreria, che è sempre un bel posto da
frequentare. con tutti questi ingredienti tra le pagine ne verrà
fuori un incontro fantasmagorico, o fantaquellochevuoitu!

ore 11 - a scuola - IV-V elementare
UN FIlO DI lUCe

dal singolo raggio di Sole che, attraversando
un prisma, produce un arcobaleno al filo in-
candescente di cruto ed edison e delle prime
lampadine elettriche fino ai sottilissimi ca-

pelli di luce di una fibra ottica. Il laboratorio dapprima
esplora le caratteristiche fisiche della luce (propagazione in
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ore 14.45 - centro incontri, sala robinson
infanzia e I elementare
UN POStO SPeCIAle PeR zOllettA

ma dove andrà zolletta con suo padre gaetano? esiste un
posto speciale che possa accoglierli e farli stare bene? Forse
sì, forse no. gaetano non si dà per vinto e continua a cercare
un luogo dove zolletta e i suoi amici non sono mai stati. per-
ché il problema è quello: questi asinelli se ne sono andati di
qua e di là, in giro per il mondo, e non esiste un posto che
non conoscano già. Sualzo e Silvia Vecchini (Gaetano e Zol-
letta - Un posto perfetto, bao publishing 2014) ci raccontano
una storia dolce, che ha per protagonista il cuore immenso di
un papà che cerca il posto perfetto. perché gaetano non ha
paura di nulla, e ce la farà.

ore 14.45 - a scuola - III-IV elementare
SFOglIANDO Il FRIgORIFeRO

aprire il frigorifero, se ci pensi, è come aprire un grande libro.
Solo che nei libri ci sono le storie, le immagini, i colori. e nei
frigoriferi? anche! accompagnati soltanto da un pizzico di
freddo in più... Il cibo, ogni cibo, ha una sua storia avventurosa
o incantevole, che ci parla di viaggi e scoperte, tentativi
strampalati, cuochi sopraffini e assaggiatori senza paura.
emanuela Bussolati e Federica Buglioni (Storie in frigorifero,
editoriale Scienza 2015) di queste storie ne hanno raccolte
26, e ce le raccontano partendo dai gusti che conosciamo bene,
il cioccolatino del pasticcere, il raviolo del ristorante, un
morso di mela...

ore 15 - a scuola - III-IV-V elementare
PARI/DISPARI... BIM BUM BAM

pari o dispari... bim bum bam! vincere o perdere, sorridere o
mostrare i denti, cadere o rialzarsi? pari o dispari anghingò sce-
gliere non so! Se scegliere non dovessi ma cambiare la o in e
potessi? La o che stona, stride, separa nella e che suona, unisce
e colora? cosa verrà? perdere e vincere, mostrare i denti e sor-
ridere, cadere e andare avanti, essere pari e dispari insieme,
ecco, questa è la vera novità! Letture animate di evelina

39

40

41

linea retta, attraverso oggetti trasparenti, opachi, traslucidi,
specchi e laser per “indirizzare” la luce dove serve…), quindi si
passa alla storia dell’illuminazione, analizzando le differenze
tecnologiche di diversi tipi di lampadine e sono i ragazzi
stessi, anche tramite un wattmetro e un luxometro, a capirne
la valenza. Laboratorio realizzato da Andrea Vico.

ore 11 - a scuola - I-II media
eMMA NON è SOlO UNA letteRA

emma scopre con un biglietto segreto che a scuola finirà nel
gruppo “recupero, potenziamento, sostegno”. In più, è stata
scartata dalle ragazze che si travestiranno da dee dell’olimpo
alla sfilata di carnevale. Insomma, un periodo davvero diffi-
cile, non fosse che a casa va peggio. emma prende così una
decisione: affrontare da sola i propri problemi. Intorno a lei
s’è formato il deserto, ed emma ha bisogno di coraggio a
scuola, di coraggio a casa nell’aiutare suo padre. ma soprat-
tutto di coraggio con se stessa, e per se stessa. Silvia Vecchini
(Le parole giuste, giunti 2014) ci conduce nella storia di
emma, una di noi.

ore 11.30 - teatro toselli - III-IV-V superiore
Il COlORe DellA gUeRRA

da Trieste a cuneo, con i piedi in due città che hanno se-
gnato e sono state segnate dalla Storia e dalla guerra di set-
tant’anni fa. una guerra rossa, nera, blu, grigia, bianca... con
un autore che ha percorso sulla strada della Storia la propria
intera vita. Quale sia il colore della guerra e delle guerre lo
scopriamo sulla tavolozza letteraria di Claudio Magris (Non
luogo a procedere, garzanti 2015), rapendone i suoni, le vio-
lenze, i silenzi, le sfumature, i deliri. e, tra i segni d’inchio-
stro, troveremo tracce di passato nel nostro presente e
germogli di oggi negli anni passati. un po’ di luce nel buio,
tra il bianco della carta e il nero delle parole. con lui
Andrea Valente.
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Cavallera, tiziana Parisi e Simona Seles Serravalle per impa-
rare a parlare con gli occhi, sentire con le mani, ridere con le
orecchie perché il mondo non è come sembra... È molto di più!

ore 16.30 - sinagoga - ingresso libero
RINASCe lA SCOlA DI CUNeO

Storie di libri, di maestri, di bombe. cuneo ritrova uno dei
suoi angoli più antichi. una nuova biblioteca cittadina. ore
16.30: ritrovo in via roma angolo via chiusa pesio. passeggiata
per le contrade del vecchio ghetto e visita guidata dell’asilo
israelitico e della sinagoga, a cura di Alberto Cavaglion. ore
17.30: contrada mondovì 18. Inaugurazione della biblioteca e
centro studi sugli ebrei in piemonte “davide cavaglion”. co-
ordina guido Vitale, direttore di pagine ebraiche.

ore 17 - teatro toselli - € 3
DARIO FO: UN PIttORe ReCItANte

un’occasione imperdibile per conoscere il lato forse meno
noto di un artista davvero poliedrico. Se Dario Fo (Nuovo
manuale minimo dell’attore, chiarelettere 2015) è universal-
mente conosciuto come autore teatrale, non altrettanto nota
è la sua appartenenza al mondo della pittura. attraverso rac-
conti, aneddoti, ricordi, il premio nobel presenterà la mostra
Dario Fo: un pittore recitante allestita a palazzo Samone, un
omaggio della città a un genio dell’immagine, della parola e
dell’impegno sociale a favore dell’onlus “Il nobel per i disa-
bili”. Lo introduce Cesare lisandria.
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ore 18.30 - centro incontri, sala blu - € 3
DIO IN tUtte le COSe

della contemporaneità sembra far parte la difficoltà che in-
contriamo a immaginare dio, l’incapacità di conferirgli esi-
stenza intendendolo come un punto di riferimento costante.
ad andare in crisi è nel suo complesso il senso delle nostre
storie individuali, quelli che possiamo considerare i nostri
fini. consapevole di tutto ciò, in Dio e il suo destino (garzanti
2015) Vito Mancuso descrive un’esperienza della divinità
tutt’altro che lontana e impersonale, al contrario coinvolta in
ogni processo umano. con lui giorgio Vasta.

ore 18.30 - centro incontri, sala rossa - € 3
ghIACCI, PINgUINI, FANtASMI
e UNA PROFeSSOReSSA

I Camillas, duo di musicisti formato da ruben camillas e
zagor camillas, nel 2015 hanno pubblicato La rivolta dello
zuccherificio (Il Saggiatore, 2015) e sono stati tra i finalisti
di Italia’s got talent. nel libro immaginano un giro del mondo,
futuro ma non troppo, per promuovere il loro ultimo disco. e
quale posto migliore per iniziare se non l’antartide? pur es-
sendo due, i camillas sono sicuramente dispari, come lo è la
storia che racconteranno a scrittorincittà, imbracciando una
chitarra magari… con loro Serena Covella.

ore 18.30 - centro incontri, sala falco - € 3
qUANDO glI StRANIeRI eRAVAMO NOI

enrico Deaglio (Storia vera e terribile tra Sicilia e America,
Sellerio 2015) ripercorre la microstoria di cinque siciliani emi-
grati da cefalù e linciati nel 1899 in un paese a trecento chi-
lometri da new orleans, e scava in un periodo della storia
americana poco conosciuto: quello successivo alla guerra civile,
quando diventò indispensabile trovare una nuova “razza male-
detta” per sostituire gli schiavi neri liberati delle piantagioni.
e la soluzione di questo “giallo” di 115 anni fa si rivelerà, pur-
troppo, estremamente attuale. con lui Paolo Collo.
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ore 18.30 - centro incontri, sala robinson - € 3
leggeRe leggeRI

La lettura, che bellezza! ma questo lo sanno coloro che leggono
già e che passano parte del loro tempo libero immersi nella
lettura di un libro. È possibile che lo capiscano anche coloro
che ne hanno paura? coloro che non entrano mai in una libre-
ria (bleah)? coloro che pensano che tutti i libri siano pacchi
da affrontare e non ali da indossare? Sappiamo però che con
Aidan Chambers (Il lettore infinito. Educare alla lettura tra
ragioni ed emozioni, equilibri 2015) possiamo ragionarci e tro-
vare strategie perché tutti, giovani e adulti, sappiano che leg-
gere è importante, e che leggere è un buon motivo per esistere.
con lui Chiara Codecà.

ore 21.15 - teatro toselli - € 3
NON lUOgO A PROCeDeRe

In Non luogo a procedere (garzanti 2015) Claudio Magris si
confronta con l’ossessione della guerra  di ogni tempo e paese,
quasi indistinguibile dalla vita stessa. Il romanzo è la storia
di un grottesco museo della violenza, delle sue sale e delle sue
armi, ognuna delle quali racconta vicende d’amore e delirio, e
dell’uomo che sacrifica la vita alla sua maniacale costruzione;
è la storia di una donna erede dell’esilio ebraico e della schia-
vitù dei neri; è la storia del mistero di un delitto rimosso tra
le mura del forno crematorio nazista della risiera di San
Sabba, a Trieste. con una narrazione totale e frantumata,
magris racconta così l’epos travolgente di tragedie, colpe, si-
lenzi dell’amore e dell’orrore. con lui ermanno Paccagnini.

ore 9 - centro incontri, sala blu - superiori
letteRe D’AMORe SCRItte DA UN AltRO

Quando si incontra un autore, si incontrano anche i suoi per-
sonaggi. per esempio quello che non sa scrivere una lettera alla
ragazza del suo cuore e si affida a un vecchio scrittore che lo
faccia per lui. Aidan Chambers (Muoio dalla voglia di cono-
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scerti, bur 2015) sa scrivere bellissime lettere d’amore, ma di
sicuro non aspetta un bambino, come invece succede a un altro
suo personaggio (Questo è tutto. I racconti del cuscino di Cor-
delia Kenn, bur 2015). cordelia ha diciannove anni e anche lei
decide di salvare la propria situazione raccontando: alla bam-
bina che aspetta, narra la storia della sua adolescenza. e tu
quale storia racconterai ad aidan? con lui Chiara Codecà.

ore 9 - centro incontri, sala rossa - I-II media
MANOlItO SARAI tU!

È uno di quei tipi, manolito, che se ancora non lo conosci non
vedi l’ora di incontrarlo, finché, finalmente, eccolo lì! È uno
di quei tipi che, dopo che lo hai conosciuto, ti chiedi come
avevi fatto fino ad allora, senza di lui. È uno di quei tipi, ma-
nolito, che ti scappa da ridere al solo pensiero e se a ridere si
è in tanti, meglio così. e se elvira lindo (Manolito on the road,
Lapis 2015) di manolito è la mamma, come pare, in fondo è un
po’ manolito anche lei e - tieniti forte - manolito sei anche
tu! e lo sono anch’io, e la professoressa, il tuo amico immagi-
nario o chiunque ti sta accanto. dialoga con lei guido Affini.

ore 9 - centro incontri, sala robinson - infanzia
UNA PRINCIPeSSA DISPARI!

da qualche parte c’è una principessa tanto simpatica
e carina che è impossibile non innamorarsi di lei,
nemmeno se sei un rospo. anzi, soprattutto se sei un
rospo! tony Ross (Non voglio andare a letto, Lapis

2014), che non è un rospo, la sua principessa la tiene nascosta
tra le pagine dei libri e ogni tanto li sfoglia lasciandone
uscire una storia o due, dove però la principessa è tutt’altro
che una principessa, sempre carina e simpatica, ma capricciosa
e pestifera più che mai. e va a finire che tutti quanti ce ne
innamoriamo ancor di più.
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ore 9 - a scuola - infanzia
qUANDO I lUPettI FANNO OOOOh

I poeti scrivono versi, mentre i lupi li fanno: ma non
fanno solo uuuh nelle notti di luna piena nel bosco,
ma fanno anche ooooh quando si stupiscono, o nino-
ninoni quando imitano un’ambulanza, o grrrr se si ar-

rabbiano, o lalalalala quando canticchiano felici nei prati e
non hanno intenzione (almeno per un po’) di cercare una pe-
corella da mangiare. eva Rasano (Lupo in versi, bacchilega
2014 - premio nati per Leggere 2015) non è andata a caccia
di lupi ma ha cercato i loro versi, e ce li racconta attraverso
tante scene quotidiane, in ordine alfabetico.

ore 9 - a scuola - infanzia
hO UNA FAMe DA lUPO, PUNtO 

Il lupo perde il pelo ma non il vizio, e il vizio di un lupo non
è certo disubbidire a sua zia, ma mangiare. mangiare, mangiare,
mangiare! Tutto quello che gli capita a tiro può essere sgra-
nocchiato, dall’antipasto alla frutta fino al dessert, grandi
scorpacciate lupesche senza fine e senza limiti. Il fondo della
sua pancia sembra non arrivare mai. ma non sarebbe ora di
darsi una calmata? di mettere un punto a questa storia?
elisabetta Pica (Solo un puntino, minibombo 2015 - scritto
con Silvia borando e chiara vignocchi) e lorenzo Clerici pro-
veranno a fermare il lupo mangione: li volete aiutare? ma at-
tenti a non farvi mordere!

ore 9 - a scuola - I-II elementare
MIO FRAtellO è the BeSt...IA!

chi ha un fratello alzi la mano. chi ha una sorella ne alzi due.
Tutti insieme, con le mani alzate, andiamo all’incontro con
Silvia Bonanni (Mio fratello è un animale, Il castoro 2015),
che di fratello uno ce l’ha e anche lui - guarda un po’?! - ha
una sorella! attenzione, però, perché non so il tuo, ma quel
suo fratello è un po’ una bestia e tra le bestie è the best! un
po’ maiale, un po’ pavone, un po’ pecora, un po’ castoro e un
po’ lumaca, che è come avere cinque fratelli in una volta sola
e non è detto che sia un bene...
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ore 9 - cinema monviso - II-III-IV elementare
SeI UN MItO! ANzI, CINqUe O Sette

Se ti chiami orfeo, euridice, alcione, narciso, persefone, ade,
efesto o pandora, per cortesia non presentarti a questo incon-
tro, perché le storie narrate e cantate da Stefano Bordiglioni
(Miti greci per i piccoli, eL 2015) potrebbero parlare di te. per
tutti gli altri porte aperte e spalancate, per un viaggio nella
grecia antica, dove sono nate alcune delle storie della storia.
chi invece si chiama orfeo, euridice, alcione, narciso, perse-
fone, ade, efesto o pandora si presenti all’uscita e si faccia of-
frire da Stefano un tzatziki o portare a ballare un sirtaki.

ore 9 - cdt, sala polivalente - III-IV-V elementare
CONStAtAzIONI AMICheVOlI

non c’è un posto dove la gente non litiga mai, ma c’è un paese
dove la gente litiga di continuo. e in quel paese arriva un giu-
dice che cerca di mettere tutto a posto a modo proprio, dà
consigli pazzi e soprattutto emette sentenze imprevedibili.
Tutti si aspettano da lui un po’ d’ordine, ma quel che il giudice
cerca è la giustizia, una cosa forse facile da spiegare ma così
complicata da mettere in pratica: bisogna mettersi nei panni
di un altro, ed è sempre un problema. luciana Breggia (Il giu-
dice alla rovescia, einaudi ragazzi 2015) ci racconta una storia
fuori dagli schemi e mette alla prova la nostra umanità. La ac-
compagna Matteo Corradini.

ore 9 - biblioteca ragazzi - infanzia
C’è UN NONNO PeR te

Hai voglia di giocare? c’è un nonno per te! Hai voglia di una
storia? c’è un nonno per te! Hai voglia di coccole? c’è un
nonno per te! Hai voglia di dormire? c’è un nonno per te! Hai
voglia di un nonno? c’è un libro per te! che è un po’ come un
nonno: ci puoi giocare, ti racconta una storia, lo puoi coccolare
e perfino dormirci insieme! e se alla fine è il nonno che ha
voglia di giocare, di una storia, di coccole o di dormire? ec-
coci! Siamo tutti qui per lui! con elisa Mazzoli (Nonni cucù,
Franco cosimo panini 2014).
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ore 9 - a scuola - V elementare
IStRUzIONI PeR AMORI MOStRUOSI

L’amore sconvolge grandi e piccini, fa battere forte il cuore,
ci fa arrossire, cambiare colore, ci fa compiere azioni esage-
rate, ci rende generosi, oppure coraggiosi, ci rende timidi o
fortissimi... amore è un vero mostro, oppure un vero genio, a
seconda di come lo guardiamo. amore si trasforma e colpisce
tutti, prima o poi, lasciando in ciascuno una sana follia. e noi
follemente sani o sanamente folli impazziremo guardando
amore con gli occhi di Vittoria Facchini (Quel mostro del-
l’amore, Fatatrac 2015), un’autrice imprevedibile che ci porta
nel mondo dell’amore con i suoi disegni e le sue idee dolci e
strampalate.

ore 10.30 - centro incontri, sala rossa - ingresso libero
PReMIO CIttà DI CUNeO PeR Il PRIMO
ROMANzO - FeStIVAl DU PReMIeR ROMAN
De ChAMBéRy

I comitati di lettura incontrano gli scrittori segnalati
nell’edizione 2014/2015: Ilva Fabiani (Le lunghe notti
di Anna Alrutz, Feltrinelli 2014), Domenico Dara (Breve
trattato sulle coincidenze, nutrimenti 2014), Simona
Rondolini (Dovunque, eternamente, elliot 2014) e
Valentina Fontana (L’ultimo sogno, mondadori 2014).
partecipa Jean-Paul Didierlaurent (Un amore di carta,

rizzoli 2015), tra i vincitori del Festival du premier roman de
chambéry 2015.
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ore 9 - a scuola - III media
eRA Il 1915…

Sono tante le voci che ci raccontano la grande
guerra di cent’anni fa. Tra queste quella di
guido Sgardoli (Il giorno degli eroi, rizzoli
2014) lo fa sottovoce, pagina dopo pagina di un

libro intenso, schietto, sincero. ci racconta la guerra delle per-
sone comuni, dei ragazzi, di chi eroe non è e non lo diventerà,
perché non c’è nulla di eroico nel combattere il nemico. per ri-
cordare fatti grandi e piccoli, luoghi vicini e lontani, pensieri
pubblici e privati, attraverso pagine che paiono narrate in
bianco e nero, provando insieme a scorgere un raggio di colore.

