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Cuneo, 18 settembre 2012 
Prot. 52027 
 
 
Istituti scolastici  
e loro sedi distaccate 
 
c. a. Dirigente Scolastico 
e c. a. Signori Docenti  
Con preghiera di diffusione 
nelle classi 

 
 

 

OGGETTO: scrittorincittà 2012 – Senza fiato – appuntamenti per le SCUOLE SUPERIORI 

 
 
Dal 15 al 18 novembre, Cuneo ospiterà la quattordicesima edizione di scrittorincittà.  
 
Ancora una volta, particolari attenzioni e risorse sono state riservate al Programma Ragazzi che si articolerà in 
appuntamenti presso il Centro Incontri della Provincia, il Centro di Documentazione Territoriale, il cinema Monviso 
e, come sempre, direttamente nelle classi (quest’ultimo tipo di appuntamenti è prenotabile solo dagli istituti 
scolastici di Cuneo città). 
 
Vi invitiamo dunque a collaborare anche quest’anno con l’Assessorato per la Cultura del Comune di Cuneo per 
prenotare (a partire dal 10 e fino al 19 ottobre) gli incontri e le visite in programma: 
 

Il servizio di prenotazione per le scuole superiori (UNICO PER OGNI TIPO DI APPUNTAMENTO, ossia dibattiti al Centro 
Incontri e presso le altre sedi, laboratori, visite e incontri  con l’autore in classe - quest’ultimo tipo di 
appuntamenti è prenotabile solo dagli istituti scolastici di Cuneo città) sarà a cura dell’Assessorato per la Cultura 
del Comune di Cuneo e attivo al n. 0171.444822 dal 10 al 19 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 
ore 13.00 e dalle 14.00 alle 15.00 (e comunque fino al limite di capienza delle sale). 
Per OGNI CHIAMATA effettuata sarà possibile prenotare UN SOLO APPUNTAMENTO per un massimo di 2 CLASSI. 

 
Facciamo inoltre ancora presente che, vista l’altissima partecipazione degli anni scorsi, per motivi di sicurezza, sarà 
necessario coordinare tramite prenotazione il flusso delle classi per qualunque tipo di partecipazione, sia per le 
semplici visite alla sede della rassegna e della libreria interna, che per l’accesso alle sale dove si svolgeranno gli 
incontri veri e propri. 
 
Nelle giornate di giovedì 15, venerdì 16, sabato 17 e lunedì 19 novembre, le classi accompagnate dagli 
insegnanti potranno accedere gratuitamente (previa prenotazione): 
 

 agli incontri in programma che vi segnaliamo e che avranno svolgimento contemporaneo presso il Centro 
Incontri della Provincia, le scuole della città, il Centro di Documentazione Territoriale e il cinema Monviso 
(elenco appuntamenti in allegato); 

 
a partire da giovedì 15 fino a sabato 17 novembre: 
 

 alla Libreria della manifestazione 
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Gli insegnanti con le classi che hanno prenotato la visita o un evento presso il Centro Incontri, dovranno 
accreditarsi presso l’ingresso del Centro Incontri, corso Dante 41. 
 
Segnaliamo inoltre alcuni appuntamenti pomeridiani particolarmente interessanti per educatori e genitori: 
 
mercoledì 14 novembre, ore 17.30 – centro incontri della provincia, sala ragazzi -  ingresso gratuito 
LEGGEVO CHE ERO 
Inaugurazione della mostra di ritratti con libro d’infanzia ideata e curata dalla rivista Andersen in collaborazione 
con la Fiera del libro per ragazzi di Bologna. Scatti fotografici e brevi interviste realizzate da Mara Pace a scrittori, 
illustratori, editori, librai, giornalisti e studiosi. A Cuneo la mostra si presenterà arricchita di nuovi pannelli e 
fotografie. L’inaugurazione avrà luogo in occasione dell’apertura ufficiale di scrittorincittà, alla presenza di Barbara 
Schiaffino, direttrice della rivista. 
 
 
venerdì 16 novembre, ore 17 – circolo ‘l Caprissi -  ingresso gratuito 
SULLA STRADA DEI GRIMM 
Chi non ha nel cuore una fiaba dei Fratelli Grimm? Chi nell’infanzia non ha sognato di essere bella come 
Biancaneve o intraprendente come Pollicino? Anche Wim Wenders, Andrea Camilleri, Ennio Morricone e tanti altri 
personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo hanno la loro fiaba preferita o un personaggio che 
avrebbero voluto essere e lo hanno raccontato al Goethe-Institut che ha promosso il progetto speciale Sulla strada 
dei Grimm: a dimostrazione dell’attualità delle loro fiabe, quattordici scrittori, sette italiani e sette tedeschi, hanno 
deciso di riscriverne e attualizzarne una. E alla ricerca dei Grimm di oggi è andato anche il giornalista  Saverio 
Simonelli, che ha girato un documentario nei luoghi dei fratelli Grimm. Nel suo viaggio ha incontrato i “musicanti 
di Brema”, un “piccolo sarto coraggioso”, artisti, viandanti e tanti altri personaggi contemporanei che potrebbero 
popolare le fiabe del 2012. Ce li racconterà insieme a Roberto Denti, esperto di letteratura per l’infanzia. 
 
