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Cuneo, 17 settembre 2015 
Prot. 56184 
 
Istituti scolastici  
e loro sedi distaccate 
 
c. a. Dirigente Scolastico 
e c. a. Signori Docenti  
Con preghiera di diffusione 
nelle classi 

 
 

OGGETTO: scrittorincittà 2015 – DISPARI - appuntamenti per le SCUOLE DELL’INFANZIA 

 
Dall’11 al 15 novembre, avrà luogo la XVII edizione di scrittorincittà.  
Ancora una volta, vi proponiamo un ricco Programma Scuole articolato in 
appuntamenti presso il Centro Incontri della Provincia, altre sedi della città e, 
come sempre, direttamente nelle classi (quest’ultimo tipo di appuntamento è 
prenotabile solo dagli istituti scolastici di Cuneo e frazioni). 
 
Il tema scelto per fare da filo conduttore all’edizione di quest’anno è 
D15PARI: inteso come scarto con la normalità. È una parola che evoca 
soprattutto uno squilibrio, nel bene e nel male. Che esiste in tanti modi e 
momenti diversi. Ma dispari può essere anche un valore. Ogni genio, in fondo, è una sorta di dispari. Dispari è un 
salto, dinamismo, una figura non allineata che porta energia e freschezza. Dispari è come un incipit. Tutti i libri 
cominciano in pagina dispari, no? 
Tante saranno dunque le sfaccettature del tema, raccontate dalle molte e volutamente diverse voci dei 
protagonisti coinvolti. A tal proposito, vi invitiamo a leggere attentamente i testi descrittivi degli appuntamenti 
per farvi un’idea di quale sarà la chiave di lettura di ciascun incontro e, nel preparare i ragazzi per gli eventi 
prenotati, vi consigliamo di rifarvi ai libri segnalati come riferimento per ciascun incontro (magari leggendoli 
insieme ai vostri allievi!): gli incontri con gli autori diventeranno così ancora più coinvolgenti per i bambini e i 
ragazzi; potrà esserci un vero confronto, creativo e costruttivo. Ed è quello che anche gli autori si augurano 
nell’accettare il nostro invito ad incontrare gli studenti di Cuneo. Una copia di ogni titolo segnalato è a 
disposizione, in visione, presso la Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi di Cuneo (via Cacciatori delle Alpi 4). 
 
Come sempre, tutti gli eventi per le scuole sono gratuiti, ma soggetti a prenotazione. 
 

Il servizio di prenotazione per le scuole dell’infanzia (UNICO PER OGNI TIPO DI APPUNTAMENTO, ossia dibattiti al 
Centro Incontri e presso le altre sedi, animazioni, laboratori, visite e incontri con l’autore in classe - 
quest’ultimo tipo di appuntamento è prenotabile solo dagli istituti scolastici di Cuneo e frazioni) sarà a cura 
dell’Assessorato per la Cultura del Comune di Cuneo e attivo al n. 0171.444822 dal 5 al 16 ottobre, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 (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 gli 
eventi che per le semplici visite alla sede della rassegna e alla libreria interna. 
 
La libreria della manifestazione sarà visitabile (sempre previa prenotazione) nelle giornate di giovedì 12, venerdì 
13 e sabato 14 novembre.  
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Gli insegnanti con le classi che hanno prenotato la visita alla libreria o un evento presso il Centro Incontri 
dovranno accreditarsi presso l’ingresso del Centro Incontri, corso Dante 41. 
 
Nel caso di appuntamenti presso altre sedi (cinema Monviso, Centro di Documentazione Territoriale, Biblioteca 
dei Bambini e dei Ragazzi, palazzo Samone) l’accredito avverrà direttamente presso il luogo dell’evento 
prenotato. 
 