ore 9 - a scuola - I-II elementare
UNA zOllettA PeR AMICO

gaetano e zolletta sono asinelli simpatici e pieni di risorse.
ogni volta non sanno cosa combinare, oppure lo sanno fin
troppo bene. cosa s’inventeranno questa volta? non lo sap-
piamo ancora ma lo lasciamo alla sorpresa che ci prepara
Sualzo (con Silvia vecchini, Gaetano e Zolletta - Un posto per-
fetto, bao publishing 2014). Tra parole poetiche e disegni pieni
di vita, la storia di un padre e di un figlio che non s’arrendono
mai, e che lottano a modo loro contro l’indifferenza. La loro
curiosità batte tutto: seguirli ci porta in avventure mozzafiato,
e finalmente ci fa sentire tutti (con grande gioia) asini.

ore 9 - a scuola - II-III elementare
PORCOSPINI DI StAgIONe

cosa fanno i porcospini in estate? vanno al mare a spaparan-
zarsi sulla spiaggia o su in montagna? e d’inverno andranno a
sciare sopra la neve o se ne staranno in letargo sotto? per non
parlare dell’autunno e della primavera, quando il clima è tra-
ballante e i giorni non sono mai uguali l’uno all’altro. ce lo
racconta erminia Dell’Oro (Spinosetto, Pungina e le quattro
stagioni, piemme 2015), che di porcospini, spine e ricci se ne
intende più che mai, tanto da scriverne un libro intero, che si
può leggere in inverno e in estate, al mare o in montagna, e
pure nelle stagioni di mezzo.
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ore 11 - cinema monviso - superiori
lO SPeCChIO DI SOlIMANO

L’altra sponda del mediterraneo non è mai stata per l’occidente
un luogo soltanto geografico: è un simbolo di diversità culturale,
di altra gente da incontrare o da sfidare. Tra il Trecento e il
novecento, gli ottomani edificarono un enorme impero inca-
strato tra occidente e oriente, con il chiaro proposito di unire
l’asia e l’europa. Alessandro Barbero (Il divano di Istanbul,
Sellerio 2015), ci racconta la vita e le scelte audaci di Solimano
il magnifico, e soprattutto la storia di un impero che, come
uno specchio deformato, racconta tanto dell’europa di oggi e ci
aiuta a comprendere i conflitti del nostro presente.

ore 11 - cdt, sala polivalente - II-III elementare
NON tUttI I lUPI SONO CAttIVI

non sono uguali tutti i lupi del mondo. mica tutti son cattivi,
mangiano porcellini e bambine con il cappuccio... alcuni hanno
un animo gentile, sorridono volentieri, sgranocchiano frutta e
verdura e fanno cose così. ma ai lupi tutti uguali, un lupo così
non va sempre a genio, anzi: ne va della loro reputazione! per
fortuna c’è un mondo intero là fuori, dove anche i lupi come
lui sono i benvenuti, come il mondo dei libri di erminia
Dell’Oro (Lo straordinario incontro con il lupo Hokusai,
piemme 2014), che è fatto di pagine e parole, di racconti e di
colori, ma anche di sorrisi come quelli di quel lupo lì. con lei
Anna Parola.

ore 11 - biblioteca ragazzi - I-II elementare
Il FRAtellO DI SUA SORellA

c’è chi ha un fratello che lo fa impazzire, ma lo adora, e chi
non ce l’ha vorrebbe averlo. un fratello che è una bestia: un
po’ maiale, un po’ pavone, un po’ pecora, un po’ castoro e un
po’ lumaca. Silvia Bonanni (Mio fratello è un animale, Il ca-
storo 2015) un fratello così ce l’ha davvero e non sa se tenerlo
a casa o allo zoo, ma ne parla volentieri perché in fondo, dav-
vero, lo adora. Lo porterà con sé? Questo non credo, ma al posto
suo potrai esserci tu, tutto dipende da che animale preferisci
e se avrai voglia di avere, per un’ora, una sorella come lei.
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ore 11 - centro incontri, sala blu - IV-V elementare
UNO SCRIttORe, DUe gABBIANI
e UNA CORNACChIA

a volte non serve molto a uno scrittore per tramare e intrigare
un racconto. due gabbiani e una cornacchia possono andar
bene? aggiungiamo uno zio pirata e un nonno scomparso e ve-
drai che luigi Dal Cin (Sotto le ali del vento, Lapis 2015)
saprà farti prendere il volo, perché le pagine di un libro son
un po’ delle ali anche loro. vuoi volare anche tu? accomodati!
e se d’un tratto c’è un colpo di scena, niente paura, meglio
così! anzi, sai che ti dico? Fatti più in là, che mi siedo accanto
a te e volo con voi.

ore 11 - centro incontri, sala falco - medie
Il BlU è UN COlORe DISPARI

prendi un lupo blu e una simpatica gallina, la mano felice di
un disegnatore e le parole divertenti dei fumetti. disponi
tutto su un foglio e quel che ne uscirà - vedrai - sarà il lupo
più simpatico del mondo, con la sua pelliccia blu. Lupo alberto
festeggia con noi i suoi quarantuno anni, che quaranta fanno
troppo cifra tonda, raccontandoci chi c’è dietro le sue avven-
ture, o dentro, o accanto. e se alla fine avrai voglia di dise-
gnare anche tu, prova a cominciare, magari con un matitone
blu. Silver (Quante storie! Lupo Alberto, magazzini Salani
2015) dialoga con guido Affini.

ore 11 - centro incontri, sala robinson - I-II elementare 
CAStellI DI gABBIA

Quando vedi una gabbia, ti viene voglia di aprirla e fare uscire
chi c’è dentro. Quando vedi una gabbia, pensi subito che chi la
abita merita più libertà. Quando vedi una gabbia, ti senti un
po’ in gabbia anche tu. ma cosa c’è dentro la gabbia stavolta?
proprio non si capisce. e se la gabbia è in una scatola, un
pacco, una cassa di legno? e se gli animali hanno tanta voglia
di aprirla anche se non sanno quel che li attende... non si può
star tranquilli finché non è aperta! lorenzo Clerici (Apri
la gabbia, minibombo 2015 - scritto con Silvia borando) ed
elisabetta Pica la apriranno insieme a noi. attenti!
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ore 11 - a scuola - V elementare
ChI è AMICO DI OCChIONe?

nel cortile c’è un bambino tutto solo con un occhio enorme.
Tutti lo chiamano occhione. Si accorge di lui solo Filippo, un
pomeriggio come tanti, e a lui si avvicina e prova ad attaccare
bottone. Filippo ha amici, e occhione no. Filippo viene da posti
belli ed è sempre circondato da persone. occhione no. Filippo
però è curioso e coraggioso, e decide di rompere il muro tra
lui e occhione, e di smettere di guardarlo solo per quello che
non ha, ma anche per quello che nasconde dentro di sé. una
storia importante, che elisa Mazzoli (Noi, bacchilega 2013) ci
racconta da un punto di vista inaspettato e sorprendente.

ore 11 - a scuola - II-III-IV elementare
MA lO ChIAMAVAN DRAgO

Il drago gerardo viene da un’illustre famiglia di draghi buoni
ma ne combina di tutti i colori ed è disastroso nel finire nei
guai più assurdi. per esempio? riesce a farsi rinchiudere in
un giardino zoologico. e cosa accade se in uno zoo c’è un
drago pasticcione? accade che il drago decide di compiere
un’azione nobile per realizzare il suo sogno segreto: diventare
bibliotecario. o in alternativa partire per una vacanza. ma
siccome gerardo rimane un gran pasticcione, ci vuole un mae-
stro di storie come giorgio Scaramuzzino (Gerardo, drago av-
venturoso, einaudi ragazzi 2015) per tirare le fila, o tagliare
la corda!
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ore 11 - a scuola - IV-V elementare 
ChI tUttO e ChI NIeNte

Il mondo è diviso tra chi ha troppo e chi nulla, tra chi avanza
il cibo nel piatto e chi non ha nulla da mangiare. Vichi De
Marchi (Eroi contro la fame, editoriale Scienza 2010; Emer-
genza cibo, editoriale Scienza 2010) da anni si occupa di que-
sto anche come rappresentante del World Food programme della
nazioni unite. e un modo per farlo è raccontare una storia, che
ci porti là dove c’è davvero bisogno, per fare intuire tra le righe
cosa anche noi possiamo fare, cosa qualcuno già è impegnato a
fare e cosa il mondo grasso e opulento dovrebbe fare.

ore 11 - a scuola - IV-V elementare
Che SPASSO A SPASSO Nel teMPO

viaggiare nel tempo è facile, basta avere l’orologio di maisie
e ti troverai in un battibaleno nella Firenze o nell’egitto di
secoli o millenni fa. cosa ti succederà è presto detto: potresti
incontrare persone un po’ diverse e geniali. per esempio, Leo-
nardo da vinci da ragazzo (Maisie e la stella di Leonardo, Fab-
bri 2015) che ti accompagna nello studio di un pittore
straordinario. oppure potresti finire alla corte di cleopatra,
ad alessandria (d’egitto, non in piemonte), e aiutarla a recu-
perare un papiro (Maisie e la tigre di Cleopatra, Fabbri 2015).
ad accompagnarci è Beatrice Masini, narratrice di storie
senza tempo.

ore 11 - a scuola - III-IV-V elementare
Il gUStO Del gIUStO

La giustizia è buona, la giustizia è dura, e non è facile per un
giudice farla valere e soprattutto farla apparire necessaria e
perfino bella. eppure è quello che succede a un giudice speciale
che finisce per caso in un paese dove gli abitanti litigano di
continuo. gli viene chiesto di restare per aiutarli, e il giudice
comincia a esaminare molti casi offrendo sempre sentenze im-
prevedibili. ce lo racconta luciana Breggia (Il giudice alla
rovescia, einaudi ragazzi 2015), e ci aiuta a cogliere il punto
di vista di chi non conosciamo e mettersi nei panni di un
altro. perché giustizia vera sia fatta.
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un po’ pari, apparentemente diversi eppure uguali. Letture di
yilian Archer, evelina Cavallera e tiziana Parisi.

ore 15 - casa circondariale
incontro non aperto al pubblico
Che PORteNtO lA lUCe!

che portento la luce! Scalda, colora, illumina,
ti fa vedere quello che c’è e quello che non
c’è ingannando i tuoi occhi e il tuo cervello.
La luce arriva da lontano, va dritta, va storta,

rimbalza, si apre e si chiude, rovescia le cose, dipinge i ricordi.
viaggia nell’aria, si piega quando incontra un liquido, schizza
via veloce ovunque quando si infila in una fibra ottica. So-
prattutto la luce è vita, è all’origine di tutto quello che di
bello il nostro pianeta ha creato. nell’anno Internazionale
della Luce, decretato dall’unesco per il 2015, andiamo ad
aprire gli occhi su questa impalpabile ma essenziale presenza.
con Andrea Vico.

ore 16.30 - centro incontri, sala falco - € 3
Il lAtO NeRO NellA CIttà Delle lUCI

debout-payé vuol dire “pagato per stare in piedi”, ed è quello
che accade all’ivoriano gauz (Posti in piedi, elliot 2015), alto
e possente e africano, a cui tocca fare la guardia giurata nelle
boutique della moda a parigi. dal suo osservatorio privilegiato,
gauz annota vizi e tic della clientela francese e italiana, e
racconta tutto con ironia e sagacia fino a farci ridere e pen-

77

78

ore 14.45 - centro incontri, sala robinson - infanzia
tANtI BOA A teeeeeee!

e se oggi fosse il compleanno del tuo boa? come sarebbe, non
hai un serpente boa?! vabbè, accontentiamoci del boa di tony
Ross (Buon compleanno boa!, Il castoro 2015) e - indovina? -
oggi è proprio il suo compleanno. Tanti auguri! già, ma cosa si
può regalare a un serpente boa per il suo compleanno? di si-
curo non si accontenterà della torta e delle candeline; ci vuole
anche un pacco da scartare e da farlo rimanere a bocca aperta.
o forse è meglio di no, che i serpenti a bocca aperta non
hanno mai un’espressione troppo tranquillizzante... nemmeno
il giorno del loro compleanno. con lui Chiara Codecà.

ore 14.45 - a scuola - infanzia
NellO SPAzIO DI UN ABBRACCIO

Lo spazio di un abbraccio è dove stare bene per dav-
vero. ma ognuno di noi ha un posto dove essere felice,
di qua o di là. chi in compagnia, chi nel colore, chi
nella musica. c’è un posto per ogni cosa e per ogni

faccenda, c’è la cucina per mangiare, il letto per dormire, la
bicicletta per sentire l’aria e il viale del paese dove annusare
il profumo della natura. ma ci sono anche spazi per le coccole
e per un benessere più profondo. Sentirsi a casa nello spazio
di un abbraccio è quel che ci racconterà elisa Mazzoli (Ecco
dove, Il Leone verde 2015), ed è quel che proveremo lascian-
doci andare negli affetti più belli.

ore 15 - a scuola - I-II elementare
APPAReNteMeNte DIVeRSI ePPURe UgUAlI...
UN PO’ DISPARI, UN PO’ PARI!

prova a immaginare di guardare da una cornice speciale: il
naso all’insù, la testa all’ingiù, un occhio di qua e l’altro di
là. Quello che vedi è a forma di mondo ma non è tondo: i lati
sono dispari, gli angoli non sono pari e non c’è posto né per
i continenti né per i mari! allora cosa ci sarà? eureka! La tua
voglia di volare senza le ali, il tuo coraggio di nuotare contro
corrente, la tua forza di essere differente. guarda ancora e
guarda bene: non sei solo ma siamo insieme. un po’ dispari e
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piace a lei. ma soprattutto presentandoci alla festa ognuno
con un dettaglio a pois: una giacca, un pantalone... ma bastano
anche un foulard o un cappello. di qualsiasi colore ma rigoro-
samente a pallini. e, grazie all’attore giorgio Scaramuzzino,
sarà con noi anche l’inseparabile “padrone”, il mitico armando.
ma non ditelo alla pimpa, è una sorpresa!

ore 17.30 - casa del fiume - 8-10 anni - € 4
letteRe DAl BOSCO

Il bosco è un grande ufficio postale che spedisce lettere e car-
toline. Il vento è il postino, i destinatari sono i ragazzi che
parteciperanno al laboratorio con Massimiliano tappari (Mira-
muri, Terre di mezzo 2015; con alessandro Sanna). È necessario
dotarsi di un libro nel quale infilare le foglie e di un paio di
scarponcini per camminare sul red carpet del bosco. L’obiettivo
è realizzare un alfabeto naturale - il nome scientifico è l’infa-
beto - alla maniera di quello che campeggia sui manifesti di
scrittorincittà. avete mangiato la foglia? e allora cosa aspettate
a iscrivervi? non si muove foglia finché non vi viene voglia.

ore 18 - cinema monviso - € 3
Il CAlIFFAtO

occidente e ISIS, ci dice Bruno Ballardini (ISIS®, il marke-
ting dell’Apocalisse, baldini & castoldi, 2015), sono due pro-
dotti di marketing. al nostro etnocentrismo, l’ISIS risponde
con un califfato oltre il quale non possono esistere altre cul-
ture. In gioco è l’occidentalizzazione del mondo, e per questo
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sare. ma non solo: ci parla in prima persona della nuova im-
migrazione africana in Francia, dalle ex colonie fin nel cuore
dell’europa. e di quanto le luci della città possano generare
ombre nere, che dal tempio della moda scivolano nelle notti
dimenticate da tutti. dialoga con lui Andrea Valente.

ore 17 - centro incontri, sala blu - € 3
le AteNIeSI

Alessandro Barbero (Le Ateniesi, mondadori 2015) ci
accompagna nell’atene classica del 411 a.c. e mette
in scena un dramma molto attuale e al tempo stesso
porta sul palcoscenico una commedia antica, la Lisi-

strata di aristofane, facendoci divertire come se fossimo i
suoi primi spettatori. nel romanzo si parla di lotta di classe,
di sopraffazione degli uomini sulle donne, dell’innocenza e
della testardaggine di queste ultime, della necessità per tutti
di molto coraggio per cambiare il corso della storia. dialoga
con lui gianluca Cuniberti.

ore 17 - centro incontri, sala rossa - € 3
StORIe DISPARI

giuseppe Marotta (Sfrattati, corbaccio 2015), ufficiale giudi-
ziario, racconta il nostro paese oggi. È il racconto di una crisi
che colpisce sempre più persone, visto dalla prospettiva sco-
nosciuta e inaspettatamente compassionevole di chi è garante
di giustizia e artefice di mediazione. Cetta Berardo (Le po-
vertà che ho incontrato, zedde 2015), a contatto quotidiana-
mente con un’umanità variegata fatta di bambini e adulti,
italiani e stranieri, ci parla dei tanti volti delle povertà di
oggi. dialoga con loro Renato Peruzzi.

ore 17 - centro incontri, sala robinson - dai 3 anni - € 3
PIMPA PARty!

buon compleanno, pimpa! La cagnolina più simpatica
di tutti (Arriva la Pimpa, panini 2015), compie gli
anni e vogliamo prepararle una festa a sorpresa. come
possiamo fare? raccontando le sue storie, proiettando

i suoi cartoni e le sue avventure, ascoltando la musica che
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ore 18.30 - centro incontri, sala rossa - € 3
RIPORtIAMO lA SCUOlA IN CARReggIAtA

Remo Rostagno (Manifesto per una rivoluzione della scuola,
anordest 2014) ci dice che per la scuola è arrivato il tempo
di una rivoluzione pacifica che la porti al presente. con la
collaborazione di allievi, genitori, insegnanti. elvio Mattalia
e Rosa Armocida (A scuola contromano, armando 2015) para-
gonano la scuola a una macchina che sembra andare contro-
mano. per fortuna ci sono ancora validi autisti/insegnanti che
tengono saldo il volante. Letture di gimmi Basilotta e musiche
dal vivo di Isacco Basilotta. modera l’incontro Renato Peruzzi.

ore 18.30 - centro incontri, sala falco - € 3
l’ACCeSSO AllA CURA NON è UN DIRIttO
DI tUttI?

per qualche mese, nel 2014, tutto il mondo ha tre-
mato di fronte a un minuscolo virus. per la prima
volta, gli occidentali hanno guardato la catastrofe
umanitaria con gli occhi di chi teme che possa bussare

alle porte di casa sua. gino Strada è volato in africa, insieme
a Roberto Satolli e a decine di volontari le cui voci e racconti
popolano Zona rossa (con gino Strada; Feltrinelli 2015). pa-
gine che denunciano l’ingiustizia di un mondo diviso tra chi
può curarsi e chi può solo fare il favore di morire senza in-
fettare nessun altro. dialoga con lui Paolo Collo.

