GLI APPUNTAMENTI DI GIOVEDì 16 NOVEMBRE A SCRITTORINCITTA'
Cercare un senso
16 novembre 2017 - ore 18 - Conferenza
corso Dante 41 - Centro incontri della Provincia - sala Falco
Il romanzo di Donatella Di Pietrantonio (L’Arminuta, Einaudi), Premio Campiello 2017, ha ricevuto
un meritato tributo da parte della critica e del pubblico dei lettori. Senza una parola di troppo, con
una lingua netta e incisiva, ma coinvolgente, l’autrice ci tratteggia il ritratto di una ragazzina che da
un giorno all’altro perde tutto e si trova catapultata, suo malgrado, e senza comprendere le ragioni,
in una vita nuova e molto diversa. L’accettazione di un doppio abbandono è possibile solo tornando
alla fonte, a se stessi. Con lei Guido Affini.
Prezzo: € 3
Autori presenti: Guido Affini, Donatella Di Pietrantonio
Tra abbandoni e ritorni
16 novembre 2017 - ore 18 - Conferenza
corso Dante 41 - Centro incontri della Provincia - sala rossa
L’Italia è un paese instabile. Non solo per ragioni geologiche, ma anche per ragioni strettamente
etiche e politiche. Riuscire a pensare e a ripensare il paesaggio è un modo per assumersene la
responsabilità e per prendersene cura. In Il paesaggio fragile. L’Italia vista dai margini (Einaudi) e
in Quel che resta. L’Italia dei paesi tra abbandoni e ritorni (Donzelli), rispettivamente Antonella
Tarpino e Vito Teti riflettono sul passato, sul presente e soprattutto sul futuro dello spazio in cui
viviamo. Modera l’incontro Paolo Collo.
Prezzo: € 3
Autori presenti: Paolo Collo, Antonella Tarpino, Vito Teti
Dentro un mistero, passo dopo passo
16 novembre 2017 - ore 18 - Conferenza
corso Dante 41 - Centro incontri della Provincia - sala blu
Clara Sánchez, l’unica scrittrice ad aver vinto con i suoi romanzi i tre più importanti premi letterari
spagnoli, torna a Cuneo con il nuovo romanzo La forza imprevedibile delle parole (Garzanti).
Ancora una volta la protagonista è una donna, Natalia, che, partendo da un incontro a casa di
un’amica, dove conosce Costantino, si trova a essere coinvolta in una storia di inganni e bugie,
scoprendosi una pedina di una partita che può vincere solo ricercando dentro di sé tutta la forza di
cui è capace. Dialoga con lei Livio Partiti.
Prezzo: € 3
Autori presenti: Clara Sánchez, Livio Partiti
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Ho disegnato Lettera a una professoressa
16 novembre 2017 - ore 18 - Conferenza
corso Dante 41 - Centro incontri della Provincia - sala Robinson
Un’occasione per riscoprire a cinquant’anni di distanza la forza e l’attualità del pensiero di Don
Milani. Nello spirito “milaniano”, l’appuntamento risulta essere una presentazione non
convenzionale del libro; non, dunque, un incontro con l’autrice, ma una sorta di performance
teatrale fatta di parole e immagini. Claudio Ascoli, attore, autore e regista, dà voce alle parole degli
allievi della Scuola di Barbiana; parole dense di significati e valori, che volano leggere nell’aria e
che SignoraB (Monica Fabbri) traduce in immagini poetiche, disegnandole su un lungo foglio.
Prezzo: € 3
Autori presenti: Claudio Ascoli, Monica Fabbri
Il futuro è ancora possibile
16 novembre 2017 - ore 18 - Conferenza
largo Barale 11 - CDT - Centro di Documentazione Territoriale - sala polivalente
Luca Landò (La cura, Chiarelettere) parte da questo presupposto: l’Italia è un corpo malato e come
tale va trattato. Occorre fare una cartella clinica che riporti l’esito degli esami, la diagnosi e la
terapia. Paragona gli affanni dell’Italia ad alcune delle più note malattie dell’uomo, aiutandoci a
capire i problemi dell’economia, della società, nella speranza di trovare una cura, sottolineando
l’importanza delle scelte di tutti e di ciascuno di noi. Mauro Magatti (Cambio di paradigma,
Feltrinelli), uno dei più importanti sociologi contemporanei, parla di cambio di paradigma, della
necessità di ammettere che le vecchie regole vanno modificate, per un futuro di crescita economica
e di democrazia. Modera Gianfranco Maggi.
Prezzo: € 3
Autori presenti: Luca Landò, Mauro Magatti, Gianfranco Maggi
È giusto parlare di catastrofi naturali?
16 novembre 2017 - ore 21.15 - Conferenza
via Teatro Toselli 9 - Teatro Toselli
Gli uomini sono creature curiose, sembra dirci Mario Tozzi (Paure fuori luogo, Einaudi): hanno
paura quando non dovrebbero e non ne hanno quando servirebbe. Spesso sono i media a trasformare
gli eventi naturali in catastrofi naturali, con tutto il rispetto per i drammi che essi generano. Molto
dipende anche dalla nostra ignoranza in campo scientifico. Quindi dobbiamo informarci meglio,
concentrando l’attenzione sui grandi problemi di oggi: cambiamento climatico, fine delle risorse,
consumo del suolo e così via. Accettando l’indissolubile legame dell’umanità e della sua storia
proprio con le catastrofi. Dialoga con lui Andrea Vico.
Prezzo: € 3
Autori presenti: Mario Tozzi, Andrea Vico
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