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Torna con la dodicesima edizione scrittorincittà, dal 18 al 2 1 novembre a Cuneo, quest’anno 
con il tema Idoli . Un tema che farà da filo conduttore a tutta la manifestazione, permettendo agli 
ospiti e al pubblico di guardare con occhi diversi la società e il mondo in cui viviamo. Attraverso le 
ossessioni e le passioni, gli oggetti sacralizzati e le persone mitizzate, si parlerà di politica, di corpi, 
di potere, di mode, di costume. Lo si farà passando attraverso il filtro della letteratura, capace di 
analizzare la realtà scoprendone i punti di forza, ma anche le fragilità e le storture. Con più di 100 
ospiti in oltre 120 appuntamenti. A inaugurare sarà giovedì 18 Michela Murgia , vincitrice con 
Accabadora (Einaudi 2009) del Premio Campiello 2010. Chiuderà, domenica 21, Philippe Daverio , 
critico d’arte e conduttore del programma televisivo Passepartout, chiamato a tenere una lezione 
magistrale sugli idoli nell’arte. 
 
Parlare di libri e parlare di Idoli significa, inev itabilmente, scomodare il mondo dello 
spettacolo e i suoi protagonisti . Vuol dire chiamare in causa volti che sono protagonisti della 
televisione, del cinema e della musica, davanti, ma anche dietro, le quinte. Significa raccontare le 
contaminazioni tra due mondi simili perché entrambi raccontano storie, ma diversi, non solo per il 
supporto ma anche per le atmosfere e le suggestioni che evocano. Quindi scrittori che diventano 
autori di film, registi che scelgono la pagina scri tta, romanzi che affrontano la 
trasformazione che li porterà su pellicola . 
 
Dal grande schermo arriveranno alcuni grandi ospiti: Davide  Ferrario , Domenico  Starnone  e 
Sergio Rubini . Il regista di Dopo mezzanotte, Ferrario, sarà a Cuneo non solo per raccontare i 
suoi film, ma anche il libro di cui è autore: Sangue mio (Feltrinelli 2010). Partendo dalla scelta, 
questa volta, di non usare la pellicola ma la penna per cimentarsi con il tema dell’imprevisto.  
Starnone è scrittore (ha vinto il Premio Strega nel 2001) e sceneggiatore (tra gli altri, per Daniele 
Luchetti e Gabriele Salvatores) e presenterà il suo ultimo libro, Fare scene. Una storia di cinema 
(minimum fax 2010). Lo affiancherà, in un dialogo in cui parlare di cinema e dei suoi idoli, l’attore e 
regista Sergio Rubini. 
 
Per leggere i monologhi dei vincitori del concorso teatrale Per voce sola, ci sarà Giorgia Wurth , 
attrice teatrale, televisiva (Signorina buonasera di Raitre; fiction come Un posto al sole e Ho 
sposato uno sbirro) e per il cinema. È nel cast del doppio film di Fausto Brizzi Maschi contro 
femmine e Femmine contro maschi. 
 
Si passa invece dietro le quinte con le voci degli idoli. I protagonisti saranno i doppiatori  Sandro 
Acerbo , che ha prestato la propria voce anche a Brad Pitt e Will Smith , Cristina Boraschi , voce 
di Julia Roberts , e Stefano Crescentini , doppiatore di Robert Pattinson  in Twilight e di Robert 
Chase in Dr. House MD . Parleranno degli idoli dal loro punto di vista, invitando i ragazzi a 



 
 

cimentarsi per un giorno con il loro 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. 
 
Anche i volti della televisione saranno numerosi. Philippe Daverio  chiuderà la rassegna con una 
lezione magistrale sui miti e i feticci che hanno fatto la storia dell’arte, quella passata e quella 
odierna, tra grandi artisti e temi ricorrenti. Sarà come entrare fin dentro una puntata del suo 
programma televisivo, Passepartout, con cui dal 2001 accompagna le domeniche pomeriggio degli 
italiani attraverso musei, mostre e capolavori d’arte. Michela Murgia , che aprirà invece 
scrittorincittà, è da poco opinionista nel programma su La7 Le invasioni barbariche, di Daria 
Bignardi, dove avrà una rubrica fissa, e si appresta a vedere trasposto sul grande schermo 
Accabadora, con cui ha vinto il Premio Campiello, dopo che già Il mondo deve sapere (Isbn, 2006) 
è diventato il film di successo Tutta la vita davanti di Paolo Virzì.  
 
Del nostro Paese si discuterà con Riccardo Iacona , che dal programma Presadiretta  racconta 
l’Italia che la tv non vuole raccontare  mettendone in luce paradossi, vizi e scandali. Ne parlerà a 
partire dal suo recente saggio L’Italia in presa diretta (Chiarelettere 2010). Al suo fianco ci sarà 
anche Giulio Cavalli , “attore antimafia” sotto scorta  da tre anni per le sue denunce , autore di 
Fronte del palco (Editori riuniti 2010). Soprattutto, discorreranno della libertà di dire ciò che si 
pensa, condizione democratica elementare e non conc essione . 
 