87

86
il principale campo di battaglia sono i media stessi. Domenico
quirico (Il grande califfato, neri pozza 2015), dopo la sua li-
berazione disse che aveva sentito parlare del grande califfato
come di un preciso progetto strategico cui attenersi e di piani
di battaglia collegati. con esso i governi e i popoli di tutto il
mondo sono oggi costretti a misurarsi. Si confronterà con loro
su queste complesse tematiche ettore Boffano.

ore 18 - baladin cafè - € 3
(AMeRICAN eVeNINg 01)
CROSSINg the WAteR

Tre serate dedicate al sound dal vivo e alla poesia
made in uSa, con tre diversi generi musicali e tre
poeti decisamente “dispari” (v. 125 e 165). Si comincia
con il mood di Sylvia plath e lo swing della Woody

gipsy Band (La sveglia suona buongiorno, 2015), una forma-
zione rinnovata e sempre più agguerrita, che spazia tra generi
molto diversi accarezzando le orecchie con sonorità acustiche
e ritmi ora indiavolati, ora più suadenti. La commistione con
le parole della plath genera un clima agrodolce, dove le voci
di chitarre e percussioni percorrono in lungo e in largo pen-
sieri intimi e incontaminati, sullo sfondo dei mattoni rossi
di boston. Chiara Codecà sarà la voce di Sylvia plath.

ore 18.30 - centro incontri, sala blu - € 3
lA tAVOlA è l’ARte Dell’INCONtRO

gianni Mura, tra i maestri del giornalismo sportivo italiano,
a scrittorincittà presenta Non c’è gusto (minimum fax 2015)
che è insieme un viaggio nell’Italia di ieri e di oggi attraverso
l’inesauribile varietà della sua ristorazione e la celebrazione
ostinata e non pentita del gusto imbattibile di condividere
cibi e bevande con le persone che ci piacciono, di dedicare
tempo e vita a ciò che ci aiuta a mantenerci umani. Lo accom-
pagna in questo suo viaggio Bruno gambarotta.
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ore 9 - centro incontri, sala rossa - superiori
“lIRe ADOS” e lA COlONNA SONORA
DI UN AMORe

appassionati di cinema e di musica, marine e mathieu
si incontrano ogni mercoledì sera al cinema Lux. Set-
timana dopo settimana, davanti al grande schermo e
affascinati da un appuntamento diventato imperdibile,

si scoprono, si conoscono, si innamorano. L’inizio di una storia
qualunque? no, non solo. Janine teisson (Au cinema Lux, Syros
2013) ci racconta una storia meravigliosa fatta di segreti e di
tanta voglia di libertà. dialoga con lei Chiara Ramero.

ore 9 - centro incontri, sala robinson - medie
Il SegRetO DI teMPle

autismo vuol dire tutto e niente, ma è la parola che i medici
appiccicano a Temple grandin, una bambina troppo chiusa in
se stessa. ma Temple cresce e diventa una ragazzina ostinata
e poi una studiosa conosciuta nel mondo per le sue straordi-
narie ricerche sugli animali allevati per nutrirci. Beatrice
Masini e Vittoria Facchini (Siate gentili con le mucche, edi-
toriale Scienza 2015) raccontano la storia di Temple grandin,
tra le più note personalità affette da autismo. una donna che
non ha voluto diventare prigioniera del proprio destino, e che
ha cambiato il nostro mondo. con loro Matteo Corradini.

sabato 14 novembre
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ore 18.30 - centro incontri, sala robinson - € 3
UN lUPO è UN lUPO è UN lUPO

non son tutti uguali i lupi del mondo, a parte quelli delle
fiabe, che sono neri, cattivi e mangiano i polli. Lupo alberto
invece è blu, sfigato, e dei polli si innamora e proprio per
questo noi tutti siamo innamorati di lui. È più lupo degli
altri, questo lupo così poco lupo, che a leggerne le storie a
fumetti vien voglia di essere un po’ lupi anche noi, purché
blu come lui e, chissà... non è detto che in realtà non lo siamo,
perché sotto sotto Lupo alberto parla di noi e, per un’ora,
parlerà anche con noi. Silver (Quante storie! Lupo Alberto,
magazzini Salani 2015) dialoga con Andrea Valente.

ore 18.30 - circolo ‘l caprissi - ingresso libero
PReMIO CIttà DI CUNeO PeR Il PRIMO
ROMANzO. PROClAMAzIONe DeI VINCItORI

premiazione della XvII edizione: con Ilva Fabiani,
Domenico Dara, Simona Rondolini, Valentina
Fontana e Jean-Paul Didierlaurent, uno dei vincitori
del Festival du premier roman de chambéry 2015. pre-

siede Alessandro Spedale. Seguirà una degustazione di pro-
dotti tipici. In collaborazione con coldiretti cuneo.

ore 21.15 - teatro toselli - € 3
OgNUNO POtReBBe

giulio non ama i selfie, lo sguardo fisso negli smartphone, l’os-
sessione digitale che contagia i suoi simili. Si chiede chi avrà
cura del mondo, se tutti hanno cura solamente di se stessi. La
sua fidanzata lo definisce “un rompiballe stabile”, il suo com-
pagno di precariato ricky gli contesta il cattivo umore e lo
invita all’ottimismo, lui sa di essere un ragazzo ormai alla fine
della giovinezza, costretto a fare un lavoro esilarante e inve-
rosimile: studia l’esultanza dei calciatori in una imprecisata
Facoltà universitaria. come tutti, giulio aspetta che qualcosa
accada, faccia ripartire il tempo, fermo in un eterno presente.
dopo lo straordinario successo di Gli sdraiati, Michele Serra
(Ognuno potrebbe, Feltrinelli 2015) racconta e legge il suo
nuovo libro, accompagnato dalla musica live di linda Sutti.
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ore 10.30 - cinema monviso - superiori
MICROSCOPICO UNIVeRSO

alla scoperta del mondo che ci circonda, ma dal punto di vista
della particella. dalla cucina di casa al cern di ginevra, l’uni-
verso come non lo abbiamo mai visto, che è poi lo stesso uni-
verso di tutti i giorni, ma a vederlo così ci pare assai più
intrigante. e se alla fine anche tu, in questa immensità, ti
sentirai poco più di una particella, sarà un buon inizio per
farti una domanda, aggrovigliarti in un teorema o - perché
no? - semplificarti la vita. Marco Delmastro (Particelle fami-
liari, Laterza 2014) dialoga con Andrea Vico.

ore 10.30 - cdt, sala polivalente - medie
Che FAMe Che NON hO

Il tema del cibo è stato filo conduttore dei sei mesi di expo,
con le sue prelibatezze e anche i mille problemi delle tante
zone del pianeta dove il prossimo pasto non è così scontato. Il
World Food programme delle nazioni unite si occupa proprio
di questo e la portavoce per l’Italia è Vichi De Marchi (Eroi
contro la fame, editoriale Scienza 2010; Emergenza cibo, edi-
toriale Scienza 2010), autrice e giornalista. con lei affronte-
remo il tema della fame nel mondo, così lontano e così vicino,
per scoprire che quando abbiamo fame noi, poco prima di
pranzo o poco prima di cena, non abbiamo fame davvero...

ore 10.30 - a scuola - superiori
gUARDIA gIURAtA, SCRIttURA PROMeSSA

Se ti ritrovi a parigi e sei alto, possente e africano, il tuo fu-
turo è segnato: finisci a fare la guardia giurata nelle boutique.
È il destino di un uomo venuto clandestino dalla costa d’avo-
rio e fermatosi nella città delle luci. e fin qua non si sta par-
lando di un romanzo ma di una vita vera: se però la guardia
giurata è un attentissimo osservatore e ha il dono della scrit-
tura, ne nasce una storia che sa di vita vera romanzata. È ac-
caduto ad Armand Patrick gbaka-Brédé, in arte gauz (Posti
in piedi, elliot 2015) con un romanzo caustico dove anche i
vizi diventano divertenti, e dove l’immigrazione viene raccon-
tata con occhi nuovi.
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ore 9 - cinema monviso - III media e I superiore
lA gUeRRA NON è MAI PARI

a cent’anni dall’entrata in guerra dell’Italia,
un romanzo intenso che ci racconta dei tanti
eroi sconosciuti partiti per il fronte e tornati
- se tornati - con tante cicatrici al posto delle

illusioni. non c’è nulla di eroico nell’andare in guerra e fu pro-
babilmente quella guerra a sottolinearlo. La guerra ti ruba gli
anni più belli, come quelli del giovane protagonista del libro,
che la guerra l’ha vissuta sulla pelle e sotto quella stessa pelle
gli è rimasta per sempre. guido Sgardoli (Il giorno degli eroi,
rizzoli 2014) dialoga con guido Affini.

ore 9 - a scuola - III media
DI qUA e DI là

Qualsiasi cosa si faccia, si dica o si pensi, c’è sempre un con-
fine: tra questo e quello, tra il bene e il male, tra la luce e
l’oscurità. non sempre si può scegliere in che parte trovarsi,
ma spesso si può decidere da che parte stare. Francesco
D’Adamo (Dalla parte sbagliata, giunti 2015), come suo solito
ci racconta una storia intensa, di due parti così vicine e così
lontane, di lavoro e di schiavismo, di patrie e di mondi. una
storia vera, nel pakistan di dieci anni fa e nell’Italia di oggi,
con un piede di qua e un piede di là e un confine che a volte
solo la letteratura sa cancellare.

ore 10.30 - centro incontri, sala falco - medie
“lIRe ADOS” e UNA VAlIgIA PIeNA
DI SORPReSe

Johan odia lo sport, l’informatica meglio lasciarla
perdere, uscire con gli amici non gli interessa (anche
perché di amici non ne ha), ma la mamma non vuole
che passi i pomeriggi chiuso in camera sua. cosa fare?

L’unica soluzione sembra essere iscriversi a una compagnia di
clown. Janine teisson (La valise oubliée, Syros 2008) ci svela
come questa esperienza straordinaria cambierà la vita di Johan
e dei suoi compagni. con lei Chiara Ramero.
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ore 11 - centro incontri, sala blu - € 3
IN CIMA, MA SOlO INSIeMe

Nives Meroi in Non ti farò aspettare (rizzoli, 2015) ci rac-
conta una storia di alpinismo, d’amore e di crescita interiore.
nel 2009 è quasi in cima al suo dodicesimo ottomila, il Kan-
gchendzonga, quando suo marito romano non si sente bene e
si ferma. nives meroi abbandona la gara perché non può la-
sciare romano solo ad aspettare. così si conclude il primo atto
di questa vicenda. poi entrano in scena la malattia, la compli-
cità, la capacità di attendere, la voglia di reagire. e alla fine
anche il Kangch si lascia conquistare. dialoga con lei Derio
Olivero.
Incontro con traduzione nella Lingua Italiana dei Segni.

ore 11 - centro incontri, sala rossa - € 3
CUNeO: 5 letteRe, UNA CIttà DA SCOPRIRe

cuneo è una città dispari. nel nome (cinque lettere) e nel-
l’identità. Sembra ferma e talvolta assopita ma se letta con at-
tenzione stupisce e sorprende, rivela storie incredibili e
curiose, luoghi pieni di fascino e una vivacità recondita ma
pulsante. bisogna solo imparare a conoscerla. La casa editrice
piùeventi ha appena dato alle stampe la nuova guida alla città,
curata da laura Conforti e laura Marino, che è rivolta certo
ai turisti ma anche e forse soprattutto ai cuneesi. a presentarla
al pubblico un amante della città: Bruno gambarotta. venerdì,
sabato e domenica visite guidate al centro storico a cura di
ce.g.a.T. (informazioni a pag. 93).
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ore 11 - centro incontri, sala robinson - 0-3 anni - € 4
lA MUSICA DI MAMMe IN SOl

La musica di una mamma e del suo bambino non è solo
la musica che ascoltano insieme, ma è quella musica
che diventa un ponte tra i loro cuori e le loro emo-
zioni, un legame fatto di suoni fin dalla gravidanza:

Francesca Borgarello e roberta angaramo (Mamme in Sol, pa-
nini 2015) ne hanno fatto un progetto di educazione origi-
nale, che coinvolge i genitori in un percorso quotidiano di
esperienze musicali e giochi di voce, rime, imitazioni, moti-
vetti orecchiabili... La musica diventa il canale attraverso il
quale la madre insegna al neonato il linguaggio delle emo-
zioni e lo accompagna nella sua crescita affettiva.
ogni biglietto acquistato è valido per 1 adulto e 1 bambino
(0-3 anni).

ore 14.30 - cdt, sala polivalente - € 3
Il RACCONtO COMe CRIStAllO

L’amore nelle sue molteplici declinazioni, i nostri corpi, il
tempo che passa portando con sé la vecchiaia o un’imprevista
giovinezza, e poi la felicità e la sofferenza, il comico, il tra-
gico, l’incontro e l’abbandono: oggetto di un racconto è l’espe-
rienza umana in tutta la sua complessità. Lo sanno bene
Rossella Milone (Il silenzio del lottatore, minimum fax 2015),
Valeria Parrella (Troppa importanza all’amore, einaudi 2015)
e Piergiorgio Paterlini (I brutti anatroccoli, einaudi 2014)
che nei loro libri fanno del racconto un cristallo prezioso. mo-
dera l’incontro Saverio Simonelli. 

ore 15 - centro incontri, sala blu - € 3
ChIRù

La sostanza di ogni legame è sfuggente, caotica, imprendibile.
dispari, potremmo dire. Lo sa bene Michela Murgia che a scrit-
torincittà, sei anni dopo Accabadora, presenta in anteprima il
suo nuovo romanzo, Chirù (einaudi 2015): la storia di una
donna e di un ragazzo (quarantaquattro anni lei, diciotto lui),
di una maestra che apprende e di un allievo che insegna, il
racconto del loro presente e del passato e del futuro, un viag-
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puoi farci un giro anche tu! accompagnato dalle note della
sua chitarra…

ore 15 - cinema monviso - dai 9 anni - € 4
MA Che BellA DIFFeReNzA

abbiamo i nasi diversi, perché? abitiamo in case diverse, per-
ché? preghiamo un dio diverso, perché? proseguendo il lavoro
iniziato con il fortunato spettacolo “Il razzismo spiegato a
Lucia”, il regista e interprete giorgio Scaramuzzino (Un asino
a strisce, Salani 2013) cerca di rispondere a una problematica
sempre più attuale: accettare chi è diverso da noi per lingua,
religione, abitudini culturali e sociali. nasce così un monologo
che, attraverso storie di paesi vicini e lontani, vuole far com-
prendere e accettare l’importanza delle differenze di qualun-
que tipo. un percorso di conoscenza e di informazione sulla
diversità dedicato ai più piccoli.

ore 15 - casa del fiume - 7-10 anni - € 4
VeNtUNO zOMBI, O VeNtICINqUe

portatemi uno zombi e vi farò un sorriso. o un ghigno, o una
smorfia. e se non avete uno zombi tra le mani, ecco un incon-
tro che fa per voi, per imparare crearne uno su misura, magari
partendo da una lettera dell’alfabeto: ventuno zombi in tutto,
più la K, la J, la W, la X e la Y! non aspettatevi ventuno sorrisi
da me, però, né venticinque. Fatevene bastare uno, o un ghigno,
o una smorfia, che vada bene per tutti, altrimenti all’incontro
partecipo anch’io, mi trasformo in zombi e poi sono guai per
tutti. Laboratorio con Matteo Pompili a cura di Tecnoscienza.it
(Esperimenti con zombi, vampiri e altri mostri, editoriale
Scienza 2013).

ore 15.30 - circolo ‘l caprissi - ingresso libero
SCACCOMAttO All’OCCIDeNte

Antonio Maria Costa, dopo aver lavorato al vertice di diverse
istituzioni internazionali, con il suo romanzo Scaccomatto
all’occidente (mondadori 2015), che intreccia storia e cronaca,
porta il lettore nelle sedi del potere mondiale, dalla bce alla
commissione di bruxelles, dall’eliseo al parlamento europeo,
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gio attraverso la straordinaria inafferrabilità di ogni legame.
con lei giorgio Vasta.

ore 15 - centro incontri, sala rossa - € 3
leggeRISSIMI

Si corre, si viaggia. In entrambi i casi si scopre che farsi leg-
geri, ridurre il più possibile il peso che si porta con sé, tanto
quello materiale quanto quello fisico e psicologico, non è solo
una strategia funzionale ma un obiettivo vero e proprio.
un’occasione da saper cogliere. In Lungo lento (Quodlibet
2015), Paolo Maccagno descrive la maratona come una forma
di conoscenza; in Solo bagaglio a mano (Feltrinelli 2015),
gabriele Romagnoli racconta in che modo “perdere” possa es-
sere liberatorio. modera l’incontro Chiara Valerio.

ore 15 - centro incontri, sala falco - € 3
AFRICO, UNA StORIA ItAlIANA

Quando venne pubblicato per la prima volta nel 1979, giulio
bollati descrisse Africo (oggi riproposto da il Saggiatore) come
«storia politica, narrazione, testimonianza, documento, inchie-
sta». ricostruendo le sorti del piccolo comune calabrese dove,
a seguito di un’alluvione avvenuta nel ’51, la comunità resi-
dente è costretta a spostarsi in un’altra zona, Corrado Stajano
fece infatti di questo luogo il paradigma dell’Italia delle ca-
tastrofi impreviste ed eternamente irrisolte. dialoga con lui
giovanna zucconi.

ore 15 - centro incontri, sala robinson - dai 5 anni - € 3
lA PeNNA COSì e COSà

per scrivere una storia ci vuole una penna, altrimenti le parole
se ne vanno nell’aria e nel vento e la storia alla fine chi se
la ricorda più. ma a volte anche la penna se ne va a spasso tra
le pagine, come fossero colline o praterie, ed è lei a raccon-
tarti ciò che vuole e a diventare qualcosa che nemmeno
t’aspetti. una mucca, per esempio! Stefano Bordiglioni (La
penna magica, emme edizioni 2015), per scrivere le sue storie,
usa proprio una penna così, la tiene tra i polpastrelli e un po’
la porta dove vuole, un po’ è lei a portare lui. Se vuoi adesso
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dalla cancelleria tedesca alla casa bianca, dal palazzo del go-
verno di riyad al giardino dei giardini a pechino e si pone
una domanda: quale sarà il futuro dell’europa e dell’occidente?
dialoga con lui Ferruccio Dardanello.

ore 16.30 - centro incontri, sala blu - € 3
FeNOMeNOlOgIA DeI NUMeRI DISPARI

non si sa bene perché ma i numeri dispari sembrano essere in
sé attraenti e capaci di sedurci, colmi di implicazioni, allu-
sioni, fantasmi, rivelazioni. come se in quei numeri che rifiu-
tano una divisione compiuta ci fosse qualcosa che ci riguarda,
magari il richiamo alla nostra stessa incompiutezza. a ragio-
nare sui numeri dispari e sui conti che non tornano, una scrit-
trice matematica come Chiara Valerio (Almanacco del giorno
prima, einaudi 2014) e un matematico scrittore come
Piergiorgio Odifreddi (Il museo dei numeri, rizzoli 2014).
modera l’incontro Stefania Chiavero.