 
lunedì 19 novembre, ore 17.30 – biblioteca dei bambini e dei ragazzi – ingresso gratuito 
TI PRESENTO GEK DA VINCI 
Vuoi imparare a dipingere e disegnare? Prova a chiedere a Gek! A modo suo ti racconterà come ballano le 
danzatrici, come disporre la frutta in un cesto, della Giuditta e della Francesca, che sono una più bella dell’altra. 
Poi ti narrerà di quando ha mangiato fagioli, di come si fa il ritratto alle auto, della città ideale, senza automobili e 
con tante panchine e della sua bisnonna Trebisonda, che si è persa e dove sia nessuno lo sa. Continuerai a non 
saper dipingere e disegnare, ma avrai trascorso un’ora in allegria! 
Lezione d’arte di Marco Dallari, pedagogista ed esperto di didattica dell’educazione artistica e Gek Tessaro che in 
Rimanere (in uscita per Carthusia) racconta l’arte che l’ha lasciato e continua a lasciarlo senza fiato. 
 
Sperando di poter contare sulla partecipazione di classi del Suo istituto a Scrittorincittà, colgo l’occasione per 
augurare un proficuo anno scolastico a Lei, signor (signora) Preside, a tutto il corpo docente e ai Vostri allievi. 
 
Cordialmente 

Stefania Chiavero 
FUNZIONARIO ASSESSORATO CULTURA COMUNE DI CUNEO 

 
 
 

ALLEGATI: - calendario appuntamenti 
 - descrizione appuntamenti 
 - bio-bibliografie autori ospiti 
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EVENTI PER LE SCUOLE SUPERIORI (TUTTI GRATUITI, SU PRENOTAZIONE) 
 

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 

ORA SEDE EVENTO 

9 
Centro di Documentazione 

Territoriale 
Sala polivalente 

Filosofie con il baloon 
incontro con l’autrice Vanna Vinci 

Con lei Matteo Corradini 

11 
Centro Incontri Provincia 

Sala Falco 
Big Bang superstar! 

incontro con l’astrofisico Amedeo Balbi 
 
 
 

VENERDÌ 16 NOVEMBRE 

ORA SEDE EVENTO 

9 cinema Monviso 
Falcone e Borsellino non sono un aeroporto 

incontro con Rita Borsellino 
con lei Andrea Valente 

11 cinema Monviso 
Però insieme 

incontro con l’autrice Michela Murgia 
Con lei Federico Taddia 

 
SABATO 17 NOVEMBRE 

9 
Centro Incontri Provincia 

Sala rossa 

Un sospiro alla radio 
incontro con Matteo Caccia 

Con lui Andrea Valente 

9 
Centro di Documentazione 

Territoriale 
Sala polivalente 

Quasi due 
incontro con l’autore Hamid Ziarati 

10.30 
Centro Incontri Provincia 

Sala blu 

Gli spari dentro di me 
incontro con l’autrice Silvana Gandolfi 

Con lei Matteo Corradini 
N.B. solo per I e II superiore 

10.30 
Centro Incontri Provincia 

Sala Falco 

Vento di primavera 
incontro con l’autore Younis Tawfik 

Con lui Paolo Collo 

11  A scuola 
A soffiare sul fuoco 

incontro con l’autore Matteo Caccia 

 
LUNEDì 19 NOVEMBRE 

9 
Centro di Documentazione 

Territoriale 
Sala polivalente 

A scuola di scarabocchio 
lezione d’arte di Gek Tessaro e Marco Dallari 

 
Sedi 
Centro Incontri della Provincia, corso Dante 41 
Centro di Documentazione Territoriale, largo Barale 11 
Cinema Monviso, via XX Settembre 14 
Scuole della città 
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EVENTI PER EDUCATORI E GENITORI 
 
 

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 

ORA SEDE EVENTO DESTINATARI 

17.30 
Centro incontri della 

Provincia 
Sala ragazzi 

Leggevo che ero 
Inaugurazione mostra 

con Barbara Schiaffino, Matteo 
Corradini e Andrea Valente 

gratuito 

 
 

VENERDÌ 16 NOVEMBRE 

ORA SEDE EVENTO DESTINATARI 

17 Circolo ‘l Caprissi 
Sulla strada dei Grimm 

Incontro con 
Saverio Simonelli e Roberto Denti 

gratuito 

 
 
LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 

ORA SEDE EVENTO DESTINATARI 

17.30 
Biblioteca dei Bambini 

e dei Ragazzi 

Ti presento Gek Da Vinci 
Lezione d’arte di 

Gek Tessaro e Marco Dallari 
gratuito 

 
 
Sedi 
Centro incontri della Provincia, corso Dante 41 
Circolo ‘l Caprissi, piazza Boves 3 
Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi, via Cacciatori delle Alpi 4 


