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DESCRIZIONE APPUNTAMENTI per le SCUOLE SUPERIORI 

 
 
GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 
 
ore 9 - CDT, centro di documentazione territoriale, sala polivalente 
FILOSOFIE CON IL BALOON 
Se c’è un problema negli spazi interstellari sono guai seri e speriamo che qualcuno da Houston o da Kripton 
intervenga, ma se il problema è più terreno e terrestre, ecco che può bastare la filosofia di una bambina per 
rimettere le cose al loro posto. Non senza il pennino e l’inchiostro di Vanna Vinci (La bambina filosofica. 
Houston, abbiamo un problema, Rizzoli Lizard 2012), fumettista più che mai, bambina per sempre e 
filosofica per deformazione professionale. Con lei a parlare di letteratura con il baloon e di tutte le nostre 
filosofie Matteo Corradini. 
 
ore 11 - centro incontri della provincia, sala Falco 
BIG BANG SUPERSTAR! 
Incontro intergalattico con l’astrofisico Amedeo Balbi (Il buio oltre le stelle. L’esplorazione dei lati oscuri 
dell’universo, Codice 2011), che di stelle se ne intende. Come un pendolo spazio-temporale, andremo avanti 
nello spazio e indietro nel tempo e più guarderemo avanti, più vedremo indietro. Avanti oltre l’atmosfera e 
oltre le stelle, dove il buio lascia spazio a galassie lontane e svela immagini inimmaginabili; indietro per 
miliardi di anni, fino al primo click, o ciack, o bang, quando l’inimmaginabile ha cominciato a mostrare la 
propria immagine da superstar. 
 
 
VENERDÌ 16 NOVEMBRE 
 
ore 9 - cinema Monviso 
FALCONE E BORSELLINO NON SONO UN AEROPORTO 
A venti anni da vent’anni fa: quanta acqua è passata sotto i ponti e quanti venti hanno soffiato sui nostri 
ricordi... La risposta è nel vento e nelle parole di Rita Borsellino (Per la legalità¸La Scuola 2007; Nata il 19 
luglio. Lo sguardo dolce dell'antimafia, Melampo 2006), testimone della lotta alle criminalità organizzate, 
con cui ricordare persone e fatti di oggi e di allora. Alla scoperta di quanti in silenzio proseguono il cammino 
dei giudici Falcone e Borsellino, con iniziative e proposte concrete, al di là delle celebrazioni e delle 
intitolazioni di piazze e strade o di un aeroporto, che sono più di semplici cartelli stradali, ma funzionano, 
come tutti gli aeroporti, solo se c’è qualcuno che da lì prende il volo. 
 
ore 11 - cinema Monviso 
PERÒ INSIEME 
Nella provincia più lontana nel tempo e nello spazio, in un luogo a metà strada tra la fantasia e la realtà, due 
comunità si sfidano e si provocano in attesa di una festa importante. Adulti e ragazzi vivono l'evento in modi 
diversi. Michela Murgia (L'incontro, Einaudi) va a cercare le radici della propria storia e le trasfigura in una 
vicenda che ci interroga sulla natura delle nostre convinzioni più profonde, sulla familiarità dell'infanzia, sul 
piacere del ricordo. Sulla difficoltà di imparare dagli adulti senza lasciarsi fregare, e sulla volontà di provare 
strade nuove. Diverse, mai esplorate. Però insieme. Dialoga con lei Federico Taddia. 
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SABATO 17 NOVEMBRE 
 
ore 9 - centro incontri della provincia, sala rossa 
UN SOSPIRO ALLA RADIO 
Sul palcoscenico, tra le pagine di un libro e alla radio, i racconti sospirano, a disposizione di chi abbia voglia 
di respirarne le parole e annusarne le atmosfere. Matteo Caccia (Il nostro fuoco è l’unica luce, Mondadori 
2012; Amnèsia, Mondadori 2009), attore, scrittore e autore radiofonico, ci svelerà cosa c’è dietro una 
quinta, una copertina o un transistor e ascolterà i nostri, di sospiri: quelli di chi avrà voglia di lasciarli 
respirare e liberarli nell’aria. Non mancherà un insolito tentativo di scrittura in diretta, senza troppo badare 
a congiuntivo e congiunzioni, ma dando fiato ai respiri e sospiri che si esprimono in parole e frasi, 
ingarbugliate e no. Con lui Andrea Valente. 
 
