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Torna con la dodicesima edizione scrittorincittà, dal 18 al 21 novembre a Cuneo, quest’anno
con il tema Idoli. Un argomento che farà da filo conduttore a tutta la manifestazione, permettendo
agli ospiti e al pubblico di guardare con occhi diversi, tramite il filtro della letteratura, la società e il
mondo in cui viviamo. Creando, anche, un luogo (fisico e non) dove fare spazio ai bambini, alle
loro passioni, in cui possano divertirsi e riflettere, incontrare stimoli e sperimentare nuove
visioni del mondo incarnati in scrittori, illustratori e personaggi, italiani e non. Tanti autori e
illustratori racconteranno i propri libri e il proprio lavoro, coinvolgendo il pubblico più giovane in
laboratori di disegno, animazione e persino di doppiaggio.

Grandi autori che parlano ai piccoli
Tra gli ospiti di questa edizione ci sarà Anne Fine, scrittrice inglese autrice di titoli di successo
per ragazzi e per bambini, come Bambini di farina (Salani 2007) e Un padre a ore (Mrs
Doubtfire) (Salani 2007). Ha vinto due volte la Carnegie Medal, il Whitbread Children’s Novel Award
e il Guardian Chidren’s Literature Award.
Beatrice Masini candidata al Premio Strega 2010 con Bambini nel bosco (Fanucci 2010) è la
traduttrice della saga di Harry Potter (dal terzo all’ultimo volume). Sarà a Cuneo per parlare del
suo romanzo, una storia bambini che esplorano il mondo e a cui la lettura cambia la vita.
Ma nei libri non ci sono solo i testi. Tra gli illustratori ci saranno Grégoire Solotareff, disegnatore
(di origine russo-libanese) di oltre 100 libri tradotti in tutto il mondo, e Kimiko, stilista franconipponica che ha abbandonato la moda per dedicarsi all’illustrazione per l’infanzia.
Gek Tessaro, vincitore del Premio Andersen 2010 come miglior autore completo, è noto per le
storie illustrate ma anche per il suo “teatro disegnato": con penna e lavagna luminosa darà vita ai
testi in Il circo delle nuvole, storia del signor Giuliano che è felice solo se si compra tutto.
Emanuela Bussolati, che ha vinto con Tararì Tararera (Carthusia 2009) il premio Andersen 2010
per il miglior libro da 0 a 6 anni, terrà due laboratori sulla memoria: come i genitori possono
regalare ai figli le memorie della propria infanzia. È stata collaboratrice di L’albero azzurro per la
Rai ed è ideatrice della collana Zero Tre di Panini editore.

Incursioni dalla tv al campo da calcio
Se si parla di idoli, si deve guardare per forza di cose allo spettacolo, allo sport e alla musica.
In un laboratorio-spettacolo il protagonista sarà una leggenda della tv per i piccoli: lo Zecchino
d’oro, dal Katalicammello ai 44 gatti. Sul palco un coro di bambini e Gianfranco Fasano, autore di
alcune tra le canzoni più celebri della manifestazione.
Dal piccolo schermo arriverà Tata Lucia Rizzi, la tata di SOS Tata. Incontrerà i genitori e gli adulti
per spiegare con simpatia e sensibilità come si fa a non trasformare i bambini in idoli che l’hanno
sempre vinta. Nel 2010 ha pubblicato Fate i compiti! (Bur).
Sandro Acerbo, doppiatore che ha prestato la propria voce anche a Brad Pitt e Will Smith,
parlerà degli idoli dal suo punto di vista e farà sì che i ragazzi si cimentino per un giorno con il suo
mestiere. E Francesco Mastrandrea, attore che ha lavorato anche per la tv, insegnerà ai ragazzi
come si fa l’attore: da come si piange all’immancabile bacio.
Dal mondo della musica ci sarà il chitarrista di Ligabue Federico Poggipollini, aka Capitan
Fede, anche testimonial italiano del videogioco per Playstation X-Box Guitar hero II.
Un’incursione nello sport porterà a Cuneo il talent scout della Juventus Fabio Paratici,
scopritore di giovani che oggi spopolano in serie A e B. Ai ragazzini che sognano un futuro in
scarpe con i tacchetti spiegherà come si scopre un campione.
Federico Taddia racconterà la sua esperienza di autore di libri per ragazzi (tra cui Fuori Luogo.
Inventarsi italiani nel mondo - Feltrinelli 2010), ma anche quella di conduttore, tra cui di
Screensaver su Rai3, e collaboratore per Fiorello e Ballarò.
A 200 anni dalla nascita di Chopin, un concerto con inserti raccontati lo ricorderà in un
appuntamento nato apposta per scrittorincittà: Frédéric Chopin: ottantotto tasti per undici dita
fa otto tasti a dito. Sul palco Matteo Corradini e i musicisti del conservatorio Ghedini di Cuneo.

Tra gli altri ospiti (prossimamente il programma su www.scrittorincitta.it): Roberto Denti, Pino Boero,
Ilaria Pigaglio, Silvia Borando, Andrea Valente, Ornella Della Libera, Massimiliano Tappari, Matteo Corradini, Giovanna
Zoboli, Simona Mulazzani, Gimmi Basilotta, Guido Sgardoli, Darwin Pastorin, Giovanni Nucci, Luciano Comida, Luisa
Morandini, Francesco Mastrandrea
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