Non sono invece volti protagonisti della televisione, ma ne parlano nei loro libri, le donne che si 
confrontano su un “Idolo osceno”: il femminile che ha diritto di esistere solo se cor risponde a 
un corpo giovane e bello. Ne discuteranno Lorella Zanardo , autrice del documentario Il corpo 
delle donne, diventato anche libro omonimo (Feltrinelli 2010), Anais Ginori  (Pensare l’impossibile, 
Fandango 2010), Loredana Lipperini  (Non è un paese per vecchie, Feltrinelli 2010) e Michela 
Marzano  (Sii bella e stai zitta, Mondadori 2010). 
 
Un altro intellettuale prestato al piccolo schermo che sarà a Cuneo con il suo ultimo libro è Piero 
Dorfles , giornalista e critico letterario reso noto al grande pubblico per la conduzione di Per un 
pugno di libri , a fianco prima di Patrizio Roversi poi di Neri Marcorè. A partire dal suo ultimo libro 
(Il ritorno del dinosauro, Garzanti 2010) spiegherà perché non sia vero che la cultura è un 
patrimonio inattaccabile  e ci sia bisogno di strategie per difendersi dalla stupidità dilagante.  
 
Dalla tv dei ragazzi  (ma non solo) arriva Federico Taddia , che metterà a confronto i tanti idoli 
incontrati lavorando in diversi mezzi di comunicazione, dalla radio alla tv. È conduttore radiofonico 
(Pappappero per sette anni e oggi L’altra Europa su Radio24), televisivo (Screensaver su RaiTre), 
autore (per Fiorello, Ballarò, Parla con me), oltre che giornalista (La Stampa). 
 
Ancora dalla tv arriverà la bambinaia più famosa d’Italia, Tata Lucia Rizzi . Prendendo spunto dalla 
sua esperienza dentro e fuori il programma SOS Tata, ma anche dal suo libro Fate i compiti! (BUR 
2010) spiegherà, con ironia, come evitare che i “cuccioli” prendano il sopravvento e si trasformino 
in idoli-bambini. 
 
Parlare di letteratura e spettacolo significa parlare anche delle loro contaminazioni. Oltre alla già 
citata Michela Murgia con i suoi due titoli trasposti in film, tra gli ospiti i cui libri si sono trasformati 
in film c’è Antonio Pennacchi , che con Canale Mussolini  (Mondadori 2010) ha vinto il Premio 
Strega 2010  e dal cui libro Il fasciocomunista è stato tratto il film Mio fratello è figlio unico  di 
Daniele Luchetti.  
 
Giancarlo De Cataldo  potrà raccontare il legame tra schermo e carta da più punti di vista. Dai 
suoi libri sono nati film di successo, come da Romanzo criminale , da cui sono stati tratti gli 



 
 

omonimi film diretto da Michele Placido e fiction televisive. È stato curatore delle serie Crimini , 
puntate firmate ciascuna da un noto giallista italiano. È stato autore, insieme a Mario Martone, del 
film Noi credevamo , in concorso alla Mostra del cinema di Venezia 2010 . Da questo lavoro è 
nato l’ultimo suo libro, I Traditori  (Einaudi 2010),che come il film è ambientato nel Risorgimento. 
 
Il primo romanzo di Valeria Parrella , Lo spazio bianco  (2008) è diventato un film di successo, dal  
titolo omonimo, diretto da Francesca Comencini e interpretato da Margherita Buy, presentato alla 
66esima Mostra del cinema di Venezia. La scrittrice sarà a Cuneo con il suo nuovo libro Ma quale 
amore  (Rizzoli 2010). 
 
Infine, da uno dei tantissimi libri per ragazzi scritti dall’autrice inglese Anne Fine , Un padre a ore 
(Mrs Doubtfire) è stato tratto, qualche anno fa, il film Mrs Doubtfire: mammo per sempre , con 
protagonista Robin Williams e regia di Chris Columbus. 
 
Infine, la musica, altro ambito in cui da sempre nascono gli idoli, soprattutto quelli dei giovani. 
scrittorincittà ha chiamato Federico Poggipollini  a portare a Cuneo un pezzo di questo mondo 
luccicante e pieno di fascino, che dai palchi e dagli studi di registrazione si riversa nei poster e sui 
diari dei ragazzi. È stato il chitarrista dei Litfiba  (anche per l’album El diablo del 1990) e dal 1994 
è a fianco di Ligabue , con il soprannome di Capitan Fede. Ha pubblicato anche da solista e ha 
varie altre collaborazioni, oltre al essere il testimonial italiano del videogioco per Playstation e X-
Box Guitar Hero II.  
 
Gianfranco Fasano  è cantante e cantautore e sarà a Cuneo per raccontare, in particolare, la sua 
esperienza con i bambini. È stato uno degli autori di tante canzoni dello Zecchino d’oro , così 
come di famose sigle dei cartoni animati  dagli anni ’90, interpretate in gran parte da Cristina 
D’Avena. Nella sua carriera musicale ci sono varie partecipazioni al Festival di Sanremo e 
collaborazioni con cantanti come Anna Oxa, Mia Martini e Fausto Leali. 
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