Sperando di poter contare sulla partecipazione di classi del Suo istituto a scrittorincittà, colgo l’occasione per 
augurare un proficuo anno scolastico a lei, 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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CALENDARIO APPUNTAMENTI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA (TUTTI GRATUITI, SU PRENOTAZIONE) 
 
 

DA LUNEDÌ 9 A SABATO 14 NOVEMBRE 

ORA SEDE EVENTO 

10 / 
10.45 / 
11.30 / 
14.30 

Palazzo Samone 
Dario Fo: un pittore recitante 

visite guidate alla mostra 

 
 

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 

ORA SEDE EVENTO 

9 
Biblioteca dei Bambini e dei 

Ragazzi 

La strana storia di Lucia, maga esperta in geometria 
lettura animata con Marina Berro 

a cura della Compagnia Il Melarancio 

9 Scuola 
Da in piedi o a testa in giù non c’è io e non c’è tu 

letture con 
Yilian Archer, Tiziana Parisi e Simona Seles Serravalle 

9 Scuola 
I colori dell’arcobaleno sono dispari anche loro! 

laboratorio di disegno con 
Ilaria Pigaglio 

10.15 
Biblioteca dei Bambini e dei 

Ragazzi 

La strana storia di Lucia, maga esperta in geometria 
lettura animata con Marina Berro 

a cura della Compagnia Il Melarancio 

11 Scuola 
Io sono io, tu sei tu ma insieme siam di più 

letture con 
Yilian Archer, Simona Seles Serravalle e Tiziana Parisi 

14.30 
Biblioteca dei Bambini e dei 

Ragazzi 

La strana storia di Lucia, maga esperta in geometria 
lettura animata con Marina Berro 

a cura della Compagnia Il Melarancio 

 
 
GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 

ORA SEDE EVENTO 

9 
Centro Incontri Provincia 

Sala Robinson 

Asino chi vola 
incontro con 

Sualzo e Silvia Vecchini 

9 
Biblioteca dei Bambini e dei 

Ragazzi 

Lupo ulula, ma non fa solo uuuuh 
incontro con 
Eva Rasano 

9 Scuola 
I colori dell’arcobaleno sono dispari anche loro! 

laboratorio di disegno con 
Ilaria Pigaglio 

9 Scuola 
Tuta mia la fantasia 

incontro con 
Lorenzo Clerici ed Elisabetta Pica 

14.45 
Centro Incontri Provincia 

Sala Robinson 

Un posto speciale per Zolletta 
incontro con Sualzo e Silvia Vecchini 

N.B. solo per bambini di 5 anni 
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VENERDÌ 13 NOVEMBRE 

ORA SEDE EVENTO 

9 
Centro Incontri Provincia 

Sala Robinson 

Una principessa dispari! 
incontro con 

Tony Ross 

9 
Biblioteca dei Bambini e dei 

Ragazzi 

C’è un nonno per te 
incontro con 
Elisa Mazzoli 

9 Scuola 
Quando i lupetti fanno ooooh 

incontro con 
Eva Rasano 

9 Scuola 
Ho una fame da lupo, punto 

incontro con 
Lorenzo Clerici ed Elisabetta Pica 

14.45 
Centro Incontri Provincia 

Sala Robinson 

Tanti boa a teeeeeee! 
incontro con Tony Ross. Con lui Chiara Codecà 

N.B. solo per bambini di 5 anni 

14.45 Scuola 
Nello spazio di un abbraccio 

incontro con 
Elisa Mazzoli 

 
 
LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 

ORA SEDE EVENTO 

9 Scuola 
Da in piedi o a testa in giù non c’è io e non c’è tu 

letture con 
Yilian Archer, Tiziana Parisi e Simona Seles Serravalle 

11 Scuola 
Io sono io, tu sei tu ma insieme siam di più 

letture con 
Yilian Archer, Simona Seles Serravalle e Tiziana Parisi 

 
 
Sedi 
Centro Incontri della Provincia, corso Dante 41 
Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi, via Cacciatori delle Alpi 4 
Palazzo Samone, via Amedeo Rossi 4 
Scuole della città 
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