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 che
animano durante tutto l’anno la biblioteca, il teatro e il cinema cittadino e altre sedi non
istituzionali. L’evento propone oltre 170 eventi per adulti, di cui oltre la metà saranno rivolti ai
ragazzi, a testimonianza dell’impegno del festival per la promozione della lettura e dei libri e
per la diffusione della cultura nelle nuove generazioni.
Il tema
Ogni anno un tema costituisce lo sfondo, la cornice e il punto di partenza per riflettere sul
passato e sull’attualità: il titolo della quindicesima edizione è 
DISPARI
, inteso come squilibrio,
disparità sociale, economica, culturale, ma anche asimmetria che apre al dinamismo, scarto
rispetto alla normalità, genialità.
Il programma per i bambini, ragazzi e famiglie
Come ogni anno
scrittorincittà
dedicherà amplissimo spazio ad appuntamenti rivolti al “piccolo
pubblico”: gli incontri dedicati a bambini, ragazzi e famiglie si concentreranno nei giorni di
sabato e domenica.
Incontreranno i lettori molte tra le voci più importanti del panorama internazionale della
letteratura per l’infanzia e i giovani adulti: a questi incontri si affiancheranno laboratori,
spettacoli e anche esperimenti scientifici
Gli incontri in dettaglio
Venerdì 13 novembre
si comincia alle ore 17 con 
Giorgio Scaramuzzino
che proporrà ai più
piccoli una vera e propria festa dedicata ad uno dei personaggi più amati dai bambini: la Pimpa,
il cagnolino a pallini ideato da Altan. Nel frattempo alla Casa del Fiume 
Massimiliano Tappari
coinvolgerà i ragazzi più grandi in uno dei suoi divertenti laboratori creativi, riproposto nella
stessa location anche domenica alle 18; alle 18.30 invece nella sala Robinson del Centro
Incontri, sede principale del Festival, arriverà il lupo più famoso dei fumetti, Lupo Alberto, con il
suo ideatore 
Silver
, insieme ad Andrea Valente.
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Sabato 14
si aprirà alle ore 11 con un incontro, dedicato ai più piccoli, a cavallo tra letteratura e
musica; la protagonista sarà 
Francesca Borgarello
, ideatrice di 
Mamme in Sol
, un progetto
musicale dedicato alle mamme e ai bambini. Anche l’incontro con 
Stefano Bordiglioni
, uno dei
più conosciuti autori di storie per l’infanzia, avrà la musica come sottofondo: Bordiglioni infatti
è un vero cantastorie ed è solito ad accompagnare la lettura delle sue storie curiose con
canzoni e chitarra. Alle 15 sul palco del cinema Monviso salirà 
Giorgio Sacaramuzzino
, per uno
spettacolo che, attraverso storie di paesi vicini e lontani, si porrà come percorso di conoscenza
e di informazione sulla diversità. Contemporaneamente presso la Casa del Fiume si terrà un
evento-laboratorio con i divulgatori scientifici di 
Tecnoscienza
, che riproporranno un evento
tutto dedicato alla scienza anche nel pomeriggio della domenica.
Sempre nel pomeriggio di sabato la sala Robinson del Centro Incontri ospiterà prima 
Pef
, uno
tra i più celebri ed originali autori di libri per bambini, ideatore del personaggio del
conosciutissimo
Mostro peloso 
e poi le autrici
Silvia Bonanni e Elisa Mazzoli 
che
coinvolgeranno i bambini in un pazzo laboratorio di manualità e creazione di morbidi oggetti.
Presso la Biblioteca ragazzi invece si svolgerà l’incontro-spettacolo di voci ed ombre di e con
Corrado Gambi e Paola Camerone, 
ispirato alle illustrazioni di Suzy Lee.
Domenica 15,
ultimo giorno di incontri per il pubblico, come di consueto, alle ore 11 il teatro
Toselli aprirà le porte per lo spettacolo di 
Gek Tessaro
. In sala Robinson invece i volontari
dell’associazione ABL si trasformeranno in veri “ambasciatori di storie”.
Nel pomeriggio la stessa sala accoglierà alle 15 
Lisa Capaccioli e Lorenza Fantoni
per l’incontro
dedicato a Pippi Calzelunghe, nel settantesimo anniversario della nascita del personaggio; alle
16.30 
Silvia Bonanni e Andrea Valente
per l’incontro intitolato 
A come Zebra
e infine alle 18
Giovanni Caviezel e Febe Sillani
che racconteranno tante storie di maghi, folletti e principesse.
Numerosi gli incontri della domenica pomeriggio anche presso le altre sedi del festival: la
Biblioteca Ragazzi ospiterà 
Serena Piazza
per un viaggio letterario-musicale fino a New York,
Luigi Dal Cin
per un gioco di improvvisazione di storie, 
Gimmi Basilotta, Isacco Basilotta e
Francesco Rista
per lo spettacolo dal titolo
Non c’è due senza il tre 
e infine 
Chiara Codecà e
Elisabetta Gnone
, autrice della fortunata saga di FairyOak, per un appuntamento a cavallo del
confine tra realtà e fantasia.
Presso la Casa del Fiume si terrà invece un altro incontro-laboratorio tutto dedicato alla scienza
e agli esperimenti con 
Andrea Vico
.
Per scoprire tutti i dettagli vi invitiamo a consultare il sito www.scrittorincittà.it
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