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SCRITTORINCITTA’ 2012 - XIV edizione 
Cuneo, da giovedì 15 a domenica 18 novembre 

 
Il festival 

 
Scrittorincittà è una manifestazione dedicata al mondo dei libri che a partire dal 1999 si caratterizza 
come uno tra i principali festival della letteratura nazionale in cui tutto ruota attorno a un tema. 
La quattordicesima edizione di Scrittorincittà, prevista dal 15 al 18 novembre prossimo, ha come 
filo conduttore il tema Senza Fiato, inteso sia come stupore e meraviglia che toglie il respiro sia come 

esperienza negativa e sensazione di respiro mozzato, di mancanza d’aria, di orizzonte chiuso. 
Attorno a questo argomento ruotano gli incontri in calendario, che vedono la partecipazione di oltre 
cento autori e personalità del giornalismo e dell’editoria, i laboratori, gli spettacoli e gli altri eventi, tutti 
di grande impatto. Ma scrittorincittà diventa molto di più di una serie di eventi, benché ricca e 
accattivante: la manifestazione infatti trasforma la città e il territorio cuneese in un’occasione di 
grande richiamo per coloro che vogliano scoprire un territorio di grande interesse turistico 
unendolo al piacere della crescita culturale. 

 
I nomi della XIV edizione 

 

In occasione della manifestazione vengono chiamati a dialogare tra loro e con il pubblico importanti 
penne della narrativa, firme di punta del giornalismo, personaggi del mondo dell’arte, dello spettacolo  
e della società: da Corrado Augias e Riccardo Iacona a Catherine Dunne, da Jeffery Deaver e 
Gianluigi Nuzzi a Maria Falcone e Rita Borsellino, Nando Dalla Chiesa e Paolo Giordano, da 
Dacia Maraini a Lella Costa. Molti ovviamente molti altri sono gli ospiti di rilievo che raggiungono 
Cuneo in occasione di scrittorincittà e vasto e variegato è il programma che include incontri, 
laboratori, workshop, mostre ed eventi spettacolo. 
 

scrittorincittà per i bambini e i ragazzi 
 

La particolarità di scrittorincittà è quella di prevedere anche un ricchissimo programma di incontri, 
laboratori e spettacoli rivolti al “piccolo pubblico”. Il programma ragazzi è curato da: 

Matteo Corradini: ebraista, scrittore e già docente universitario, si occupa di progetti di espressione e 

didattica della Memoria. Collabora con alcune riviste tra le quali: Andersen, Animals e l’inserto 
bisettimanale di Avvenire Popotus 
Roberto Denti: fondatore trent’anni fa della Libreria dei ragazzi di Milano, la prima in Italia. Fa parte 

della giuria del Premio Andersen, collabora con diverse testate specializzate e ha scritto romanzi e 
racconti per ragazzi e adulti. 
Andrea Valente: disegnatore e scrittore, è l’ideatore della Pecora Nera, soggetto che si trova su 

magliette, diari e sui libri per ragazzi, ed è anche al centro di un progetto educativo rivolto alle carceri 
minorili. È stato vincitore del premio Andersen 2011 come miglio autore completo 

 

scrittorincittà        Ufficio stampa  
da giovedì 15 a domenica 18 novembre 2012    Laura Conforti 
Cuneo (sede principale Centro incontri della    328-1506505 -0171.444823 Provincia, 
corso Dante 41)                     press@scrittorincitta.it 
www.scrittorincitta.it   


