
 
 

 
 

Cuneo, 27 settembre 2015 
 

SCRITTORINCITTA’ 2015 - XVII edizione 
 

Cuneo, da mercoledì 11 a domenica 15 novembre 
 

Il festival  
  
Scrittorincittà è uno dei principali festival letterari del panorama nazionale: la manifestazione è             
organizzata dal Comune di Cuneo come culmine di un articolato programma di iniziative             
realizzate nel corso di tutto l’anno. Quasi 180 eventi per adulti e per ragazzi: incontri, dialoghi,                
lezioni magistrali, anteprime editoriali, laboratori, percorsi espositivi e spettacoli tenuti da           
scrittori, giornalisti, esponenti dei diversi ambiti del mondo culturale ed artistico, ma anche da              
importanti personalità del panorama sportivo e scientifico. Il titolo della diciassettesima           
edizione è DISPARI, inteso come squilibrio, disparità sociale, economica, culturale, ma anche            
asimmetria che apre al dinamismo, scarto rispetto alla normalità, genialità. 
 

Il festival e Baladin 
  

Come già nelle passate edizioni scrittorincità rinnova la collaborazione con Baladin. E ancora             
una volta, gli eventi che avranno luogo presso presso il caffè-birreria di viale Angeli ruoteranno               
attorno a due ingredienti fondamentali che da sempre caratterizzano lo spirito Baladin: la             
musica e il cibo. 
Con il filone American Evening Verranno proposti tre aperitivi serali dedicati agli Stati Uniti              
d’America, alla loro musica e a tre dei loro migliori poeti, tre poeti decisamente DISPARI,               
esattamente come il tema annuale del festival. 
Venerdì 13 alle ore 18 l’aperitivo musicale sarà animato dalle sonorità gipsy della Woody Gipsy               
Band che con strumenti di legno, musica manouche e rock and roll, insieme alla voce di Chiara                 
Codecà, proporranno un viaggio negli scritti di Sylvia Plath, autrice anche di vari racconti e di un                 
unico dramma teatrale a tre voci, per lunghi periodi della sua vita ha tenuto un diario, di cui                  
sono state pubblicate le numerose parti sopravvissute.  
Sabato 14, sempre alle ore 18 sarà l’attore Francesco Mastrandrea a leggere i racconti e le                
poesie, dense di realismo, di un altro autore americano, Charles Bukowski, avendo come             
sottofondo e colonna sonora la musica funk dei Link Quartet gruppo musicale conosciuto a              
livello internazionale. 
Domenica 15 invece l’aperitivo sarà tutto al femminile: la chitarra e la straordinaria voce di               
LInda Sutti racconteranno il mondo di Dorothy Parker, scrittrice, poetessa e giornalista            
statunitense, tra le più argute e caustiche commentatrici dei fenomeni di costume americano             
dell’epoca, alla quale presterà la voce Serena Piazza. 
 
Il cibo, la cucina e i pensieri che li animano saranno invece raccontati dalla blogger Jeanne                
Perego (www.insalatamente.com) che tratta gli ingredienti come colori di un disegno da            
realizzare e conosce le tradizioni del mondo. 
 
Per maggiori dettagli sul programma vi invitiamo a  consultare il sito www.scrittorincitta.it 
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