ore 16.30 - centro incontri, sala rossa - € 3
FACCIO Il FIORettO DI SOgNARe

La vita a volte ti chiede molto, perfino troppo. Ti
chiede così tanto da modificare il tuo corpo per sem-
pre, e la tua storia si trasforma in una salita diffici-
lissima da affrontare. È quanto accaduto a Beatrice
“Bebe” Vio (Mi hanno regalato un sogno, rizzoli

2015): una campionessa di scherma paralimpica, medaglia d’oro
ai mondiali di scherma di eger (ungheria), ideatrice di
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art4sport, l’associazione fondata dai suoi genitori per avvici-
nare allo sport i ragazzi con disabilità fisiche, tedofora a Lon-
dra 2012, scout col nome di Fenice radiosa e testimonial
Soroptimist International. ma soprattutto una ragazza libera
e sognante, con tanti amici e un sorriso fortissimo e corag-
gioso e una voglia di farcela che sconfigge tutto. bebe ci rac-
conta il suo sogno intervistata da Serena Piazza.

ore 16.30 - centro incontri, sala falco - € 3
tRA UNA MANO e UNA MAtItA

volti che sono paesaggi, paesaggi che si lasciano osservare
come ritratti. nel corso dei decenni tullio Pericoli ha saputo
come nessun altro creare forme intersecando linee così da ri-
velarci la struttura del suo sguardo. In Pensieri della mano
(adelphi 2014) e in Storie della mia matita (Henry beyle 2015)
pericoli riflette sul suo lavoro, dunque sul suo stesso sguardo,
chiarendo la quantità e la qualità d’intelligenza che
scaturisce dall’incontro tra una mano e una matita. dialoga
con lui Stefano Salis.

ore 16.30 - centro incontri, sala robinson - dai 5 anni - € 3
Il PAPà Del MOStRO PelOSO

c’è un mostro peloso che vive in una caverna e con la sua lin-
gua pelosa cattura e mangia tutto quel che gli capita a tiro,
ma non sa di essere entrato in uno dei più bei libri per ragazzi
di sempre. ci verrà a trovare sulla carta, ma a portarcelo sarà
il suo papà in carne e ossa, lo straordinario Pef (Il mostro pe-
loso, emme edizioni 2014) per raccontarci di una avventura
che sembra quella della bella e la bestia ma tutta diversa e
molto più pazza, con una ragazzina che non ha paura di nessun
mostro, un padre che ha paura di tutto e un mostro peloso che
non la racconta tutta sulla sua vera identità. chi sia vera-
mente, lo scopriremo insieme. con lui Andrea Valente.

ore 16.30 - cinema monviso - € 3
ABOlIRe Il CARCeRe

una tesi forte: il carcere non serve a nessuno. I numeri parlano
chiaro, dato che la percentuale di recidiva è altissima. e come
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ore 16.30 - casa del fiume - 4-6 anni - € 4
UN VeRMe, UNA PUlCe e tU

Se hai un verme o una pulce, questo laboratorio è adatto per
te. Se non hai né l’uno né l’altro, va bene lo stesso, perché la
pulce e il verme li troverai lì. con loro andremo alla scoperta
del mondo che ci circonda, che a volte è talmente vicino e nem-
meno ce ne accorgiamo. un mondo a misura di pulce, di verme
e di bambino, come il nostro mondo là fuori, o qui dentro. e se
quando tornerai a casa con il verme e la pulce qualcuno farà
una smorfia, tu rispondi con un sorriso! Laboratorio con Matteo
Pompili (Le scoperte di Bebo e Bice, serie, editoriale Scienza
2015) a cura di Tecnoscienza.it.

ore 17 - cdt, sala polivalente - ingresso libero
INCIPIt

Incipit offresi è un gioco dove aspi-
ranti scrittori, con un limite di
tempo, devono convincere una giuria
di esperti che la propria idea di libro

sia vincente. “È un progetto - spiega antonella parigi, asses-
sore alla cultura e al turismo della regione piemonte - che
vuole mettere in rete, con un programma comune, l’intera re-
gione. È un modello sperimentale di valorizzazione e promo-
zione alla lettura con l’obiettivo di rispondere sempre più alle
esigenze di un pubblico in costante evoluzione”. a cura di
Regione Piemonte e Fondazione eCM Settimo torinese.
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non si aveva la più pallida idea di cosa fosse un manicomio,
la stragrande maggioranza dei cittadini non ha idea di cosa
sia una prigione. Strutture indegne di un cosiddetto paese ci-
vile. abolire il carcere, ma come? L’analisi di luigi Manconi
(con Stefano anastasia, valentina calderone, Federica resta;
Abolire il carcere, chiarelettere 2015) propone un obiettivo
ambizioso e sicuramente difficile, che si può raggiungere solo
attraverso un tragitto lungo e faticoso. Si confronta con l’au-
tore gustavo zagrebelsky, che del libro ha curato la prefa-
zione. modera Paolo Collo.

ore 16.30 - teatro toselli - € 3
qUANDO è DISPARI Il PASSAtO

Pupi Avati con Il ragazzo in soffitta (guanda, 2015) esordisce
nella narrativa e mette in scena una vicenda ricca di intrecci
psicologici e suspence i cui ingredienti principali sono la sto-
ria di un’amicizia, di un lungo amore e di una nera vendetta.
un segreto irrompe nella vita dei due protagonisti adolescenti,
dedo e giulio, che saranno costretti a diventare grandi af-
frontando le sconfitte dei loro padri. a dialogare di questo,
ma anche di molto altro, visti gli infiniti spunti offerti dalla
carriera del grande maestro, Saverio Simonelli.

ore 16.30 - biblioteca ragazzi - 3-7 anni - € 4
OMBRA

«Luce, buio, sogno, realtà... / Susanna è felice e paura
non ha / del mondo di qua e del mondo di là!» una
bambina dalla fervida immaginazione, annulla la bar-
riera tra “due mondi” e finirà per capire che l’avere

paura di ciò che non si conosce dipende solo da che parte si
sta, da che parte si guarda. La paura dell’oscurità è forse nata
quando è nato l’uomo, ma anche la volontà di affrontarla: e
allora tuffiamoci in una piccola storia contro la paura del buio,
piena di gioco e di avventura. Spettacolo di voci e ombre di e
con Corrado gambi e Paola Camerone (compagnia Teatrale
della Luna crescente), ispirato alle illustrazioni di Suzy Lee.
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ore 17 - casa galimberti - ingresso libero
MADRI e FIglIe: AMORI DISPARI

amori dispari quelli tra madri e figlie. Amazona haidaraj
Bashaj e Maria Abbebu Viarengo - vincitrici del X concorso let-
terario nazionale Lingua madre - tracciano un percorso inedito
di questo rapporto e la narrazione diviene uno strumento per
pensarsi e rappresentarsi al di fuori degli stereotipi. ma anche
uno strumento per ricostruire una propria genealogia, per riap-
pacificarsi con le proprie origini e la propria identità culturale,
per riconoscere il debito simbolico verso la madre. ci sono madri
naturali, madri simboliche, figlie adottive e figlie rifiutate.
Scelte d’amore. comunque. modera Daniela Finocchi, ideatrice
del concorso Lingua madre e ambassador We Women for expo.

ore 17 - spazio incontri crc - € 3
lA FAtICA NON eSISte

Nico Valsesia è un atleta che spazia dalla corsa al ciclismo
all’ultratrail. Ha partecipato a cinque edizioni della race
across america e nel 2013 ha stabilito un nuovo record par-
tendo da genova e raggiungendo, prima in bici e poi scalando,
la cima del monte bianco in 16 ore e 35 minuti. La fatica non
esiste (mondadori 2014) raccoglie le sue gare, i suoi viaggi e
la sua storia. Scritto con il giornalista andrea Schiavon, il
libro è dedicato a tutti gli appassionati di sport, di outdoor,
di avventura. Lo intervisterà per noi Bruno giraudo.

ore 18 - centro incontri, sala blu - € 3
lO SgUARDO IMPARI

cosa vedono gli occhi di chi poi realizza quadri e sculture?
perché loro vedono cose che a noi sfuggono? come fanno a
fermare il tempo in un eterno battito di ciglia? e cosa vedono
poi gli occhi di chi le opere d’arte le racconta? che non sono
gli stessi occhi dell’artista, ma nemmeno i nostri, di distratti
viandanti. con Flavio Caroli (Con gli occhi dei maestri, mon-
dadori 2015) cercheremo di svelare trucchi e misteri di questa
strana intermediazione visiva e visuale e alla fine, con un
maestro così, più che ìmpari, qualcosa impàri. Lo introduce 
Andrea Valente.
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ore 18 - centro incontri, sala rossa - € 3
PeRChé Il lAVORO NON BAStA

In questi anni di crisi, il dato inconfutabile riguarda la povertà.
Si tratta di una condizione comune ormai a una quantità sem-
pre maggiore di persone che faticano a sostenersi come indivi-
dui e come nuclei familiari. L’aumento dell’occupazione è
descritto come la soluzione, ma ci si rende conto che nei fatti
è insufficiente. In Il lavoro non basta (Feltrinelli 2015) Chiara
Saraceno illustra le ragioni per cui la povertà non può essere
affrontata con provvedimenti saltuari ma deve venire conside-
rata un nodo centrale. dialoga con lei gianfranco Maggi.

ore 18 - centro incontri, sala robinson - 3-6 anni - € 4
MAttO NAtAle

Il natale quando arriva arriva, ma per non farsi cogliere im-
preparati abbiamo deciso di lavorarci un mese prima. non ci
sono ancora presepi e luminarie e alberi addobbati, ma tante
idee ci possono venire con pezzi di stoffa, cuscini vecchi, ve-
stiti che non vanno più bene, maglioni infeltriti, calzettoni
della nonna (se la nonna è d’accordo). con tutti questi mate-
riali, Silvia Bonanni ed elisa Mazzoli (Morbido Natale, bac-
chilega 2015) ci conducono in un pazzo laboratorio di
sperimentazione morbida, di oggetti coccolosi, colorati e na-
talizi. da portarsi a casa, copiare, reinventare e arrivare da-
vanti al panettone con mille originali novità. Tu però, da casa,
porta un paio di calzini bianchi… e vedrai cosa diventeranno!

ore 18 - cinema monviso - € 3
BABel

viviamo in un tempo in cui qualcosa è terminato e qualcos’al-
tro non è ancora cominciato. Si tratta di un cambiamento epo-
cale che stiamo sperimentando a livello planetario e a diversi
livelli di consapevolezza. a modificarsi strutturalmente è la
Storia, ma anche ciò che regola le relazioni tra gli individui,
persino la nostra sostanza umana. In Babel (Laterza 2015),
zygmunt bauman ed ezio Mauro hanno ricostruito la materia
enigmatica di questo nostro presente, provando a immaginare
cosa è accaduto e cosa accadrà. con mauro, giorgio Vasta.
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il cuore. per bahrami tutta la forza viene da Johann Sebastian
bach, che il pianista racconta con le parole ma anche con le
mani che suonano. una chiacchierata un po’ suonata, e si co-
mincerà con la domanda più difficile e semplice insieme: tu
chi sei? «Io sono nonno bach». Lo ascolta e lo accompagna
Matteo Corradini.

ore 18.30 - centro incontri, sala falco - € 3
l’ORIzzONte

Il mondo è solcato da una ferita aperta che meglio di ogni
altra cosa lo descrive: è la soglia, la frontiera che separa e in-
sieme unisce il nord del mondo, che si autorappresenta come
democratico, liberale e civilizzato, e il sud, che rappresentiamo
come povero, morso dalla guerra, poco civilizzato e antidemo-
cratico. Quella soglia è il mare, dove combattono per vivere o
per morire trafficanti, babyscafisti, profughi e sopravvissuti.
Alessandro leogrande (La frontiera, Feltrinelli 2015) dà voce
a questi territori inesplorati, a queste terre di nessuno o di
tutti. dialoga con lui Paolo Collo.

ore 18.30 - cdt, sala polivalente - € 3
l’eCO DI UNO SPARO

Febbraio 1944. ulisse, squadrista e membro di un direttorio
del fascio, cade dalla bicicletta colpito alle spalle. diciassette
anni dopo, un’altra pallottola uccide il partigiano che sparò
quel giorno, ma a impugnare l’arma è un compagno, un ex
gappista responsabile a sua volta dell’uccisione di ulisse.
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ore 18 - baladin café - € 3
(AMeRICAN eVeNINg 02)
lOVe IS A DOg FROM hell

Tre serate dedicate al sound dal vivo e alla poesia
made in uSa, con tre diversi generi musicali e tre
poeti decisamente “dispari” (v. 84 e 165). Si prosegue
con la rabbia e l’ironia di charles bukowski e il funk

dei link quartet (Hotel Constellation, 2014), una band che
gira come un orologino intorno a un organo hammond e che
ha all’attivo due tour americani. bukowski non è solo prota-
gonista di migliaia di bevute, ma anche di altrettante poesie
sospese tra dolore e malinconia, risate sguaiate e fughe dal-
l’ordinario. principe indiscusso del “realismo sporco”, si abbina
come un fratello alle sonorità nervose della band. L’attore
Francesco Mastrandrea sarà la voce di charles bukowski.

ore 18 - casa del fiume - 5-9 anni - € 4
tI VOglIO BeNe, PeRCIò tI PIANtO

amici degli ortaggi, amici della verdura, amici tra di
voi, amici della natura, tutti convocati da emanuela
Bussolati (Ci provo gusto, collana, editoriale Scienza
2015) per un laboratorio nel quale più ci si vuole bene,

più ci si pianta. ma come? La primavera non è l’unica stagione
nella quale le giovani piantine mettono radici e crescono al-
legramente. anche l’autunno riserva sorprese magnifiche, basta
saperle conoscere. accompagnati per mano in un orto pieno di
vita, si potranno piantare semi e trapiantare germogli, dar loro
la prima acqua e fare due chiacchiere con le piantine, perché
dicono faccia bene anche quello. In attesa che tutto cresca e
diventi alto e forte e buono. proprio come noi. 

ore 18 - conservatorio, sala concerti - dai 9 anni - € 3
FUORI DI BACh

Fuggito dall’Iran, il padre incarcerato e la libertà perduta, è
arrivato in germania passando per l’Italia: il grande pianista
Ramin Bahrami (Nonno Bach, bompiani 2015) sa che la musica
non ha confini e non li hanno nemmeno i musicisti. Soprat-
tutto quando a tenerli vivi è una passione, qualcosa che apra
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ore 10.30 - teatro toselli - dai 3 anni - € 4
Il FAttO è

Il fatto è che la paperetta non si era ancora decisa a
tuffarsi nello stagno. così l’anatra decise di darle un
aiuto, e decise di spingerla. e dopo di lei il gatto, e il
cane e tanti altri animali fino al lupo... che però non

voleva spingere nessuno. o forse sì, ma tutti nella sua bocca. e
così via a seguire, tanti fatti e per ogni fatto un racconto, per-
ché il fatto è che le storie possono essere raccontate con “c’era
una volta” ma anche cominciandole in modo differente. e con
gek tessaro (Il fatto è, Lapis 2014) si sa come le storie comin-
ciano, ma il finale è sempre, proprio sempre, una sorpresa.

ore 11 - centro incontri, sala blu - € 3
NellA CASA DeI lIBRI eBRAICI

I libri spesso sono eredità di chi ci ha preceduto, sono lasciti
di pensieri che vengono da lontano nel tempo. L’ebraismo pie-
montese è percorso da generazioni di storie raccolte tra le pa-
gine dei volumi più diversi: a ricordo del fratello davide,
Alberto Cavaglion li ha raccolti e li raccoglierà accanto alla
Sinagoga di cuneo, e un luogo storico della città diventerà una
nuova casa per i libri ebraici, una bellissima iniziativa da pre-
sentare e di cui discutere con l’aiuto del biblista Piero Stefani,
che ci condurrà in un viaggio tra le pagine del “popolo del
libro”. per raccontarci ancora di chi eravamo. e di chi saremo. 

ore 11 - centro incontri, sala rossa - € 3
Il ROMANzO DellA NAzIONe

un romanzo è un luogo che non si limita a ricostruire un
tempo perché fa qualcosa di più coraggioso e sottile: lo in-
venta. per inventare il tempo e conferirgli senso (anche e so-
prattutto quando il tempo sembra diventare qualcosa di
insensato), in Il Romanzo della Nazione (Feltrinelli 2015) il
premio Strega 2005 Maurizio Maggiani ha raccontato la sua
stessa storia familiare, le speranze e le frustrazioni di chi lo
ha preceduto, le ambizioni e i patimenti di una generazione
che ha percorso il ’900 mossa soprattutto dalla speranza. dia-
loga con lui giorgio Vasta.
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Massimo zamboni (L’eco di uno sparo, einaudi 2015) affronta
la storia più dolorosa e rimossa della sua famiglia, che diventa
metafora di un intero paese, col suo eterno ripetersi di soprusi
e vendette. con lui Piero Negri Scaglione.

ore 21.15 - teatro toselli - € 3
Il FUtURO DI UNA VOltA

c’è un momento preciso della vita in cui, se ti guardi indietro,
senti che sei diventato adulto. È l’istante in cui accetti di es-
sere fragile. I personaggi di Serena Dandini (Il futuro di una
volta, rizzoli 2015) sono adulti ormai da tempo ma ancora non
accettano di esserlo. Sarà però il destino a metter davanti ai
loro occhi quello che sono. a dialogare con l’autrice di questo
romanzo autentico, vitale, dall’umorismo irresistibile, che
mette a confronto due generazioni che non si capiscono, ma
devono provarci, giovanna zucconi (La sua voce è profumo,
mondadori 2014).

ore 9.30 - centro incontri, sala viano - ingresso libero
PICCOlO tRIBUtO A gINA lAgORIO

Scrittorincittà ritaglia una piccola finestra, prima di iniziare
la giornata conclusiva della XvII edizione, per rendere omag-
gio a gina Lagorio in occasione dei 10 anni della sua scom-
parsa. Letture di luca Occelli. dopo un meritato applauso
l’incontro si concluderà con la colazione proposta dal baladin
cafè (€ 2/4,50).

ore 10.30 - centro incontri, sala falco - ingresso libero
ReNDICONtI, CUNeO 2015

Rendiconti, Cuneo 2015 (nerosubianco) è curato dalla biblio-
teca civica. Stefania Chiavero, Dora Damiano e Piero Dadone
intervistano i protagonisti di tante esperienze che, insieme,
raccontano un anno della nostra città.
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di Daniele la Corte, che sceglie una trama di fantasia per
raccontare di tragedie lontane che si ripetono, terribilmente
uguali, anche oggi. modera Michele Ruggiero.

