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Cuneo, 17 settembre 2013 
Prot. 50911 
 
Istituti scolastici  
e loro sedi distaccate 
 
c. a. Dirigente Scolastico 
e c. a. Signori Docenti  
Con preghiera di diffusione 
nelle classi 

 

OGGETTO: scrittorincittà 2013 - Terra, terra! - appuntamenti per la SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Dal 13 al 17 novembre, Cuneo ospiterà la quindicesima edizione di 
scrittorincittà.  
 
Ancora una volta, particolari attenzioni e risorse sono state riservate 
al Programma Scuole che si articolerà in appuntamenti presso il 
Centro Incontri della Provincia, la Biblioteca dei Bambini e dei 
Ragazzi e, come sempre, direttamente nelle classi (quest’ultimo tipo di appuntamenti è prenotabile solo dagli 
istituti scolastici di Cuneo città). 
 
Vi invitiamo dunque a collaborare anche quest’anno per prenotare (a partire dal 7 e fino al 18 ottobre) gli eventi  
in programma: 
 

Il servizio di prenotazione per la scuola dell’infanzia (UNICO PER OGNI TIPO DI APPUNTAMENTO, ossia dibattiti al 
Centro Incontri e presso le altre sedi, animazioni, laboratori, visite e incontri  con l’autore in classe - 
quest’ultimo tipo di appuntamenti è prenotabile solo dagli istituti scolastici di Cuneo città) sarà a cura 
dell’Assessorato per la Cultura del Comune di Cuneo e attivo al n. 0171.444822 dal 7 al 18 ottobre, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 15.00 (e comunque fino al limite di capienza delle sale). 
Per OGNI CHIAMATA effettuata sarà possibile prenotare UN SOLO APPUNTAMENTO per un massimo di 2 CLASSI. 

 
Facciamo inoltre ancora presente che, vista l’altissima partecipazione degli anni scorsi, per motivi di sicurezza sarà 
necessario coordinare tramite prenotazione il flusso delle classi per qualunque tipo di partecipazione, sia per gli 
eventi che per le semplici visite alla sede della rassegna e della libreria interna. 
 
Nelle giornate di mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15 novembre, le classi accompagnate dagli insegnanti 
potranno accedere gratuitamente (previa prenotazione): 
 

 agli incontri in programma che vi segnaliamo e che avranno svolgimento contemporaneo presso il Centro 
Incontri della Provincia, le scuole della città e la Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi (elenco appuntamenti 
in allegato); 

 
a partire da giovedì 14 fino a sabato 16 novembre: 

 alla Libreria della manifestazione 
 

Gli insegnanti con le classi che hanno prenotato la visita o un evento presso il Centro Incontri dovranno 
accreditarsi presso l’ingresso del Centro Incontri, corso Dante 41. 
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Sperando di poter contare sulla partecipazione di classi del Suo istituto a scrittorincittà, colgo l’occasione per 
augurare un proficuo anno scolastico a Lei, signor (signora) Preside, a tutto il corpo docente e ai Vostri allievi. 
 
Cordialmente 

 
Stefania Chiavero 

FUNZIONARIO ASSESSORATO CULTURA COMUNE DI CUNEO 
 
 
 
 
 

ALLEGATI: - calendario appuntamenti 
  - descrizione appuntamenti 
  - bio-bibliografie autori ospiti 

 

mailto:scuole@scrittorincitta.it


 

 
  

Settore Cultura e Attività Promozionali — Scrittorincittà  

Via Amedeo Rossi n. 4   12100 CUNEO - Tel. 0171 444822   fax 0171 444825 

scuole@scrittorincitta.it - www.scrittorincitta.it 

CALENDARIO APPUNTAMENTI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA (TUTTI GRATUITI, SU PRENOTAZIONE) 
 
 

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 

ORA SEDE EVENTO 

9 Scuola 
Casca la terra, tutti giù per… terra! 

letture con 
Yilian Archer e  Simona Seles Serravalle 

11 Scuola 
Un lungo viaggio voglio fare 

letture con 
Yilian Archer e  Simona Seles Serravalle 

 
 
GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 

ORA SEDE EVENTO 

9 
Centro Incontri Provincia 

Sala Robinson Crusoe 

Cosa conta nelle conte 
incontro con l’autrice e illustratrice 

Emanuela Bussolati 

9 
Biblioteca dei Bambini e dei 

Ragazzi 

Oh no, i piselli no, ti prego! 
lettura animata con Tiziana Ferro 

a cura della compagnia Il Melarancio 

9 Scuola 
Un naso non a caso 

incontro con gli autori e illustratori 
Silvia Borando e Lorenzo Clerici 

9 Scuola 
Mandrilli e pulci, a nanna! 

incontro con l’autrice 
Giovanna Zoboli 

9 Scuola 
Casca la terra, tutti giù per… terra! 

letture con 
Yilian Archer e  Simona Seles Serravalle 

9 Scuola 
E tuffati, paperella saggia 

incontro con l’autore e illustratore 
Gek Tessaro 

10.15 
Biblioteca dei Bambini e dei 

Ragazzi 

Oh no, i piselli no, ti prego! 
lettura animata con Tiziana Ferro 

a cura della compagnia Il Melarancio 

 
 
VENERDÌ 15 NOVEMBRE 

ORA SEDE EVENTO 

9 
Centro Incontri Provincia 

Sala Robinson Crusoe 

Il mondo a colori 
incontro con l’autrice e illustratrice 

Nicoletta Costa 

9 Scuola 
Un mondo grande come te 
incontro con l’illustratrice 

Allegra Agliardi 

 
Sedi 
Centro Incontri della Provincia, corso Dante 41 
Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi, via Cacciatori delle Alpi 4 
Scuole della città 
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