
 
 
 
 

SCRITTORINCITTA’ 2010 
XII edizione 

Cuneo, da giovedì 18 a domenica 21 novembre  
 

Prima di scrittorincittà, 
“Per voce sola”  

  
Mercoledì 17, il giorno prima dell’inaugurazione ufficiale della rassegna letteraria, è in programma la 
cerimonia di premiazione di Per voce sola , il concorso per monologhi teatrali curato da  Federico 
Faloppa e Pier Mario Giovannone  (mercoledì alle ore 21, in sala San Giovanni, a Cuneo).  
 
Anche per l’edizione 2010, i monologhi saranno esaminati da una giuria presieduta dallo storico del 
teatro Guido Davico Bonino . Durante la cerimonia i testi del vincitore assoluto, del secondo e 
del terzo classificato saranno recitati dall’attric e Giorgia Wurth  e accompagnati da interventi 
musicali di Max Carletti . Ospite d'eccezione Eugenio Allegri . Insieme a quelli segnalati e 
menzionati, i testi finalisti saranno raccolti in un volume edito (e sponsorizzato) da Nerosubianco 
Edizioni, in distribuzione dalla serata di premiazione. 
 
Per voce sola  è un concorso aperto soltanto agli autori di monologhi teatrali. Giunto alla quinta 
edizione, è un modo nuovo ed efficace di promuovere la scrittura per il teatro e di dar voce a chi 
voglia cimentarsi con il genere del monologo, che garantisce la massima libertà creativa e che in 
Italia gode di una radicata e feconda tradizione, da Dario Fo a Giorgio Gaber, da Paolo Rossi a Lella 
Costa ad Ascanio Celestini. 
  
 
I VINCITORI DELLA V EDIZIONE 
  
I classificato : Lulu, Ruud e le altre - Emanuela Cocco (Roma) 
II classificato : De tarantula - Simona Baldelli (Roma) 
III classificato : Famosa - Alessandra Mortelliti (Roma) 
  
Segnalazione monologo ironico : Uschi - Lorenzo Bosio (Cuneo) 
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