ore 15 - centro incontri, sala falco - € 3
qUANDO Il PASSAtO RItORNA

due storie che hanno radici nel passato. due vicende che
hanno già avuto un prima quando i protagonisti erano bambini
o poco più. Questo hanno in comune marta e michele de
La ragazza di fronte (mondadori 2015) di Margherita Oggero,
andrea e Laura di Un’ora sola (piemme 2015) di Marco
Bosonetto. Sarà livio Partiti a dialogare con gli autori e a
far emergere tutte le differenze delle trame e della scrittura.

ore 15 - centro incontri, sala robinson - 5-10 anni - € 4
Nelle CAlze DI PIPPI

«c’era alla periferia della minuscola città, un vecchio giardino
in rovina; nel giardino sorgeva una vecchia casa, e nella casa
abitava pippi calzelunghe. aveva nove anni e se ne stava lì
completamente sola...»: così comincia la storia di pippi, ma
pippi è sempre lei, fragile e forte e senza tempo e senza età,
ragazzina inventata dalla penna svedese di astrid Lindgren
(Pippi Calzelunghe, Salani 2015) che rivive nelle parole di chi
la legge. lisa Capaccioli e lorenza Fantoni ci accompagnano
nella lettura di uno fra i libri più belli dello scorso secolo,
che compie 70 anni senza sentirseli addosso.
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ore 11 - centro incontri, sala robinson - dai 3 anni
ingresso libero
AMBASCIAtORI DI StORIe

non c’è momento in cui non sia bello farsi raccontare
una storia! com’è caldo quando lo fanno mamma e
papà prima di darci il bacio della buonanotte, com’è
bello sentirlo fare nei piccoli momenti di pausa nella

giornata… com’è importante sapere che un libro ci può far so-
gnare, commuovere, divertire con la sua magia! È questo il
messaggio che diffondono gli ambasciatori di storie. State at-
tenti: sono ragazzi, adulti, nonni e si possono incontrare
ovunque: dal pediatra, negli asili, a scuola, al parco giochi…
venite a incontrarli! Letture ad alta voce a cura del gruppo
Ambasciatori di storie di cuneo nell’ambito del progetto nati
per Leggere del Sistema bibliotecario cuneese.

ore 15 - centro incontri, sala blu - € 3
DORMIReMO DA VeCChI

oscar martello, il produttore della Incudine Film, viene dalla
strada e ha scalato il Supermondo sino in cima. andrea Ser-
rano, il suo migliore amico, sceneggia amori e omicidi per vi-
vere, sa come trasformarli in cibo per gli spettatori. Jacaranda
rizzi è l'attrice, ha gli occhi color miele e un vuoto da riem-
pire. radiografia della nuova dolce vita romana, più amara di
sempre, Dormiremo da vecchi di Pino Corrias (chiarelettere
2015), narra di un amore che diventa cinema, di costose soli-
tudini senza rimedio, di personaggi senza scampo. con l’au-
tore, Saverio Simonelli.

ore 15 - centro incontri, sala rossa - € 3
PeR Il FUtURO DI UNA NAzIONe INteRA

nel settantesimo della Liberazione, giovanni De luna (La Re-
sistenza perfetta, Feltrinelli 2015) ha voluto mettere di nuovo
a punto un’immagine della resistenza che si stava offuscando.
Ha scelto una storia ambientata in piemonte, una “resistenza
perfetta”, non come ideale irraggiungibile, ma come
concreta realizzazione, capace di salvare la patria. vicini,
geograficamente, i luoghi di La casa di Geppe (privitera, 2015)
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ore 15 - cinema monviso - € 3
Nel teRRItORIO Delle CONtRADDIzIONI

Fumo sulla città (Fandango 2013) di Alessandro leogrande e
La terra bianca (Laterza 2015) di giulio Milani sono l’esempio
di come il reportage narrativo, soprattutto quando il luogo
descritto è legato alla biografia degli autori, sia oggi in Italia
una forma di racconto di grande vitalità. attraverso la storia
delle contraddizioni di Taranto e del disastro della montedi-
son avvenuto nel 1988 al confine tra massa e carrara, Leo-
grande e milani chiariscono i nessi ambigui tra lavoro, salute
e politica. modera l’incontro luca Mercalli (Società metereo-
logica Italiana e raI3 Scala mercalli).

ore 15 - cdt, sala polivalente - € 3
PeR NON DIMeNtICARe

I libri di Christiana Ruggeri (Dall’inferno si ritorna, giunti
2015) e luca leone (Srebrenica. La giustizia negata, Infinito
2015) ci portano in due realtà teatro di genocidi di inaudita
violenza: quello perpetrato nel 1994 in ruanda dagli hutu con-
tro i tutsi e gli hutu moderati e quello che, nel 1995, sotto la
direzione di ratko mladić, ha coinvolto non meno di 8.500
cittadini bosniaci musulmani. Storie come quella di bibi, so-
pravvissuta al ruanda ora studentessa di medicina a roma, ci
aiutano a non dimenticare e a dare il giusto nome a ciò che è
accaduto e accade. modera l’incontro gianfranco Maggi.

ore 15 - biblioteca ragazzi - dai 9 anni - € 3
tUttO Il BlU DI NeW yORk

c’è una musica che racconta un’intera città, è la “rhapsody in
blue” di gershwin, una composizione che ha il gusto di new
York, ha il rumore del traffico all’ora di punta, ha l’odore delle
automobili e della colazione col caffè lungo, ma è anche piena
di nostalgia e dolcezza, parla di fretta e di amore, di sogni
irrealizzabili e di grandi sforzi per arrivare in cima, di grat-
tacieli e di metropolitane. Serena Piazza (Rhapsody in blue.
Parole dalla musica di George Gershwin, rueballu 2015) ci
aiuta a entrare con le orecchie, con gli occhi e col cuore in
una delle musiche più belle degli ultimi 99 anni. 
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ore 15 - casa galimberti - € 3
eSISteNze DISPARI

ci sono esistenze che ci affascinano per il loro essere dispari,
al contempo reali e immaginarie. per esempio rembrandt bu-
gatti, lo scultore di animali fratello del fondatore della casa
automobilistica, la cui biografia è stata narrata da edgardo
Franzosini in Questa vita tuttavia mi pesa molto (adelphi
2015), o uno scrittore del livello di anton Čechov, il cui tor-
mentoso percorso biografico è raccontato da Fausto Malcovati
in Il medico, la moglie, l’amante (marcos y marcos 2015). mo-
dera l’incontro giorgio Vasta.

ore 15 - casa del fiume - 4-6 anni - € 4
UN VeRMe, UNA PUlCe e tU

Se hai un verme o una pulce, questo laboratorio è adatto per
te. Se non hai né l’uno né l’altro, va bene lo stesso, perché la
pulce e il verme li troverai lì. con loro andremo alla scoperta
del mondo che ci circonda, che a volte è talmente vicino e
nemmeno ce ne accorgiamo. un mondo a misura di pulce, di
verme e di bambino, come il nostro mondo là fuori, o qui den-
tro. e se quando tornerai a casa con il verme e la pulce qual-
cuno farà una smorfia, tu rispondi con un sorriso! Laboratorio
con Matteo Pompili (Le scoperte di Bebo e Bice, serie, edito-
riale Scienza 2015) a cura di Tecnoscienza.it.

ore 15 - baladin café - € 3
l’INSAlAtA NON MeNte

una cucina allegra di insalate originalissime, per chi
pensa che un’insalata non sia solo lattuga sistemata
in una ciotola ma anzi abbia una storia da raccontare.
Jeanne Perego (Tutto su insalate e condimenti, Tec-

niche nuove 2014), autrice del blog più insalataro che c’è
(www.insalatamente.com), tratta gli ingredienti come colori di
un disegno da realizzare e conosce le tradizioni del mondo in
cucina: ci condurrà nella preparazione di un’insalatona o in-
salatina, un’operazione che coinvolge la mente prima delle
mani, e che cavolo. dialoga con lei elio Parola.
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ore 16.30 - centro incontri, sala robinson - dai 6 anni - € 3
A COMe zeBRA

dimmi un animale che comincia con una lettera a caso e ve-
drai che da qualche parte c’è una storia che racconta anche
lui, o un disegno che lo rappresenta. Se hai un minuto te la
racconto. Se hai due minuti te ne racconto due. Se hai tre mi-
nuti la terza me la racconti tu e io ti ascolto, poi avanti così
e in un’ora vediamo quante storie avremo trovato. e se alla
fine ti verrà voglia di farti un sonnellino, ci sarà di sicuro
anche una storia per la buonanotte, o un disegno dove infilare
i tuoi sogni. con Andrea Valente (Favole dell’ultimo minuto,
Lapis 2015) e Silvia Bonanni (Mio fratello è un animale, Il
castoro 2015).

ore 16.30 - cinema monviso - € 3
UN SOgNO, PeR VIVeRe DAVVeRO

Mario Calabresi (Non temete per noi, la nostra vita sarà me-
ravigliosa, mondadori 2014) racconta una storia speciale e me-
ravigliosa, quella dei suoi zii gigi e mirella che, medici
entrambi e giovani sposi, si dedicano alla creazione di un re-
parto maternità. Questa e altre storie di ragazzi italiani che
non hanno avuto paura di diventare grandi servono all’autore
per rispondere ai dubbi, allo scetticismo, allo scoraggiamento
di tanti loro coetanei che si chiedono se valga ancora la pena
di coltivare dei sogni. con lui Michela Murgia.

ore 16.30 - cdt, sala polivalente - € 3
PADRI, MADRI, FIglI

padri, madri, figli. nell’ultimo libro di Cristiano de Majo (Gua-
rigione, ponte alle grazie 2014) e nell’esordio di Marco Peano
(L’invenzione della madre, minimum fax 2015), la letteratura
serve a esplorare quelli che sono i legami fondamentali delle
nostre esistenze mettendoli in scena in tutta la loro incande-
scenza. raccontando la malattia, il recupero, il lutto, de majo
e peano rendono chiaro che a volte, per quanto possa apparire
paradossale, il dolore e la felicità sono esperienze inestrica-
bilmente collegate. modera l’incontro Saverio Simonelli.
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ore 16.30 - centro incontri, sala blu - € 3
COSA C’è DI PIù DISPARI Che AVeRe FAMe?

diciamo spesso «ho fame», ma non abbiamo idea di cosa sia la
fame vera. per comprenderla, per raccontarla, Martín Caparrós
ha viaggiato attraverso l’India, il bangladesh, il niger, il Kenya,
il Sudan, il madagascar, l’argentina, gli Stati uniti, la Spagna.
Lì ha incontrato persone che, per diverse ragioni - siccità, po-
vertà estrema, guerre, emarginazione - soffrono la fame. In La
fame (einaudi 2015) ci riporta le loro storie e prova a raccon-
tare perché quasi un miliardo di persone non mangia quanto è
necessario. dialoga con lui Paolo Collo.

ore 16.30 - centro incontri, sala rossa - € 3
l’AltRO lAtO DI UN CUORe

portatori di storie emblematiche di bellezza e di difficoltà,
osservatori di tabù sessuali che la società fatica a rimuovere e
che molti non ammettono, nemici giurati del “si è sempre
fatto così”, in modi diversi e a tratti opposti affrontano la
propria identità, anche letteraria, con abnegazione e coraggio.
Sono Carlo g. gabardini (Fossi in te io insisterei: lettera a
mio padre sulla vita ancora da vivere, mondadori 2015) e
Piergiorgio Paterlini (Lasciate in pace Marcello, einaudi 2015
- I brutti anatroccoli. Dieci storie vere, einaudi 2014) che dia-
logano partendo dalle loro vite vere, e dalle vite che hanno
vissuto negli altri ascoltandoli, empatizzando e andando ben
oltre l’idea di “coming out”. modera Matteo Corradini.

ore 16.30 - centro incontri, sala falco - € 3
AllA RICeRCA DellA VeRA CASA

angelica, la protagonista di La custode del miele e delle api
di Cristina Caboni (garzanti 2015) si sente a proprio agio
solo con le api e con il miele, che poi non è uno ma tanti: di
tarassaco, di rododendro, di erba medica… ce n’è uno giusto
per tutto e per tutti e lei lo sa trovare. e c’è un solo luogo
dove tutta la sua inquietudine potrà trovare pace e la sua vita
raggiungere la pienezza: la piccola isola al largo della Sarde-
gna dalla quale si è allontanata troppo presto. con lei, per
entrare in questo romanzo delicato e suggestivo, livio Partiti.
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ore 16.30 - casa del fiume - 6-8 anni - € 4
le MAgIe DellA SCIeNzA

I maghi fanno apparire e scomparire, cambiano i colori e spu-
tano fuoco, leggono nel pensiero e incantano con le loro abili
mani… L’arte magica è un mix di abilità, esercizio, creatività,
luci, costumi e atmosfere fiabesche! ma, se ci pensi bene, anche
la scienza è ricca di magia, soprattutto la chimica: fiamme
misteriose, scritte che scompaiono, liquidi che cambiano co-
lore, esplosioni improvvise e cambiamenti di stato… Quanta
scienza c’è dentro una magia? È quanta magia nella scienza
(Magie della scienza, editoriale Scienza 2014)? vieni a sco-
prirlo! Laboratorio con Andrea Vico.

ore 16.30 - spazio incontri crc - € 3
lA CIttà INVeNtAtA

una pubblicazione (La città inventata, araba Fenice 2015), in-
teramente dedicata alla città di cuneo con un’antologia di
testi di diversi autori: da Lalla romano a camillo Fresia, da
piero camilla a giorgio bocca (alcuni cuneesi autentici, altri
d’adozione o di passaggio) che raccontano, ognuno a modo suo,
caratteristiche, vedute, storie, memorie della città. un libro
ricco di suggestioni grazie anche alla particolare cura di due
uomini di cultura come Mario Cordero e giovanni tesio. con
loro Alessandro Spedale.

ore 17 - biblioteca civica - dai 3 anni - € 4
NON C’è Il DUe SeNzA Il 3

Percorso itinerante di musica e teatro per le vie del centro
storico. come mai la bella addormentata deve dormire per 99
anni? ed enrichetto, tanto brutto da essere inguardabile, sa-
rebbe mai riuscito a conquistare la bellissima principessa, di
cui era follemente innamorato, se non avesse avuto a disposi-
zione 1 dono magico di straordinaria efficacia? e perché gli
stivali delle 7 leghe vanno così veloci? Se pollicino avesse in-
dossato quelli delle sei, delle otto o delle dieci leghe, sarebbe
mai riuscito a gabbare l’orco? nelle fiabe i numeri dispari
sembrano avere una marcia in più e ci aprono un mondo fatto
di avventura e meraviglia. di e con gimmi Basilotta, voce nar-
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ore 16.30 - biblioteca civica - € 3
VOCI DI MAttI DI FIUMe

Ispirato dall’opera letteraria “ospitale de’ pazzi incurabili”
dell’enciclopedico Tomaso garzoni da bagnocavallo, il mono-
logo esplora le tipologie della follia antica e moderna attra-
verso la rappresentazione di un immaginario ospedale in cui i
folli, i matti, i devianti deviati, gli operatori stessi ammattiti,
gli psicologi folli, i volontari schizzati, popolano ogni angolo
in una specie di grottesco, divertente, preoccupante, spassoso
catalogo. I mille tipi di follia prendono corpo e vita grazie
alla straordinaria voce narrante che li mescola alla lunga espe-
rienza personale di mattatore negli ospedali dei matti. un mo-
nologo didattico e lunare di Francesco Mastrandrea.

ore 16.30 - biblioteca ragazzi - dai 9 anni - € 3
IMPROVVISANDO IMPROVVISAMeNte

prendi tre protagonisti e mettili in otto storie diverse: una
fiaba, un giallo, una con i pirati, una così e una cosà, ma so-
prattutto tutte raccontate insieme a te, diventando ogni volta
una storia diversa, perché tu sei tu e io no. e se all’improvviso
nella storia succede qualcosa di inaspettato? beh, manteniamo
la calma, facciamo un sorriso e, improvvisando, lasciamoci tra-
sportare dalla fantasia musicale di luigi Dal Cin (Improvvi-
sando!, accademia nazionale di Santa cecilia 2014) e delle
sue otto storie, con i tre protagonisti e noi.

ore 16.30 - casa galimberti - € 3
Il CORAggIO DeI gIORNI gRIgI 

Paolo Borgna (Il coraggio dei giorni grigi, Laterza 2015) rac-
conta la storia di giorgio agosti, che ha diretto la resistenza
in piemonte come commissario politico di giustizia e Libertà,
ha saputo comandare e farsi amare, con la devozione che sol-
tanto i grandi capi sanno suscitare. La sua storia è anche la
storia di quella parte d’Italia intellettualmente impegnata,
fedele all’imperativo morale e civile del ‘fai quel che devi’
non solo al tempo degli eroismi di guerra ma, soprattutto, du-
rante il faticoso processo di ritorno alla normalità democra-
tica. dialoga con lui Franco Chittolina.
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di un paese sono in assoluto “magnifiche e progressive”, ma
che all’interno di quel cambiamento erano contenuti misteri,
enigmi, ambiguità. nei loro romanzi - L’appartamento (Tunuè
2015) e Non va sempre così (einaudi 2015) - Mario Capello
ed evelina Santangelo raccontano le incoerenze inevitabili
di ogni mutamento. modera l’incontro giorgio Vasta.

ore 18 - centro incontri, sala robinson - dai 5 anni - € 3
CI SON tRe MAghI...

ci sono tre maghi, una principessa e sette draghi, cinque orsi,
tre folletti e nove troll... Ho dimenticato qualcuno? e tu, sei
più folletto o principessa? In un mondo bizzarro, che pare sal-
tato fuori da un’insalata di favole, tante storie per divertirsi
in compagnia. e alla fine i maghi saranno nove, le principesse
tre, di drago uno soltanto, quindici folletti, cinque troll e sette
orsi. Tu continuerai a essere folletto o principessa e le storie
te le porterai a casa in saccoccia, per poi raccontarle a chi vor-
rai. con giovanni Caviezel (e la sua chitarra) e Febe Sillani
(Tante storie di orchi, folletti, troll e…, Il castoro 2015).

ore 18 - biblioteca ragazzi - dai 9 anni - € 3
OlgA DI CARtA. Il VIAggIO StRAORDINARIO

olga papel è una ragazzina esile come un ramoscello e ha una
dote speciale: sa raccontare incredibili storie, che dice d’aver
vissuto personalmente e in cui può capitare che un tasso sap-
pia parlare, un coniglio faccia il barcaiolo e un orso voglia
essere sarto. già autrice della fortunatissima saga di Fairy Oak
che ha venduto 3 milioni di copie nel mondo, elisabetta
gnone con Olga di carta (Salani 2015) ci conduce in un
mondo onirico dove la realtà e la fantasia non sono distinte
da confini. e dove la giovane protagonista del romanzo mette
forza nel cuore di un amico raccontandogli la storia della
bambina di carta che un giorno partì dal suo villaggio per an-
dare a chiedere alla maga ausolia di essere trasformata in una
bambina normale, di carne e ossa. con lei Chiara Codecà.
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rante. con Isacco Basilotta, clarinetto e Francesco Rista, chi-
tarra. a cura della Compagnia Il Melarancio.
In collaborazione con caffè côni veja.