ore 9 - CDT, centro di documentazione territoriale, sala polivalente 
QUASI DUE 
Darioush si getta nella vita con allegria, combinandone di tutti i colori. La sua testa è piena di storie e di eroi, 
di film d'azione e di grandi imprese. Ben Hur per lui è come Dio, come Cassius Clay, come suo zio che gli 
regala i colombi e gli insegna a farli volare sui tetti di Teheran. Ma cosa può succedere a un ragazzino 
desideroso di avventure quando attorno a lui scoppia una guerra vera? Quasi due (Einaudi 2012) di Hamid 
Ziarati racconta la forza e la debolezza dell'adolescenza, quel momento irripetibile in cui il nemico è 
soltanto un avversario con cui condividiamo la voglia di giocare. 
 
ore 10.30 - centro incontri della provincia, sala blu 
GLI SPARI DENTRO DI ME (solo per I e II superiore) 
Il mondo intorno è tutt'altro che facile da capire. Soprattutto quando è così diverso da me da apparire 
oscuro. Perfino pauroso. Se lo guardo mi impressiona la varietà di individui, gente, persone. Quale posto 
occupo in questo mondo, in questa società? Sono anche io parte della società? E quando la società sembra 
ammalata, posso diventare dottore e curarla? E quando sembra piena di odio, posso diventare affetto e 
prendermene cura? E quando la società sembra disordinata, io posso diventare responsabilità? Ad 
accompagnarci nei dubbi più che nelle risposte sarà la guida forte e coinvolgente di Silvana Gandolfi (Io 
dentro gli spari, Salani 2010). Con lei Matteo Corradini. 
 
ore 10.30 - centro incontri della provincia, sala falco 
VENTO DI PRIMAVERA 
Amal è egiziana e ha solo vent'anni. È una ragazza come tante altre, porta il velo e non ha la stoffa 
dell'eroina, ma lotta per ottenere la libertà per se stessa e per tutto il suo popolo. Soffiano i venti della 
Primavera araba: Amal scappa e va in piazza a gridare anche lei. Ha tanti amici che sono scesi nelle strade, 
molti li ha conosciuti nei mesi di preparazione alla rivolta sui social network. E dal venerdì della rabbia si 
sviluppa un'escalation che porterà alla fine del regime di Mubarak. La ragazza di Piazza Tahrir (Barbera 
2012) di Younis Tawfik è il racconto in prima persona di quelle giornate formidabili di lotta, di speranza, di 
paura e della voglia di cambiare di tutto il popolo egiziano. Dialoga con l’autore Paolo Collo. 
 
ore 11 - scuola 
A SOFFIARE SUL FUOCO 
Accenderà il fuoco anche dentro di te, il romanzo di Matteo Caccia (Il nostro fuoco è l’unica luce, Mondadori 
2012), dopo averlo acceso nelle pagine del libro? Accenderà la luce su un’avventura vissuta al buio delle 
notti? E soffiando sulle fiamme, il tuo fuoco si spegne o si ravviva? Sarà una sorta di fiaccolata letteraria ad 
accompagnarci accanto e intorno all’autore, illuminando le sue espressioni, le sue pagine e i suoi pensieri di 
scrittore, ma al contempo darà luce alle nostre espressioni, le nostre pagine e i nostri pensieri di lettori e 
lettrici. 
 



 

 

 

 
 

ASSESSORATO PER LA CULTURA 

via Amedeo Rossi 4 – 12100 Cuneo 

t. 0171.444822 f. 0171.444825 

  

 

 

www.scrittorincitta.it   scrittorincitta@comune.cuneo.it  

 
LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 
 
ore 9 - CDT, centro di documentazione territoriale, sala polivalente 
A SCUOLA DI SCARABOCCHIO 
Sei rotondo come Giotto e vinci più di Leonardo? Voli come Paolo Uccello e hai il coraggio di Caravaggio? Sei 
di Pisa come Pisanello o di Cuneo come Cunegonda? Ti chiami Michelangelo e non sei una tartaruga? Hai la 
nonna Artemisia o solo l’arte di nonna Misia? Ti chiedi perché se Piero è della Francesca, la Francesca non è 
di Piero? E poi, chi è mai questo Piero? Tuo nonno Annibale è rimasto senza elefanti? Pensi che gli abitanti 
di Berna si chiamino Bernini? Forse è arrivato il momento di andare a lezione da Gek, che è molto meglio 
che andare a scuola! Lezione d’arte con Gek Tessaro (Rimanere, in uscita per Carthusia) e Marco Dallari, 
pedagogista ed esperto di didattica dell’educazione artistica. 
 
 
 
Sedi 
Centro Incontri della Provincia, Corso Dante 41 
Cinema Monviso, via XX Settembre 14 
CDT - Centro di Documentazione Territoriale, largo Barale 11 
Scuole della città 

 


