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.

La presentazione del programma con Bruno Gambarotta
L’attesa per conoscere gli ospiti della XVIII edizione di scrittorincittà terminerà giovedì 3 novembre alle ore
18, quando presso il cinema Monviso verranno svelati i nomi dei protagonisti del festival.
Dopo i saluti delle autorità e la panoramica sul programma condotta da Stefania Chiavero, curatrice del
programma insieme a Paolo Collo, Matteo Corradini, Andrea Valente e Giorgio Vasta, il palco del cinema
Monviso sarà tutto per la verve sabauda di Bruno Gambarotta, uno che a Scrittorincittà è di casa. Lo
scrittore astigiano dialogherà con Paolo Collo sul suo ultimo libro, Non si piange sul latte macchiato (Manni
editori 2016), costituito da otto racconti gialli che tengono il lettore col fiato sospeso e al contempo lo fanno
divertire. Se nell’anteprima del 29 ottobre con Michelangelo Pistoletto la declinazione del tema della
ricreazione sarà soprattutto artistica, nell’incontro con Gambarotta il concetto di ricreazione sarà esaminato
soprattutto dal punto di vista linguistico: per lo scrittore artigiano (è così che ama definirsi in seguito a un
refuso de La Stampa), i fraintendimenti e i malintesi che si generano nell’uso della lingua italiana
costituiscono un terreno fertile di riflessione e creatività. Proprio in merito alla raccolta di racconti Non si
piange sul latte macchiato Gambarotta ha dichiarato: «Mi piacciono i giochi dovuti a fraintendimenti, l’idea
è quella della palla di neve che diventa valanga. Un fatto apparentemente minimo come può essere un
malinteso genera a catena una serie di reazioni che alla fine portano, come nel caso di questa storia,
addirittura a dei delitti».
L’incontro potrebbe essere anche l’occasione per Gambarotta di raccontare la sua recente esperienza di
attore nel film I babysitter di Giovanni Bognetti, nel quale interpreta un vecchietto ispirato al personaggio
Up dell’omonimo film Disney. Com’è noto, Up per salvare la sua casupola dalla speculazione appende sul
tetto dei palloni gonfiati e la fa decollare. Nel film anche Gambarotta (79 anni) vola fino a un’altezza di 12
metri: non è forse questa una favolosa ricreazione?
Presentazione programma Scrittorincittà e incontro con Bruno Gambarotta intervistato da Paolo Collo
Giovedì 3 novembre, ore 18. Cinema Monviso, via XX Settembre 14.
Ingresso libero, fino a esaurimento posti (non è prevista prenotazione).
Lunedì 7 novembre partirà la prevendita online dei biglietti online sul sito www.scrittorincitta.it e presso Palazzo
Samone in via Amedeo Rossi 4 (da lunedì a sabato ore 10.30-13.30, 16.30-19). Dal pomeriggio di mercoledì 16
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novembre la biglietteria si trasferirà al Centro Incontri (mercoledì ore 16.30-20, da giovedì a domenica ore 9-20).

Contatti
press@scrittorincitta.it - 0171.444823 - 328.1506505

Web e Social
Sito: www.scrittorincitta.it
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube: @scrittorincitta
Cuneo, 21 ottobre 2016
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