ore 18 - centro incontri, sala blu - € 3
gIORgIO ARMANI, Re MODA

L’Italia è una democrazia ma nell’eleganza è forse una monar-
chia, e il re si chiama giorgio armani. a quarant’anni esatti
dalla sua prima collezione e dalla nascita del marchio, è chiaro
che ripercorrere la storia della casa di moda significa riper-
correre una parte fondamentale dello stile italiano nel mondo.
dalle giacche destrutturate al mitico blu armani, dalle star di
Hollywood alla creazione di nuovi marchi fino alle catene di
negozi in tutto il mondo, armani ha indirizzato il gusto di
generazioni. giusi Ferré (Giorgio Armani. Il sesso radicale,
marsilio 2015) ci guida in una favola affascinante dove il
re moda trasforma in bello tutto quello che tocca. con lei
Matteo Corradini.

ore 18 - centro incontri, sala rossa - € 3
lA SCAtOlA DeI RICORDI

I ricordi, usciti dalle loro scatole, dilagano nel cuore e pren-
dono possesso della mente, ci dice Antonia Arslan (Il rumore
delle perle di legno, rizzoli 2015). e i suoi ricordi di bambina
ormai grande la riportano nella casa in cui ha trascorso la sua
infanzia, ascoltato il nonno parlare delle storie dei fratelli
armeni, vissuto gli anni della guerra. poi la bambina cresce,
vengono gli amori, i viaggi, il desiderio di conoscere l’armenia
e il suo popolo. ci accompagna attraverso le molteplici storie
narrate in questo libro Donatella Signetti.
Incontro con traduzione nella Lingua Italiana dei Segni.

ore 18 - centro incontri, sala falco - € 3
qUANDO tUttO SeMBRAVA CAMBIARe

c’è stato un tempo, il cosiddetto boom economico, in cui in
Italia tutto sembrava proiettarsi verso un cambiamento posi-
tivo che nulla avrebbe potuto contrastare. nel corso dei de-
cenni ci siamo resi conto non solo che difficilmente le sorti
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nei russi, d. Smirnov, e. Firsova e a. Firsova, che alle cantiche
hanno dedicato tre diverse pagine per ensemble d’archi che
verranno riproposte in collaborazione con il Festival est ovest
dello Xenia ensemble. gli studenti e i docenti delle classi di
composizione del Conservatorio g. F. ghedini di Cuneo uni-
scono a quelli dei musicisti russi i loro sforzi, creando dei
brevi pannelli sonori per soli strumenti a fiato, che funge-
ranno da interludio tra le pagine scritte per quartetto d’archi.
con marta Kowalczyk, eilis cranitch (violino), daniel palmizio
(viola), claudio pasceri (violoncello).

ore 18 - spazio incontri crc - ingresso libero
NeOgOtICO tRICOlORe

Neogotico Tricolore. Letteratura e altro è il secondo
volume pubblicato nella collana dei Quaderni del pro-
getto Il cuneo gotico promosso dalla Fondazione crc.
dieci saggi di altrettanti studiosi compongono una

storia del genere neogotico per episodi cruciali dal primo ro-
manticismo ai giorni nostri. presenta il libro giorgio Barberi
Squarotti. con lui luca Scarlini, che si confronterà col
tema  dell’iconografia neogotica italica dell’ottocento e del
novecento tra immagini e musica. modera enzo Biffi gentili.

ore 18.30 - cinema monviso - € 3
letteRA A UN FIglIO SU MANI PUlIte

Il 17 febbraio 1992 viene arrestato mario chiesa, presidente
del pio albergo Trivulzio di milano. È l’inizio di mani pulite,
non semplicemente la più importante inchiesta giudiziaria del
nostro recente passato, ma l’occasione per un paese intero di
verificare la fragilità delle proprie fondamenta etiche. In
Lettera a un figlio su Mani pulite (garzanti 2015), gherardo
Colombo, uno dei protagonisti di quella vicenda, ricostruisce
ciò che avvenne a beneficio di chi allora non era ancora nato
o era troppo giovane per comprendere quella stagione. con lui
Paolo giaccone (Giovanni Goria: il rigore e lo slancio di un
politico innovatore, marsilio 2014).

167

168

ore 18 - casa del fiume - 8-10 anni - € 4
letteRe DAl BOSCO

Il bosco è un grande ufficio postale che spedisce lettere e car-
toline. Il vento è il postino, i destinatari sono i ragazzi che
parteciperanno al laboratorio con Massimiliano tappari (Mi-
ramuri, Terre di mezzo 2015; con alessandro Sanna). È neces-
sario dotarsi di un libro nel quale infilare le foglie e di un
paio di scarponcini per camminare sul red carpet del bosco.
L’obiettivo è realizzare un alfabeto naturale - il nome scien-
tifico è l’infabeto - alla maniera di quello che campeggia sui
manifesti di scrittorincittà. avete mangiato la foglia? e allora
cosa aspettate a iscrivervi? non si muove foglia finché non vi
viene voglia.

ore 18 - baladin cafè - € 3
(AMeRICAN eVeNINg 03)
ONe PeRFeCt ROSe

Tre serate dedicate al sound dal vivo e alla poesia
made in uSa, con tre diversi generi musicali e tre
poeti decisamente “dispari” (v. 84 e 125). Si conclude
con la dolcezza acida di dorothy parker e il blues di

linda Sutti (Wild Skies, 2014) che torna a cuneo dov’è ormai
di casa per portare il suo nuovo album nato all’estero e pieno
di america rurale, serate in compagnia di amici, finestre piene
di nostalgia da aprire poco per volta. In solitaria con la chi-
tarra, esattamente come la parker era solitaria con la penna,
fa nascere tra parole e musica una speciale sintonia che
abbraccia il cuore. La scrittrice Serena Piazza sarà la voce di
dorothy parker.

ore 18 - conservatorio, sala concerti - ingresso libero
COMeDIA. INFeRNO, PURgAtORIO e PARADISO.
tRe qUARtettI tRAttI lIBeRAMeNte
DAl CAPOlAVORO DANteSCO

per celebrare i 750 anni dalla nascita di dante, un
evento musicale in cui un Quartetto d’archi - Xenia
ensemble - esplora le cantiche attraverso il penta-
gramma. a farlo sono stati tre musicisti contempora-
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ore 9 - biblioteca ragazzi - I-II elementare
NON C’è Il DUe SeNzA Il 3

Percorso itinerante di musica e teatro per le
vie del centro storico. come mai la bella ad-
dormentata deve dormire per 99 anni e solo
al compimento del centesimo si può risve-

gliare? e perché gli stivali delle 7 leghe vanno così veloci? Se
pollicino avesse indossato quelli delle sei, delle otto o delle
dieci leghe, sarebbe mai riuscito a gabbare l’orco? nelle fiabe
i numeri dispari sembrano avere una marcia in più e ci aprono
le porte di un mondo fatto di avventura e meraviglia. di e
con gimmi Basilotta, voce narrante. con Isacco Basilotta, cla-
rinetto e Francesco Rista, chitarra. a cura della Compagnia
Il Melarancio.
In collaborazione con caffè La Saletta.

ore 9 - a scuola - infanzia
DA IN PIeDI O A teStA IN gIù NON C’è
IO e NON C’è tU

Se unisci tante cose dispari cosa uscirà? pari sono gli occhi
ma dispari è il nasino, dispari è la bocca ma non la somma di
ogni dentino! due sono le braccia e le gambe che ti portano
lontano ma cinque sono le dita per ogni mano. dispari è il
cuore come la testa ma se li uniamo diventano pari e guarda
che festa! aggiungi un pezzo qua e un pezzo là, la macedonia
non si fa solo con la frutta e il succo di limone! chiedilo a
Simona Seles Serravalle, yilian Archer e tiziana Parisi...
Loro ti faranno vedere com’è bello mescolare perché da soli è
dispari ma insieme è pari!

ore 11 - cinema monviso - superiori
I NUMeRI SONO DIVINItà DISPARI

La prima dote di uno scienziato è la disponibilità a buttarsi,
arrembare il mondo e la conoscenza, come si va all’arrembag-
gio di una nave, con coraggio e follia insieme. Solo dopo,
forse, vengono la curiosità e la passione. In viaggio tra i con-
tinenti del sapere con l’occhio del matematico razionalista,
Piergiorgio Odifreddi approfondisce ogni elemento della

171

172

173

ore 21.15 - teatro toselli - € 5
le NOte SONO DISPARI
(lA MUSICA COMINCIA PeR eMMA)

Se chiudi gli occhi, forse abbastanza,
quello che vedi è un mondo che danza.
La musica accende uno spettacolo

nella nostra mente. Le musiche di Sostakovich o di Scriabin,
le pagine di chopin, di Liszt e di glinka accendono la mente
di gek tessaro (Il museo immaginario, carthusia 2015) e muo-
vono le sue mani sulla lavagna luminosa, a creare uno spazio
colorato fatto di pensieri, traduzioni di suoni, segni, graffi,
acuti. Lo assecondano formazioni musicali diverse fra loro, dal
quintetto al trio, al pianoforte solo, per trasformare il teatro
in un grande libro luminoso che si sfoglia a ritmo, e tramu-
tare la mente di tutti in un meraviglioso teatro in miniatura.
con i musicisti del Conservatorio g. F. ghedini di Cuneo:
marta conte, Stefano eligi (pianoforte), Lidia mosca, martino
olivero (violoncello), Federico macagno (clarinetto), Sara
cesano (violino).

Tutto questo per ricordare emma meineri, una donna
straordinaria e silenziosa a cui scrittorincittà e la
biblioteca devono molto.

ore 9 - cinema monviso - superiori
le MANI NellA MARMellAtA

dal 17 febbraio 1992 è passata una vita: quel giorno viene ri-
cordato da tutti come il primo dell’inchiesta “mani pulite” che
per la prima volta scoperchiò in Italia la corruzione politica e
le tangenti. L’ex giudice e sostituto procuratore della repub-
blica di milano gherardo Colombo (Lettera a un figlio su Mani
Pulite, garzanti 2015) racconta quel tempo drammatico e ca-
rico di speranza, i protagonisti, il metodo investigativo, l’etica
che spingeva verso un’Italia diversa. per capire i motivi di un
sogno irrealizzato e dialogare insieme sulla concretezza della
giustizia. Lo accompagna l’incensurato Matteo Corradini.

169
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ore 14.30 - ospedale santa croce e carle,
reparto pediatria - incontro non aperto al pubblico
UN AMICO SPeCIAle... DISPARI e PARI! 

c’era una volta una favola di strepitose cadute, di ber-
noccoli sporgenti e di piccole fatine dei denti! Se av-
vicini anche solo un orecchio, senti che voci: sbadabim,
patapam, ping pong, sbang! Questo libro è davvero

strano e sta tutto in una mano. Ha le pagine da bambino
troppo birichino. Fai attenzione lì, fai attenzione là ma lui
ne combina più di giufà! Finché un giorno ha incontrato un
amico speciale in un posto speciale. Lì c’erano storie tutte in
armonia e cosa dire? magia! I bernoccoli e le cadute sono an-
date via! Letture a cura di tiziana Parisi in collaborazione
con il reparto di pediatria dell’ospedale Santa croce e carle
di cuneo.

176
scienza con la volontà di conoscerne la storia. perché perfino
i numeri ne hanno una, in particolare quelli meravigliosa-
mente dispari. piergiorgio odifreddi (Il giro del mondo in 80
pensieri, rizzoli 2015 e Il museo dei numeri. Da zero verso
l’infinito, storie dal mondo della matematica, rizzoli 2014)
dialoga con il gruppo di giovani e agguerriti reporter di
1000miglia (www.1000-miglia.eu).

ore 11 - biblioteca ragazzi - I-II elementare
NON C’è Il DUe SeNzA Il 3

Percorso itinerante di musica e teatro per le
vie del centro storico. come mai la bella ad-
dormentata deve dormire per 99 anni e solo
al compimento del centesimo si può risve-

gliare? e perché gli stivali delle 7 leghe vanno così veloci? Se
pollicino avesse indossato quelli delle sei, delle otto o delle
dieci leghe, sarebbe mai riuscito a gabbare l’orco? nelle fiabe
i numeri dispari sembrano avere una marcia in più e ci aprono
le porte di un mondo fatto di avventura e meraviglia. di e
con gimmi Basilotta, voce narrante. con Isacco Basilotta, cla-
rinetto e Francesco Rista, chitarra. a cura della Compagnia
Il Melarancio.
In collaborazione con caffè bruno. 

ore 11 - a scuola - infanzia
IO SONO IO, tU SeI tU MA INSIeMe
SIAM DI PIù

giro girotondo ma quanto è bello il mondo! ci sono il cane e
il gatto, c’è l’oca, il maialino e il lupo? oh il lupo c’è ma at-
tento che un tipo alternativo è! ranocchio è un ranocchio e il
riccio vorrebbe essere proprio come te, amici per la pelle, unici
speciali anche se affatto uguali! Io gigante, tu piccolino, io
ghiacciolo e tu peperino! giro girotondo c’è il limone e c’è il
melone, c’è la fragola e il lampone, ci sono io, ci sei tu e in-
sieme facciamo di più! Insieme siamo mondo perché uno più
uno, uno per uno, uno per tutti fa tutti per uno! Letture ani-
mate con Simona Seles Serravalle, yilian Archer e tiziana
Parisi.

174
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MARIA ABBeBU VIAReNgO
119
Italo etiope, nata nel 1949, vive in
Italia da più di quarant’anni. È pre-
sidente del centro Interculturale
delle donne almaTerra di Torino. È
tra le vincitrici del concorso Lingua
madre.

gUIDO AFFINI
27/50/64/93
nato a pavia nel 1963, laureato in
Storia, è tra i responsabili della
nuova libreria Il delfino di pavia,
premio andersen 2010 per la pro-
mozione alla lettura.

FABRIzIO AltIeRI
13/35
È nato e vive a pisa. È ingegnere e
insegna materie tecniche alle supe-
riori. Scrittore, pubblica libri per
ragazzi con il battello a vapore ed
einaudi ragazzi.

AMBASCIAtORI DI StORIe
136
Lettori volontari del progetto nati
per Leggere.

yIlIAN ARCheR
2/5/7/19/34/76/172/175
nata nel 1970 a cuba, ha frequenta-
to come mamma i corsi nati per
Leggere. gestisce da volontaria la
biblioteca di gaiola.

ROSA ARMOCIDA
86
pedagogista, opera presso il centro
Studi per l’aiuto educativo arSdia-
pason.

ANtONIA ARSlAN
160
narratrice e autrice di saggi, ha
dato voce alle proprie memorie fa-
miliari armene ne La masseria delle
allodole, tradotto in 15 lingue.

NAtAlIA ASPeSI
8
giornalista e scrittrice, ha esordito
sul quotidiano La notte, ha scritto
sul giorno e scrive su La repubblica
sin dalla sua fondazione. per il ve-
nerdì cura la rubrica Questioni di
cuore.

PUPI AVAtI
115
Tra i più amati registi italiani, ha
pubblicato nel 2013 la sua autobio-
grafia e quest’anno il suo primo ro-
manzo, Il ragazzo in soffitta.

RAMIN BAhRAMI
127
nato a Teheran nel 1976, ha lasciato
l’Iran dopo la rivoluzione e si è di-
plomato in pianoforte a milano.
grande concertista, nutre una pas-
sione profonda per bach, di cui è
oggi uno dei massimi interpreti.

BRUNO BAllARDINI
83
nato a venezia nel 1954, ha militato
come pubblicitario nelle più grandi
agenzie. ora si occupa di comunica-
zione strategica e scrive saggi.

gIORgIO BARBeRI SqUAROttI
167
nato a Torino nel 1929, critico let-
terario e poeta, è stato professore
di Storia della letteratura italiana
moderna e contemporanea nell’uni-
versità di Torino.

AleSSANDRO BARBeRO
66/79
Storico, scrittore, è docente universi-
tario. noto anche per le sue parteci-
pazioni tv (Superquark, Il tempo e la
storia), ha pubblicato molti volumi e
collabora con quotidiani e riviste.

i protagonisti
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PAOlA CAMeRONe
116
Ha scoperto quasi per caso il teatro
ragazzi, di figura e di ombre in par-
ticolare e ha collaborato con il Tea-
tro gioco vita. realizza spettacoli e
laboratori.

I CAMIllAS
45
gruppo pop di pesaro, fra le più in-
teressanti realtà musicali degli ulti-
mi anni. nel 2015 sono stati tra i
finalisti di Italia’s got Talent e
hanno esordito nella narrativa.

lISA CAPACCIOlI
140
Laureata in Linguaggio e comunica-
zione, diplomata alla scuola del pic-
colo di milano, tiene corsi di teatro
per ragazzi presso lo spazio Labarca.

MARtíN CAPARRóS
147
nato a buenos aires nel 1957, laurea-
to in storia, ha diretto riviste di li-
bri e di cucina e viaggiato in mezzo
mondo. È autore di una trentina di
libri e collabora con el país Semanal.

MARIO CAPellO
161
vive e lavora a Torino. È consulente
editoriale, editor e scrittore. diplo-
mato alla scuola Holden nel 2005,
da allora collabora con essa.

FRANCO CARDINI
9
Tra i più importanti storici italiani,
professore emerito di Storia medie-
vale nell’Istituto Italiano di Scien-
ze umane, è anche directeur d’Étu-
des nell’eHeSS di parigi e Fellow
della Harvard university.

ChIARA CARMINAtI
P
Scrittrice, conduce laboratori e corsi
presso biblioteche, scuole e librerie.
collabora con illustratori e musici-
sti in spettacoli e laboratori creati-
vi. premio andersen 2012 come mi-
glior autrice.

FlAVIO CAROlI
121
ordinario di Storia dell’arte moder-
na al politecnico di milano, è noto
al grande pubblico anche per la sua
presenza a che tempo che fa.

AlBeRtO CAVAglION
42/134
Studioso di ebraismo, insegna al-
l’università di Firenze. È membro
del comitato di redazione de L’Indi-
ce e del comitato scientifico del-
l’Istituto nazionale per la storia del
movimento di Liberazione in Italia.

eVelINA CAVAlleRA
41/76
nata a boves nel 1968 e mamma di
tre bambini è diventata lettrice per
l’infanzia grazie a loro e al proget-
to nati per Leggere.

gIOVANNI CAVIezel
162
È autore, artista visuale e musicista.
nato a milano nel 1961, co-fonda-
tore della agenzia di comunicazione
dollswhip, scrive racconti e canzoni
per bambini, programmi televisivi e
sit-com.

ANNA CeRASOlI
15/33
dopo la laurea in matematica e un
periodo di ricerca al cnr, ha inse-
gnato nella scuola secondaria e pub-
blicato vari manuali. da anni si de-
dica alla divulgazione della matema-
tica per ragazzi in forma narrativa.

