
 
 
 
 
 

SCRITTORINCITTA’ 2010 
XII edizione - Idoli 

Cuneo, da giovedì 18 a domenica 21 novembre  
 

SI APRE DOMANI SCRITTORINCITTA’ 
 
Domani, giovedì 18 novembre, si apre scrittorincittà, la rassegna di Cuneo dedicata alla letteratura. Il 
primo appuntamento è alle 9 del mattino e fa parte del programma ragazzi, poi gli appuntamenti si 
susseguono, per i piccoli e per gli adulti, per tutta la giornata. 
 
All’inaugurazione ufficiale interverranno i curatori e le autorità (ore 17 al Centro Incontri, ingresso 
libero). Seguirà l’incontro inaugurale, con Michela Murgia , la trentottenne scrittrice sarda vincitrice 
con Accabadora  (Einaudi 2009) del Premio Campiello 2010 , e Annamaria Testa , esperta di 
comunicazione, con la moderazione della giornalista Vera Schiavazzi  (ore 18 al Centro Incontri, euro 
3).  
 
Il potere  sarà al centro della discussione fra tre attenti osservatori del nostro Paese , a partire dai 
loro libri. Oliverio Beha  affresca l’immagine del presente berlusconiano (Dopo di lui il diluvio, 
Chiarelettere 2010), Filippo Ceccarelli  ricostruisce il nesso potere-sesso secondo i fatti degli ultimi 
due anni (La suburra, Feltrinelli 2010) e Conchita Sannino  indaga le malattie del potere (La bolgia, Il 
Saggiatore 2010). Modera Ettore Boffano  (ore 18 al Cinema Monviso, euro 3). 
 
Marco Belpoliti  toccherà il sempre attuale, e mai risolto, tema della morte di  Pasolini  e del suo 
corpo simbolicamente ancora insepolto a 35 anni dall’omicidio, ma soprattutto la sua figura di 
intellettuale e di uomo. Il suo nuovo saggio Pasolini in salsa piccante  (Guanda 2010) vuole andare al 
di là di Pasolini, con Pasolini (ore 18.30 al Centro Incontri, euro 3). 
 
Come ogni anno, si terrà lo spettacolo in carcere. Quest’anno è Fabrizio dipinto , che porterà i 
detenuti in un percorso tra i brani di Fabrizio De André. Il protagonista sarà Gek Tessaro  (presente 
in programma con molti altri incontri e con lo spettacolo Totem  di venerdì), illustratore e autore di libri 
per bambini e fondatore degli ExTrapola Teatro , con cui dà vita al suo “teatro disegnato” (incontro 
non aperto al pubblico). 
 
A parlare di sport, e in particolare di grandi campioni del ciclismo, interverranno Maurizio Crosetti , 
autore di Campionissimi. Un giorno nella vita di trenta grand i ciclisti  (B.C. Dalai 2010), e Pier 
Bergonzi , di cui è uscito quest’anno L’ultimo gregario. Il romanzo di Fausto Coppi  (Rizzoli 2010) 
(ore 18.30 sala CDT, euro 3). 
 
Nel 2010 cadono gli anniversari di nascita e morte di Gianni Rodari , rispettivamente 90 e 30. 
scrittorincittà gli rende omaggio  con vari eventi. Nella mostra A sbagliare i colori  le parole 
prendono forma secondo l’immaginazione di Alessandro Sanna  (premio Andersen 2009 come 
miglior illustratore): 33 tavole originali realizzate per gli albi illustrati A sbagliare le storie, A inventare i 
numeri e Tonino l’invisibile (tutti Emme Edizioni). A fianco della mostra, sarà in consultazione l’opera 
completa di Rodari, riedita in occasione degli anniversari. (Centro di Documentazione Territoriale, dal 
18 novembre con inaugurazione ore 18, al 30 dicembre. Apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 
8.30/12.30, martedì e giovedì 14/17. Ingresso libero).  



 
 
 

Di Rodari parlerà, nell’incontro La rivoluzione di Gianni , Roberto Denti  (La mia Resistenza, Rizzoli 
2010): ha conosciuto da vicino Rodari e potrà farsi nuove domande e dare nuove risposte su quella 
che è stata la sua straordinaria rivoluzione (ore 16.30 al CDT, ingresso libero). 
Alla sera, al Teatro Toselli sarà presentato lo spettacolo Tavole al telefono , in anteprima, creato 
appositamente per scrittorincittà: un reading dedicato alle Favole al telefono di Gianni Rodari. 
Bruno Gambarotta  legge, Alessandro Sanna  risponde a disegni e grandi proiezioni e Linda Sutti  
accompagna con voce e chitarra blues. Partecipazione speciale di Michele Serra  (ore 21.15 al 
Teatro Toselli, euro 5). 
 
Tra gli ospiti per i ragazzi 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 (ore 9 al Centro Incontri, per le scuole medie e venerdì ore 11 al Cinema 
Monviso per le scuole medie e superiori). 
 
Federico Poggipollini  incontrerà i ragazzi nell’incontro L’anima e il diavolo. Autore di numerosi 
album di successo tra cui Caos cosmico nel 2010, è il chitarrista di Ligabue dal 1994 e prima lo è 
stato per i Litfiba dal 1990. È anche il testimonial italiano del videogioco per Playstation X-Box Guitar 
hero II (ore 11 al Centro Incontri per le scuole superiori). 
 
Gli altri ospiti di domani: Silvia Borando, Elisabetta Pica, Federico Taddia, A ndrea Valente, 
Guido Affini, Ilaria Pigaglio, Davide Rondoni, Mass imiliano Tappari, Ornella Della Libera, 
Matteo Corradini, Barbara Ghezzi, Fabrizia Bovio, G abì Beltrandi, Yvonne Fracassetti 
Brondino, Manuela Vico, Luca Occelli, Valentina Mei nero, Alberto Cavaglion, Sarah Kaminski, 
Gimmi Basilotta . 
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