SCRITTORINCITTÀ 2016
XVIII edizione
Cuneo, 16-21 novembre
Scrittorincittà tornerà a Cuneo da mercoledì 16 a lunedì 21 novembre 2016. Il festival letterario è alla sua
XVIII edizione, diventa maggiorenne, ed è il momento della RICREAZIONE: è questo il tema che farà da filo
conduttore al programma di quest’anno (e alle anteprime che avranno luogo nelle settimane precedenti).
Un progetto ad ampio raggio del Comune di Cuneo, parte integrante delle attività curate dalla Biblioteca
civica e dall’Assessorato per la Cultura, articolato in vari momenti dell’anno con attività, incontri, reading,
spettacoli, laboratori e che culmina in novembre con una cinque giorni fitta di eventi. Più di 170
appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini con scrittori, giornalisti, artisti e protagonisti di tutti gli ambiti
(letteratura, arte, sport, scienza, musica...) che consentono di raccontare al meglio le diverse sfaccettature
del tema/filo conduttore. Proprio queste tante voci, così differenti tra loro, costituiscono la forza di
scrittorincittà.

Ricreazione a tempo di musica
Fare e ascoltare musica sono due delle attività ricreative per eccellenza, e scrittorincittà dedica loro
numerosi appuntamenti. Molti di essi si svolgeranno presso il nuovo Open Baladin inaugurato lo scorso 19
maggio: dal venerdì alla domenica alle ore 17.30 sono in programma tre aperitivi che metteranno sotto i
riflettori tre formazioni musicali e altrettanti poeti esiliati che hanno fatto della ricreazione una
responsabilità civile. Venerdì 18 novembre si parte con la Woody Gipsy Band e Bertolt Brecht, cui darà voce
Serena Piazza; sabato 19 i protagonisti saranno il duo composto da Luca “Roccia” Baldini (voce e chitarra) e
Gianni Micheli (fisarmonica e clarinetto) e la poetessa Saffo. Domenica 20 si chiude con i Warm Morning
Brothers e Pablo Neruda, al quale darà voce Chiara Codecà.
Sabato 19 l’Open Baladin ospita anche Pacifico, uno dei cantautori italiani più raffinati, a scrittorincittà nelle
vesti di scrittore con il suo primo romanzo pubblicato da Baldini&Castoldi lo scorso 29 settembre dal titolo
Ti ho dato un bacio mentre dormivi; a dialogare con lui Matteo Corradini.
Tre delle quattro serate al teatro Toselli hanno molto a che fare con la musica: giovedì 17 Roberto Vecchioni
partendo dal suo ultimo libro La vita che si ama (Einaudi 2016) si racconterà al pubblico cuneese, mentre
venerdì 18 la musica del Conservatorio G. F. Ghedini e le parole di Claudio Magris (Lei dunque capirà,
Einaudi 2016) lette da Michela Murgia permetteranno di compiere un viaggio nel mondo del mito di Orfeo e
Euridice. Sabato 19 l’omaggio a Gianmaria Testa, le cui parole scritte in Da questa parte del mare (Einaudi
2016) risuoneranno come musica attraverso la voce di Giuseppe Cederna
http://www.scrittorincitta.it/news/dettaglio/periodo/2016/10/12/da-questa-parte-del-mare-lomaggio-agianmaria-testa.html.
Per i fan di David Bowie da non perdere l’incontro con Luca Scarlini (Ziggy Stardust. La vera natura dei
sogni, ADD Editore 2016) di giovedì 17 alle ore 18 presso la sala polivalente del CDT: con il saggista e
drammaturgo fiorentino si ripercorrerà l’incredibile carriera del Duca Bianco a quasi un anno di distanza
dalla sua scomparsa.
Agli appassionati di Bruce Springsteen è invece consigliato l’incontro che domenica 20 alle ore 14.30 presso
la sala blu del Centro Incontri della Provincia vedrà Luca Briasco (Americana. Libri, autori e storie
dell’America contemporanea, minimum fax 2016) e Alessandro Portelli (Badlands. Springsteen e l’America: il
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lavoro e i sogni, Donzelli 2016) indagare le radici più profonde dell’universo musicale e culturale
nordamericano.
La musica jazz risuona potente nel romanzo di Giorgio Fontana Un solo paradiso (Sellerio 2016), che
domenica 20 alle ore 16.30 sarà protagonista con Paolo Cognetti (Le otto montagne, Einaudi 2016) nella
sala rossa del Centro Incontri della Provincia di un incontro sull’ineffabile mistero che caratterizza i legami di
amicizia e di amore.
I biglietti per gli spettacoli e gli incontri (prezzi dai 3 ai 5 euro) saranno in vendita a partire da lunedì 7
novembre su www.scrittorincitta.it
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