AIDAN ChAMBeRS
47/49
nato nel 1934 nella contea di dur-
ham, in Inghilterra, è scrittore ed
esperto di letteratura per ragazzi.
Ha vinto l’Hans andersen award. È
uno dei più importanti scrittori per
giovani adulti al mondo.

SteFANIA ChIAVeRO
110/132
È direttrice della biblioteca civica
di cuneo. cura il premio città di
cuneo per il primo romanzo e ren-
diconti.

gIMMI BASIlOttA
86/158/171/174
Lavora nel teatro dal 1983: attore,
autore, regista, docente, è direttore
artistico della compagnia Il mela-
rancio e di officina residenza mul-
tidisciplinare.

CettA BeRARDO
80
pubblicista, per anni insegnante nei
Licei, analista transazionale, opera
nel campo delle relazioni d’aiuto.
Scrive su riviste e ha all’attivo nu-
merose pubblicazioni.

MARINA BeRRO
1/4/6
attrice, ha fondato con gimmi basi-
lotta la compagnia Il melarancio.
conduce attività teatrali nelle scuo-
le e realizza laboratori rivolti ai ra-
gazzi diversamente abili.

ettORe BOFFANO
83
Scrittore e giornalista, a lungo capo
redattore del venerdì, attualmente è
vicedirettore del Fatto Quotidiano.

SIlVIA BONANNI
57/68/123/150
Illustratrice di milano, diplomata a
brera, pubblica per diverse case edi-
trici e i suoi libri sono stati tradot-
ti in vari paesi. conduce laboratori
espressivi.

SteFANO BORDIglIONI
52/106
nato a roma, ha insegnato a lungo
in una scuola elementare di Forlì.
Ha pubblicato più di cinquanta libri
per ragazzi e ricevuto numerosi ri-
conoscimenti.

FRANCeSCA BORgARellO
101
nata nel 1976 a Torino, diplomata
in pianoforte e laureata in musico-
logia all’università di Torino, coor-
dina il progetto mamme in Sol (ap-
provato da nati per la musica).

PAOlO BORgNA
155
È magistrato a Torino dal 1981. Si è
occupato particolarmente di tratta
degli esseri umani e di legislazione
sull’immigrazione.

MARCO BOSONettO
139
È nato a cuneo nel 1970. Ha pub-
blicato diversi romanzi (anche per
ragazzi) e una raccolta di racconti,
uno dei quali è diventato un film.

lUCIANA BReggIA
53/73
nata a viterbo, vive a Firenze. ma-
gistrato, autrice di saggi giuridici, è
particolarmente impegnata sul tema
della mediazione dei conflitti. Ha
esordito quest’anno nella letteratura
per ragazzi.

FeDeRICA BUglIONI
21/40
Lavora nell’editoria. È co-fondatrice
e presidente dell’associazione
www.bambiniincucina.it che promuo-
ve il valore affettivo ed educativo
del cucinare con i bambini.

eMANUelA BUSSOlAtI
21/40/126
Laureata in architettura, autrice, fi-
gurinaia e illustratrice, ideatrice
della collana zeroTre e della lingua
piripù di Tararì Tararera, è il premio
andersen 2013 come miglior autrice
completa.

CRIStINA CABONI
149
vive in provincia di cagliari, dove
si occupa dell’azienda apistica di
famiglia. È l’autrice di Il sentiero
dei profumi, bestseller venduto in
tutto il mondo.

MARIO CAlABReSI
151
nato nel 1970, per anni è stato
corrispondente di La repubblica. dal
2009 è direttore di La Stampa.

80
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SeReNA DANDINI
130
dopo aver ideato e condotto storici
programmi tv (La tv delle ragazze,
avanzi, parla con me) ha esordito
con successo nella narrativa.

DOMeNICO DARA
62/89
nato nel 1971, lavora in Lombardia.
È tra gli autori segnalati dal premio
città di cuneo per il primo roman-
zo 2015.

FeRRUCCIO DARDANellO
109
nato a mondovì nel 1944, imprendi-
tore, è il presidente di unioncamere
piemonte.

eNRICO DeAglIO
46
nato a Torino nel 1947 è giornali-
sta e scrittore. Ha diretto per anni
diario.

eRMINIA Dell’ORO
60/67
È nata ad asmara (eritrea) e ci ha
vissuto vent’anni. Si è trasferita in
Italia mantenendo costanti legami
con il paese d’origine. Ha scritto
molti libri per bambini e per adulti.

MARCO DelMAStRO
96
nato e cresciuto a Torino, fisico
delle particelle al cern, fa parte
del team che nel luglio 2012 ha an-
nunciato la scoperta di una nuova
particella. cura il blog
borborigmi.org.

gIOVANNI De lUNA
138
nato a battipaglia nel 1943, storico,
ha insegnato Storia contemporanea
all’università di Torino ed è autore
di trasmissioni radio e tv.

CRIStIANO De MAJO
152
Scrive di libri e letteratura per Stu-
dio, la repubblica e IL. I suoi lavori
narrativi spaziano dal reportage al
romanzo.

VIChI De MARChI
71/97
nata a venezia, vive a roma. Ha
alle spalle un lunga esperienza come
inviata di L’unità. attualmente è
portavoce per l’Italia del program-
ma alimentare mondiale (WFp) delle
nazioni unite.

JeAN-PAUl DIDIeRlAUReNt
62/89
nato a bresse nel 1962, è un affer-
mato autore di racconti, due volte
vincitore del prix Hemingway. un
amore di carta è il suo romanzo
d’esordio.

MIRIAM DUBINI
20/27
È nata nel 1977 a milano. Ha scritto
e recitato per il teatro ragazzi, per
poi dedicarsi alla narrativa e ai fu-
metti.

IlVA FABIANI
62/89
nata ad ascoli piceno nel 1970, è
docente di Lingua italiana all’uni-
versità di gottinga. È la vincitrice
del premio città di cuneo per il
primo romanzo 2015.

VIttORIA FACChINI
61/92
È nata a molfetta. Ha studiato illu-
strazione con emanuele Luzzati. nel
2002 ha rappresentato l’Italia al
Salone del Libro di parigi e nel
2006 ha vinto il premio andersen
come illustratrice.

lOReNzA FANtONI
140
nata nel 1983, bolognese, attrice, si
è diplomata al piccolo Teatro di mi-
lano. È educatrice teatrale per bam-
bini e ragazzi.

gIUSI FeRRé
159
Tra le più apprezzate giornaliste di
moda in Italia, tiene la rubrica
buccia di banana sul settimanale Io
donna e conduce l’omonima tra-
smissione tv.

FRANCO ChIttOlINA
155
nato nel 1944, è presidente dell’as-
sociazione apIce.

lOReNzO CleRICI
18/56/65
nato nel 1986, si occupa di video in
animazione nello studio TIWI ed è
il braccio sinistro di minibombo.
vive tra cesate e reggio emilia.

ChIARA CODeCà
12/28/47/49/74/84/163
Laureata all’accademia di belle arti
e in conservazione dei beni cultu-
rali, è traduttrice e consulente edi-
toriale, in particolare nel campo
della letteratura fantasy e dell’illu-
strazione.

PAOlO COllO
P/46/87/114/128/147
nato a Torino nel 1950, scrittore e
traduttore, ha lavorato per oltre
trent’anni all’einaudi.

gheRARDO COlOMBO
168/170
nato a briosco nel 1946, ha condot-
to o collaborato a inchieste epocali,
tra cui mani pulite. nel 2007 si è
dimesso dalla magistratura per de-
dicarsi a incontri formativi nelle
scuole.

lAURA CONFORtI
100
giornalista e guida turistica, lavora
presso la casa editrice +eventi. Ha
curato vari progetti editoriali dedi-
cati al cuneese.

MARIO CORDeRO
157
ex dirigente del Settore cultura del
comune di cuneo, collabora con la
Fondazione nuto revelli.

MAtteO CORRADINI
25/53/92/127/148/159/170
ebraista e scrittore, si occupa di
progetti di espressione e didattica
della memoria. da anni fa ricerca
sul ghetto di Terezin (repubblica
ceca), del quale recupera storie e
strumenti musicali.

PINO CORRIAS
137
giornalista e scrittore, vive e lavora
a roma. collabora con La repubbli-
ca, vanity Fair, Il Fatto Quotidiano.

ANtONIO MARIA COStA
109
economista, ha ricoperto ruoli di
vertice in organismi internazionali
come l’onu, l’unione europea, e
l’ocSe.

SeReNA COVellA
45
Insegnante e musicista, è fervida
sostenitrice della musica indie-rock,
nazionale e internazionale.

PAOlO CRePet
P
nato a Torino nel 1951, è psichiatra,
sociologo e scrittore. dal 2004 è
direttore scientifico della scuola
per genitori.

gIANlUCA CUNIBeRtI
79
nato a mondovì nel 1969, è docente
di Storia greca all’università di To-
rino. Le sue ricerche vertono intorno
all’esperienza democratica ateniese.

FRANCeSCO D’ADAMO
94
Scrittore, giornalista e insegnante,
è esperto di pedagogia e problema-
tiche dell’adolescenza. Il suo Storia
di Iqbal si è aggiudicato il premio
christopher awards (uSa).

PIeRO DADONe
132
giornalista, “uomo di mondo”, è col-
laboratore di La Stampa dove osserva
e commenta la quotidianità cuneese.

lUIgI DAl CIN
63/154
nato a Ferrara, ha pubblicato più di
100 libri di narrativa per ragazzi,
tradotti in 10 lingue. premio an-
dersen 2013, tiene corsi e laboratori
di scrittura.
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elVIRA lINDO
25/50
nata a cadice nel 1962, è una delle
penne più note e brillanti del gior-
nalismo spagnolo. È anche attrice e
sceneggiatrice per radio e tv ed è
per la radio che ha inventato mano-
lito Quattrocchi.

lINk qUARtet
125
attivi dal 1993, con il loro funk
sono tra i pochissimi gruppi italiani
a poter vantare due tour americani
coast to coast, grandi palchi inter-
nazionali e presenze fisse su radio
bbc1 e bbc2.

CeSARe lISANDRIA
43
esperto di arte sacra russa e galleri-
sta, è il curatore della mostra dario
Fo: un pittore recitante.

PAOlO MACCAgNO
104
antropologo e maratoneta, svolge
attività di ricerca presso il depar-
tment of anthropology dell’univer-
sity of aberdeen.

gIANFRANCO MAggI
10/122/142
È nato e vive ad alba. È stato per
anni ricercatore universitario di
storia contemporanea, quindi diri-
gente dei servizi culturali prima ad
alba e poi a cuneo.

MAURIzIO MAggIANI
135
nato a castelnuovo magra nel 1951,
abita a La Spezia. Scrittore, premio
Strega 2005 con Il viaggiatore
notturno, collabora anche con La
Stampa.

ClAUDIO MAgRIS
38/48
critico letterario, scrittore e germa-
nista, è nato a Trieste nel 1939.
Studioso di fama internazionale, ha
pubblicato decine di saggi e studi
letterari, oltre a numerose opere di
narrativa.

FAUStO MAlCOVAtI
144
Scrittore, profondo conoscitore del-
la cultura russa, si è occupato so-
prattutto di teatro. Ha insegnato
letteratura russa nelle università di
pavia, bari, milano e arezzo.

lUIgI MANCONI
114
Insegna Sociologia dei fenomeni
politici presso l’università Iulm di
milano. È parlamentare e presidente
della commissione per la tutela dei
diritti umani del Senato.

VItO MANCUSO
44
Teologo, docente all’università di
padova, è autore di moltissimi libri.
È editorialista di La repubblica.

AleSSANDRO MARI
29
nato a busto arsizio nel 1980, vive
a milano. È narratore, editor e tra-
duttore. I suoi lavori sono tradotti
in europa e in Sud america.

lAURA MARINO
100
Storica dell’arte e guida turistica,
studia da anni il patrimonio artisti-
co cuneese. È la responsabile del
museo diocesano di cuneo.

gIUSePPe MAROttA
80
nato a pompei nel 1966 è ufficiale
giudiziario presso la corte d’appello
di milano e scrittore.

BeAtRICe MASINI
72/92
È nata a milano, dove vive e lavora.
Scrittrice, editor e traduttrice, scri-
ve storie e romanzi per bambini e
adulti. Il suo primo romanzo per
adulti è stato finalista al premio
campiello 2013.

DANIelA FINOCChI
119
giornalista e saggista, è l’ideatrice
del concorso letterario Lingua madre.

DARIO FO
43
premio nobel per la letteratura nel
1997, autore di centinaia di comme-
die con Franca rame, continua a
stupire con nuovi spettacoli e libri.
ed è anche pittore.

VAleNtINA FONtANA
62/89
nata a milano nel 1981. Scrive da
sempre e si è occupata anche di
grafica. È la vincitrice della sezione
scuole del premio città di cuneo per
il primo romanzo 2015.

eDgARDO FRANzOSINI
144
nato a La valletta brianza nel 1952,
vive a milano. È scrittore e tradut-
tore. Ha vinto numerosi premi e i
suoi libri sono tradotti anche al-
l’estero.

CARlO g. gABARDINI
148
attore e autore, è nato a milano. È
stato autore di cameracafé, dove ha
interpretato il personaggio di olmo.
È tra i fondatori del milanofilmfe-
stival ed è conduttore per radio24.

BRUNO gAMBAROttA
85/100
nato ad asti nel 1937, è scrittore,
autore e regista sia radio che tv. Ha
collaborato a diverse testate tra cui
L’unità, La repubblica, La Stampa.

CORRADO gAMBI
116
attore e regista, è il direttore della
compagnia della Luna crescente.

gAUz
78/98
al secolo armand-gbaka brede pa-
trick (abidjan, 1971), biochimico ri-
trovatosi clandestino a parigi, è
stato agente di sicurezza per vivere
ed è scrittore.

PAOlO gIACCONe
168
Laureato in filosofia, ha lavorato
come giornalista, è stato direttore
della Fondazione nuto revelli e ha
svolto ricerca presso l’Istituto Sto-
rico della resistenza e della Socie-
tà contemporanea in provincia di
cuneo.

BRUNO gIRAUDO
120
È il dirigente del Settore cultura e
attività promozionali del comune
di cuneo.

elISABettA gNONe
163
giornalista e scrittrice, è l’ideatrice
della serie W.I.T.c.H. (disney) e
l’autrice della fortunatissima saga
di Fairy oak che l’hanno resa una
delle scrittrici più amate dai giova-
ni lettori.

AMAzONA hAJDARAJ BAShAJ
119
nasce in albania nel 1975, vive in
Italia dal ’92. Sposata e con due fi-
glie, scrive poesie e racconti. È tra
le vincitrici del concorso Lingua
madre 2015.

DANIele lA CORte
138
giornalista e scrittore, ha collabora-
to per anni con Il Secolo XIX. È
anche autore e conduttore di pro-
grammi tv.

AleSSANDRO leOgRANDe
128/141
È nato a Taranto nel 1977 e vive a
roma. È vicedirettore del mensile Lo
straniero. collabora con Il corriere
del mezzogiorno, Il riformista, Il
Fatto Quotidiano, radio Tre.

lUCA leONe
142
giornalista, è nato nel 1970 ad al-
bano Laziale. Ha scritto o scrive, tra
gli altri, per Liberazione, avveni-
menti, Internazionale, modus viven-
di, Il venerdì, popoli e missione,
medici Senza Frontiere.
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PIeRgIORgIO ODIFReDDI
110/173
nato a cuneo, matematico, ha inse-
gnato in molte università del mon-
do. collabora con La repubblica e
L’espresso. Ha vinto il premio pea-
no e il premio Italgas per la divul-
gazione.

MARgheRItA OggeRO
139
ex insegnante di lettere, è nata e
vive a Torino. Ha esordito nella
narrativa nel 2002 e creato l’amata
prof detective camilla baudino.

DeRIO OlIVeRO
99
grande appassionato di montagna, è
vicario della diocesi di cuneo e
Fossano, nonché rettore del Semina-
rio vescovile.

eRMANNO PACCAgNINI
48
professore e critico letterario, inse-
gna Letteratura Italiana moderna e
contemporanea alla cattolica di
milano. collabora con il corriere
della Sera.

tIzIANA PARISI
2/5/7/19/34/41/76/172/175/176
nata a carini nel 1981, volontaria
del progetto nati per Leggere, col-
labora con l’associazione amici del-
le biblioteche e della Lettura.

ANNA PAROlA
13/30/67
È la responsabile della Libreria dei
ragazzi di Torino. esperta di lette-
ratura per ragazzi, collabora con di-
verse riviste specializzate e tiene
corsi di aggiornamento.

elIO PAROlA
146
Lavora da sempre nell’ambito della
ristorazione gestendo molti locali
in provincia di cuneo e non solo. È
un grande appassionato di cucina e
di tutto quel che le ruota attorno.

VAleRIA PARRellA
102
nata nel 1974, vive a napoli. Scrit-
trice, da anni si occupa della rubri-
ca dei libri di grazia e collabora
con La repubblica.

lIVIO PARtItI
139/149
È autore della trasmissione radiofo-
nica e del blog audio Il posto delle
parole.

PIeRgIORgIO PAteRlINI
102/148
nato nel 1954 a castelnovo di Sot-
to, scrittore e giornalista, ha pub-
blicato una ventina di libri. Il suo
long seller è ragazzi che amano ra-
gazzi. Ha scritto anche per radio, tv,
teatro. collabora con La repubblica.

MARCO PeANO
152
nato a Torino nel 1979, si occupa di
narrativa italiana per la casa editri-
ce einaudi. L’invenzione della madre
è il suo primo romanzo e ha vinto il
premio volponi.

PeF
30/113
al secolo pierre elie Ferrier, è nato
in Francia nel 1939. autore e illu-
stratore tra i più originali nell’edi-
toria per ragazzi. Il suo celeberrimo
mostro peloso ha appena compiuto
30 anni!

MARzIA PellegRINO
8
nata a cuneo nel 1969, regista, nel
2013 ha realizzato donne dentro,
documentario contro la violenza
sulle donne.

tOMMASO PeRCIVAle
22/26
classe 1977, è appassionato di sto-
rie, fantascienza, videogiochi, carto-
ni giapponesi. Lavora da anni nel-
l’editoria per ragazzi e pubblica con
importanti case editrici.

FRANCeSCO MAStRANDReA
125/153
attore, affianca alla formazione ri-
cevuta da grandi maestri una perso-
nale ricerca sulla comicità e sulla
tradizione orale del racconto. Ha
collaborato con radio e tv. realizza
laboratori teatrali.

elVIO MAttAlIA
86
psicopedagogista, si occupa di inte-
grazione scolastica di alunni con
handicap.

ezIO MAURO
124
giornalista, ha iniziato la sua car-
riera alla gazzetta del popolo per
poi passare a La Stampa. È direttore
di La repubblica dal 1996.

elISA MAzzOlI
54/69/75/123
nata a cesenatico, è raccontastorie
di professione. autrice di libri e
canzoni per bambini, promotrice
della lettura, organizza e cura even-
ti culturali per l’infanzia.

lUCA MeRCAllI
141
nato a Torino nel 1966, è presiden-
te della Società meteorologica Ita-
liana e ha fondato e dirige nimbus.

