SCRITTORINCITTÀ 2018
XX EDIZIONE
Cuneo, 14 – 19 novembre
Scrittorincittà torna a Cuneo da mercoledì 14 a lunedì 19 novembre 2018. Il Festival letterario giunto alla
sua XX edizione ha quest'anno come tema portante del programma Venti, intorno al quale autori italiani e
stranieri sono chiamati a esprimersi, riflettere, confrontarsi con i lettori di ogni età.
Il Festival è un'iniziativa del Comune di Cuneo, in collaborazione con la Provincia di Cuneo e la Regione
Piemonte; ed è organizzato dall’Assessorato per la Cultura del Comune di Cuneo e dalla Biblioteca civica. Un
festival diffuso attraverso la città con centinaia di appuntamenti che dal Centro Incontri della Provincia,
cuore della manifestazione, si allarga in tantissimi spazi aperti ai cittadini, come la Biblioteca Civica, il Teatro
Toselli, il Cinema Monviso, ma anche le chiese, i musei, i circoli culturali.
Scrittorincittà propone iniziative, incontri, reading e laboratori durante tutto l'anno, per poi culminare a
novembre in sei giorni ricchissimi di eventi. Centinaia di appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini con
scrittori, giornalisti, artisti e protagonisti di tutti gli ambiti: dalla letteratura all'arte, dallo sport al cinema,
dalla scienza alla musica. Ogni incontro è pensato per mettere a confronto chi legge e chi scrive, chi disegna
e chi racconta, con modalità sempre diverse e originali.
Venti, oltre a essere il tema dell’edizione di quest’anno, sono gli anni del festival, che è diventato grande nel
tempo, sempre più vivo, maturo, attraente. Ma Venti è anche una parola che esce dal numero e diventa
altro, accende l’immagine del vento, del vento che soffia, che muove le cose, che permette ad altro di
muoversi, viaggiare, partire. I venti sono a favore e sono contrari, e scrittorincittà si farà ispirare dal vento
perché compiere vent’anni non rappresenta un traguardo ma un viaggio che continua. Venti perché non
stiamo mai fermi. Venti perché c’è il bisogno di cambiare, ragionare, indagare. Aprire gli occhi sulla realtà di
noi stessi e del nostro viaggiare.
Tra i protagonisti di questa XX edizione ci saranno: Paolo Berizzi, Stefano Catone, Marcello Fois, Eleonora
Matarrese, Nick Hunt, Grègoire Delacourt, Ahmad Joudeh, Alessandro Milan, Wlodek Goldkorn, Roberto
Gobbi, Gianni Cuperlo, Giuliano Battiston, Paolo Giordano, Michela Murgia, Luca Mercalli, Christian
Raimo, Walter Siti, Alberta Basaglia, Carlo Bonini, Filippo Ceccarelli, Luciano Fontana, Jonathan Coe, Alì
Ehsani, Francesco Casolo, Francesco Ohazuruike, Umberto Galimberti, Ezio Mauro, Pif, Lo Stato Sociale,
Luca Genovese, Antonio Manzini, Beppe Severgnini, Michele Bravi, Tomaso Montanari, Fernando Savater,
Lorenzo Bini Smaghi, Luciano Canfora, Fabio Anselmo, Ilaria Cucchi, Alessandro Barbero, Piero Dorfles,
Piergiorgio Odifreddi, Gabriele Romagnoli, Maurizio Maggiani, Alessandro Barbano e molti altri.
Scrittorincittà ha come primo obiettivo quello di promuovere la lettura per tutti, dagli adulti ai ragazzi e ai
bambini. Per questo è tra i festival in Italia che dedica maggior spazio agli appuntamenti per i ragazzi, con un
ricchissimo programma per le scuole, dalle materne alle superiori. Tantissimi come ogni anno gli ospiti del
programma dedicato ai più giovani.
Il programma completo sarà disponibile da novembre sul sito: www.scrittorincitta.it
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