NIVeS MeROI
99
nata a bonate di Sotto nel 1961, è
una delle più forti alpiniste del
mondo. Ha scalato dodici dei quat-
tordici ottomila della Terra. Suo
compagno fisso di cordata è il ma-
rito romano benet.

gIUlIO MIlANI
141
nato a massa nel 1971, editore e
scrittore, è il fondatore dell’agenzia
letteraria Inaudita. coordina la col-
lana Indies (Feltrinelli).

MANlIO MIlANI
10/11
È il presidente di casa della memo-
ria, l’associazione tra i familiari
delle vittime di piazza della Loggia.
marito di Livia bottardi, uccisa nel-
la strage, dedica gran parte del suo
tempo a incontrare scuole e ragazzi.

1000MIglIA
173
rivista (online e cartacea) nata per
iniziativa di un gruppo di studenti
cuneesi per raccontare ai loro coe-
tanei la realtà che li circonda.

ROSSellA MIlONe
102
nata a napoli nel 1979, vive a
roma. Scrittrice, soprattutto di rac-
conti, collabora con diverse testate
giornalistiche e coordina l’osserva-
torio sul racconto cattedrale.

gIANNI MURA
85
nato a milano nel 1945 è uno dei
maestri del giornalismo sportivo.
Scrive sulle pagine di La repubblica
e con la moglie paola firma una ru-
brica di enogastronomia sul venerdì.

MIChelA MURgIA
103/151
nata a cabras nel 1972, con accaba-
dora ha vinto il premio dessì, il
premio campiello e il premio città
di cuneo per il primo romanzo. dal
2013 fa parte del consiglio regio-
nale della Sardegna.

PIeRO NegRI SCAglIONe
129
nato ad alba nel 1966, giornalista,
è stato caporedattore di rolling
Stone. È vicecaporedattore di La
Stampa.

lUCA OCCellI
131
È nato a cuneo nel 1971. dopo l’ac-
cademia Toselli di cuneo, si è di-
plomato allo Stabile di Torino, con
ronconi.
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ChRIStIANA RUggeRI
142
giornalista degli esteri del Tg2, in-
viata soprattutto nei paesi africani,
scrive e si occupa della situazione
minorile e femminile nei paesi del
sud del mondo.

MIChele RUggIeRO
138
giornalista rai, scrittore e sceneg-
giatore, vive e lavora a Torino. È
anche autore di documentari.

SteFANO SAlIS
112
nato a Sant’antioco nel 1971, è re-
sponsabile delle pagine letterarie
del supplemento domenicale de Il
Sole 24 ore. Si occupa di editoria,
letteratura e musica.

eVelINA SANtANgelO
161
editor e scrittrice, lavora come re-
dattrice presso einaudi e insegna
tecniche della narrazione presso la
scuola Holden.

ChIARA SARACeNO
122
Tra i maggiori esponenti della So-
ciologia italiana, si è occupata prin-
cipalmente di questione femminile,
sociologia della famiglia, sistemi di
welfare e studi sulla povertà. È an-
che editorialista di La repubblica.

ROBeRtO SAtOllI
87
medico e giornalista, ha svolto atti-
vità clinica come cardiologo per un
decennio, per poi dedicarsi all’in-
formazione, nel campo della salute
e della scienza.

gIORgIO SCARAMUzzINO
70/81/107
È attore, drammaturgo, regista e
scrittore. nato ad altare, nel 1959,
fa parte della compagnia dell’archi-
volto per la quale si occupa del set-
tore Scuola ed educazione al Teatro.

lUCA SCARlINI
167
Saggista e storyteller in scena,
spesso insieme a cantanti, attori e
anche in veste di interprete, inse-
gna allo Ied di Firenze, alla scuola
Holden di Torino, all’università ca’
Foscari di venezia.

SIMONA SeleS SeRRAVAlle
2/5/7/19/34/41/172/175
nata nel 1967 a Tropea, vive a roc-
cavione. mamma di 4 bambini e ap-
passionata di racconti per l’infanzia
e antichi mestieri, realizza letture e
laboratori.

MIChele SeRRA
90
nato a roma nel 1954, ha iniziato
la sua carriera scrivendo per L’uni-
tà, da cui prese il via cuore. colla-
boratore di La repubblica, scrive an-
che per l’espresso.

gUIDO SgARDOlI
58/93
nato nel 1965 a San donà di piave,
vive a Treviso. da veterinario con
l’hobby della scrittura è diventato
autore per ragazzi con la passione
per gli animali. Ha vinto il premio
bancarellino e il premio andersen.

DONAtellA SIgNettI
160
nata a cuneo nel 1966, è inse-
gnante di Lettere. Ha pubblicato
tre romanzi.

FeBe SIllANI
162
vive e lavora a Trieste. Ha lavorato
nel campo dell’animazione cinema-
tografica a Londra. oggi si dedica
all’illustrazione per l’infanzia.

SIlVeR
64/88
alias guido Silvestri, è nato a mo-
dena nel 1952. È il papà di Lupo al-
berto, un successo che dura da 41
anni!

JeANNe PeRegO
146
nata a milano nel 1958, giornalista,
scrittrice, blogger, collabora con
vari periodici, scrivendo di libri per
ragazzi, cucina e viaggi. cura tre
blog: insalatamente.com,
lazuppierafelice.it, schiscetta.net

tUllIO PeRICOlI
112
nato a colli del Tronto, dal 1961
vive a milano. È pittore, disegnato-
re, grafico, scenografo e costumista
di fama internazionale.

ReNAtO PeRUzzI
80/86
nato a cuneo nel 1954, è il diri-
gente del settore Socio educativo
del comune di cuneo.

SeReNA PIAzzA
111/143/165
milanese, laureata in lettere, è au-
trice e redattrice di narrativa per
ragazzi. Ha collaborato con il men-
sile Insieme e con le edizioni na-
zionali.

elISABettA PICA
18/56/65
nata nel 1960, inventa laboratori
per bambini e conduce esperimenti
culinari che pubblica sul blog a casa
di eli per l’ora del tè. vive a cesa-
te. Fa parte del team di minibombo.

IlARIA PIgAglIO
3/17/32
Illustratrice, ha frequentato il Liceo
artistico di cuneo e l’accademia di
belle arti di Torino. Ha ricevuto
menzioni in molti concorsi. Tiene
laboratori di illustrazione.

MAtteO POMPIlI
108/117/145
diplomatosi, dopo la laurea in bio-
tecnologie, al master in educazione
ambientale all’università di bologna
e a quello in comunicazione della
Scienza alla Sissa di Trieste, è coor-
dinatore di Tecnoscienza.it.

DOMeNICO qUIRICO
83
nato ad asti nel 1951, giornalista
di La Stampa, è da molto tempo in
prima linea nei paesi del nord
africa e del medio oriente. nel
2013 è stato vittima di un lungo
sequestro in Siria.

ChIARA RAMeRO
91/95
Insegnante di francese, è responsa-
bile di un progetto di lettura per le
scuole secondarie italiane e francesi
promosso dall’alliance française.

eVA RASANO
16/55
nata a cagliari nel 1970, autrice e
illustratrice, conduce laboratori per
bambini e corsi per adulti. premio
nati per Leggere 2015 sezione na-
scere con i Libri (6-18 mesi).

gABRIele ROMAgNOlI
104
nato a bologna nel 1960, è giorna-
lista e scrittore. collabora con La
repubblica.

SIMONA RONDOlINI
62/89
nata nel 1970 a perugia, dove vive,
è laureata in Filosofia. È tra gli au-
tori segnalati del premio città di
cuneo per il primo romanzo 2015.

tONy ROSS
28/51/74
nato a Londra nel 1938, è tra i più
noti scrittori e illustratori di libri
per bambini. Ha illustrato molti au-
tori (tra cui roald dahl) e la serie
Storie di una principessina è diven-
tata un cartone animato per la Tv.

ReMO ROStAgNO
86
Ha insegnato dalle elementari al-
l’università e scritto diversi libri,
convinto che il gioco sia il motore
del mondo.
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ChIARA VAleRIO
104/110
nata a Scauri nel 1978, vive a roma.
Ha conseguito un dottorato in ma-
tematica e scritto romanzi e rac-
conti. collabora con ad alta voce e
con pane quotidiano.

NICO VAlSeSIA
120
atleta che spazia dalla corsa all’ul-
tratrail, nel 2013 ha stabilito un re-
cord partendo da genova e raggiun-
gendo, prima in bici e poi scalando,
la cima del monte bianco in 16 ore
e 35 minuti.

gIORgIO VAStA
9/44/103/124/135/144/161
nato a palermo nel 1970, è scritto-
re, sceneggiatore, editor e insegnan-
te di scrittura narrativa. Il tempo
materiale è stato candidato al pre-
mio Strega. È tradotto in vari paesi.

SIlVIA VeCChINI
14/37/39
vive in umbria e ha tre bambini. È
autrice di storie per i più piccoli,
prime letture, romanzi per ragazzi,
raccolte di poesie e fumetti (tradot-
ti anche all’estero). Tiene laboratori
e progetta percorsi didattici.

ANDReA VICO
23/36/77/96/156
Torinese (44 anni, 4 figli e una bi-
cicletta), è giornalista dal 1988 e da
oltre 15 anni si dedica esclusiva-
mente alla scienza. Ha scritto di
ambiente, energia, frontiere della
ricerca, nuove tecnologie.

ANDReA VIgANI
10/11
avvocato civilista, ha affiancato
manlio milani nel processo di piaz-
za della Loggia.

BeBe VIO
111
nata a venezia nel 1997, atleta pa-
ralimpica di fioretto, ha appena
vinto la medaglia d’oro ai mondiali.
Ha ideato l’associazione art4sport
per sostenere lo sport fra i disabili.

gUIDO VItAle
42
giornalista, coordinatore dei dipar-
timenti Informazione e cultura del-
l’unione delle comunità ebraiche
Italiane, è direttore di pagine
ebraiche.

lAURA WAlteR
12/31
abita a padova, dove lavora e scrive
storie per ragazzi, la sua vera gran-
de passione. dai suoi libri sono sta-
ti tratti tre spettacoli teatrali e un
cartone animato.

WOODy gIPSy BAND
84
nata nel settembre del 2011, ha
all’attivo più di quattrocento con-
certi in Italia e all’estero e i dischi
Wood evening e Live in London. nel
2015 due nuovi singoli: urlando
Tango e La sveglia suona buongiorno.

XeNIA eNSeMBle
166
Quartetto d’archi fondato nel 1995
a Torino, in armonia con il signifi-
cato della parola Xenia, ospita in
Italia musicisti e compositori stra-
nieri e porta all’estero la musica
italiana contemporanea.

gUStAVO zAgReBelSky
114
È professore emerito di diritto co-
stituzionale all’università di Torino.
collabora con La repubblica.

MASSIMO zAMBONI
129
È nato a reggio nell’emilia nel 1957.
musicista, cantautore e scrittore, è
stato chitarrista e compositore dei
cccp e dei csi. Ha pubblicato il suo
primo romanzo L’eco di uno sparo.

gIOVANNA zUCCONI
105/130
Ha molto lavorato per radio e tv
(pickwick, Sumo, che tempo che fa),
occupandosi soprattutto di libri. Ha
pubblicato La sua voce è profumo,
passeggiata letteraria tra testi su
fragranze e profumi.

SAVeRIO SIMONellI
29/102/115/137/152
nato a roma nel 1964, giornalista,
scrittore, cura i programmi culturali
di Tv2000 e collabora con avvenire.

AleSSANDRO SPeDAle
89/157
Laureato in ingegneria, diplomato al
conservatorio di cuneo, dal 2005 è
assessore del comune di cuneo.

CORRADO StAJANO
105
nato a cremona nel 1930, ha scritto
di temi politici e culturali in saggi
e su numerosi giornali. È anche au-
tore di documentari. collabora con
il corriere della Sera.

PIeRO SteFANI
134
È docente di Filosofia della religio-
ne all’università di Ferrara. Insegna
dialogo ebraico-cristiano all’Istitu-
to di Studi ecumenici S. bernardino
di venezia ed ebraismo alla Facoltà
Teologica dell’Italia Settentrionale.

SUAlzO
14/39/59
al secolo antonio vincenti, è nato
nel 1969. È autore e illustratore
pubblicato in Italia e all’estero. Sue
(e di Silvia vecchini) anche le vi-
deopoesie di caterpillar.

lINDA SUttI
90/165
cantante e autrice, è nata a piacen-
za nel 1983. alterna l’attività di so-
lista a performance con gruppi
blues. Torna a cuneo dopo il tour
europeo del nuovo album Wild Skies.

MASSIMIlIANO tAPPARI
82/164
nato nel 1967 a chivasso, si è di-
plomato all’accademia di belle arti
di brera. da anni realizza progetti
per lo sviluppo della creatività e
della partecipazione dei ragazzi.

JANINe teISSON
91/95
nata a Toulon nel 1948, vive nel
Sud della Francia. È autrice di libri
per ogni fascia d’età.

gIOVANNI teSIO
157
nato a piossasco nel 1964 è profes-
sore all’università di vercelli. col-
labora con Ttl e La Stampa.

gek teSSARO
24/133/169
autore e illustratore, con il suo tea-
tro disegnato realizza spettacoli per
bambini e adulti. premio andersen
2010 come autore completo e 2012
per l’albo illustrato.

ANDReA VAleNte
11/38/78/88/113/121/150
È il papà della pecora nera. Scritto-
re e illustratore, premio andersen
per un progetto educativo con i ra-
gazzi del carcere minorile di nisida
e come miglior autore completo.
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libreria
La libreria di scrittorincittà,
allestita dall’associazione Li-
brai di cuneo, sarà aperta al
pubblico con orario continuato
9-20 a partire dal pomeriggio
di mercoledì 11 novembre per
tutta la durata della manife-
stazione.

Privacy
scrittorincittà informa che sa-
ranno riprese immagini foto e
video di tutti gli eventi, anche
per ragazzi, e che si riserva di
impiegarle al solo scopo di co-
municazione e promozione an-
che per il futuro.

Visite guidate al centro storico
venerdì 13 alle ore 15, sabato
14 alle ore 10 e domenica 15
alle ore 10.30 ce.g.a.T. realiz-
zerà visite guidate gratuite al
volto nuovo del centro storico
di cuneo.
per prenotazioni:
cegat@cegat.it
per info: 333.9322567

Si ringrazia per la collabora-
zione la confraternita di mi-
sericordia di cuneo.

Ospitalità

Angeli B&B
viale angeli 6, cuneo
t. +39.0171.630344

B&B Contrada dei giardini
via amedeo rossi, 15
t. +39.335.6546195

Cuneo hotel
via vittorio amedeo II 2, cuneo
t. +39.0171.681960

hotel Fiamma
via meucci 36, cuneo
t. +39.0171.66651

hotel ligure
via Savigliano 11, cuneo
t. +39.0171.634545

hotel Palazzo lovera
via roma 37, cuneo
t. +39.0171.690420

hotel Principe
p.za d. galimberti 5, cuneo
t. +39.0171.693355

hotel Royal Superga
via pascal 3, cuneo
t. +39.0171.693223

Info
Pangea viaggi
corso Iv novembre 25, cuneo
+39.0171.605237
marika@pangeaviaggi.eu
simonetta@pangeaviaggi.eu
www.pangeaviaggi.eu

Questo programma è prodotto
utilizzando esclusivamente la
font biancoenero©.

La font biancoenero® è la
prima font italiana ad alta
leggibilità messa a disposi-
zione gratuitamente per tutte
le istituzioni e i privati che la
utilizzino per scopi non com-
merciali. È stata disegnata dai
graphic designer riccardo
Lorusso e umberto mischi, con
la consulenza di alessandra
Finzi (psicologa cognitiva),
daniele zanoni (esperto di
metodi di studio in disturbi
dell'apprendimento) e Luciano
perondi (designer e docente di
tipografia all'ISIa di urbino).

www.biancoeneroedizioni.it

Biglietti
per accedere agli eventi è
necessario acquistare un
biglietto (costo indicato a
fianco di ogni appuntamento).
nel caso di eventi per ragazzi
il biglietto è necessario sia per
i bambini che per gli adulti
accompagnatori. L’ingresso alla
libreria è gratuito.

Prevendita
dal 2 novembre sarà attiva la
prevendita online sul sito
www.scrittorincitta.it e presso
palazzo Samone in via amedeo
rossi 4 (da lunedì a sabato
10.30-13.30, 16.30-19). dal
pomeriggio di mercoledì 11
novembre la biglietteria si
sposterà al centro incontri
(mercoledì 16.30-20; da
giovedì a domenica 9-20).

Per informazioni
Assessorato per la Cultura
del Comune di Cuneo
via amedeo rossi 4 cuneo
0171.444822
info@scrittorincitta.it

Ufficio stampa
press@scrittorincitta.it
328.1506505

una scelta
di carattere

info
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I luoghi

Baladin Cafè
viale angeli 25

Biblioteca civica
via cacciatori delle alpi 9

Biblioteca ragazzi
via cacciatori delle alpi 4

Casa del fiume
via porta mondovì 11

CDt. Centro di Documentazione
territoriale. Sala polivalente
largo barale 11

Centro Incontri della Provincia
Sala Blu, Sala Rossa, Sala Falco,
Sala Viano, Sala Robinson
corso dante 41

Cinema Monviso
via XX Settembre 14

Circolo ‘l Caprissi
piazza boves 3

Complesso monumentale
di San Francesco
via Santa maria 10

Conservatorio g. F. ghedini
via roma 19

Museo casa galimberti
piazza galimberti 6

Palazzo comunale
via roma 28

Palazzo Samone
via amedeo rossi 4

Sinagoga
contrada mondovì 18

Spazio incontri Cassa
di Risparmio di Cuneo 1855
via roma 17

Stazione ferroviaria
piazzale della Libertà

teatro toselli
via Teatro Toselli 9
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Collaborano a scrittorincittà 2015

ABl Associazione Amici delle Biblioteche e della lettura,
Alliance Française, Associazione librai di Cuneo,
Biblioteche civiche di Cuneo, Casa circondariale,

Casa della Memoria, CDt, Circolo ’l Caprissi,
Coldiretti Cuneo - Fondazione Campagna Amica,

Compagnia teatrale Il Melarancio - Officina Residenza
Multidisciplinare, Complesso Monumentale di San Francesco,

Concorso lingua Madre, Confraternita di Misericordia di Cuneo,
Conservatorio g. F. ghedini di Cuneo, emergency,

Festival du Premier Roman de Chambéry,
Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea
in Provincia di Cuneo, Mare di libri, Museo Casa galimberti,

Parco Fluviale gesso e Stura, Prefettura di Cuneo,
Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo,

Reparto Pediatria dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo,
Soroptimist Cuneo.


