
Ad aprireufficialmentela manifestazione,mercoledì17 novembrealle 17,30al Toselli, sarannoEvelinaChristillin e Christian Greco

Oggettidamuseo,vita quotidiana,viaggidi fantasia,

raccontiin bicicletta,saporidi cucinaenotemusicali

(rd). Scatta mercoledì 17
Scrittorincittà, la manifesta-
zione fiore all'occhiello della
cultura cuneeseche nell'arco
di quattro giorni,fino a dome-

nica 21,porterà autori di livel-
lo nazionale e internaziona-
le distribuendoli in 189incon-
tri e soddisfacendole esigen-

ze non solodel pubblico adul-

to, ma anchedellescuoleedei
ragazzi.

L'apertura ufficiale è fissa-
ta al ToseUialle ore17,30(pre-

notazione obbligatoria per
la partecipazione, disponibi-
le anche in live streaming),
con un incontro che testimo-

nia l'aperturadi orizzontidel-
la manifestazione." Il museoa
duevoci" è il titolo della con-

ferenza in cui Evelina Christil-
lin e Christian Grecopresen-

teranno il loro libro "Le me-
morie del futuro". È l'occasio-
ne per riflettere sull'istituzio-
ne musealecheha vissutone-

gli ultimi decenniunasignifi-
cativa evoluzione:daluogodi

conservazionedel materiale
con cui il passatosi presenta
all'oggi a spaziodinamico di
fruizione di quellostessoma-

teriale edi costruzionedi me-

moria collettivaedi una citta-

dinanza attiva.
Temaquanto mai attuale

perché i musei neUa pande-

mia hannosofferto, come al-

tri luoghidi cultura,la chiusu-

ra non solo in termini econo-

mici, ma anchedi senso.Ève-

nuta menoper alcuni mesi
loro funzionedi spaziodi in-

terazione tra le persone,con
gli oggettiespostie con le isti-
tuzioni stesse.Spaziodi espe-

rienze cheunisceil passato
presente,mentremantieneat-

tuali i ricordi fondanti di una
comunitàcivile.

Contemporaneamentesi vi-

vacizza il caleidoscopio del-
le altre iniziative di "Scritto-
rincittà". Alle 17 all'OpenBa-

ladin per tutte le età c'è una
mezz'oradi viaggio nella fan-

tasia di storie e filastrocche

raccontate da Giuditta Cam-
pello e Claudio Cornelli a cui
seguealle 18nellostessospa-
zio unaltro viaggioguidatoda
GianPiero Piretto con "Eggs
Benedicta Manhattan.Ricet-

te metropolitane di un pro-
fessore poco ordinario", itine-
rario gastronomicoai quattro
angolidelmondo( in presenza
3 euro).

Con la bicicletta ci si av-
ventura in un viaggiopiù im-

la

al

Dcgnativosui sette passidel-
e Alpi Marittime resi ce-

lebri dal Giro d'Italia e dal
Tour deFrance.A faredagui-
da c'è GiacomoPellizzarie il
suo "Tornanti e altri incante-

simi". L'appuntamentoè aUe
18all'Auditorium Varco (pre-

notazione obbligatoria per la
partecipazione in presenza,
disponibile anchein live stre-

aming).
Per chi non considera gli

oggetti come semplici cose,

imperdibili due appuntamen-
ti. Alle 18nellaSalapolivalen-

te del CDTc'èIrene Schiavet-

ta cheracconta come "La ta-

bacchiera di Otto Schmitt"
possadiventareil punto di in-
contro di vite paralleledai ca-

ratteri a prima vista incon-

ciliabili (in presenza€ 3). Al-
le 18,30,online, sarà Chiara
Alessia lasciarparlare forme
e colori delle coseche quoti-

dianamente abbiamo sotto
gli occhiespessovengonoda

un passatopoco conosciuto.
L'autrice di "Tantecare cose"
è convintainfatti che"lecose

sono concentrati di racconti,
memorie, odori, affetti, tran-

sizioni, ricordi. Quando per-

diamo un oggetto, perdiamo
proprio un pezzodi passato".

C'è ancheil confronto col
mondo contemporaneo so-
speso tra presentee futu-
ro in tre ulteriori incontri. In
un tempodi crisi chemette a
dura prova le nostre certez-
ze Pietro Trabucchi in " Nel-
le tempestedel futuro" sostie-
ne la necessitàdi governarele

nostre parti impulsive, rico-
noscere i nostri limiti e pen-

sare in modo autonomo ( ore
18,30,on line). Voci femmi-
nili dal mondo contro ingiu-
stizie e violenze sono quel-
le raccolteda EmanuelaZac-

calà in "Le guerredelle don-

ne" (ore 18,30,online), men-

tre SimoneD'Antonio e Pao-

lo Testacon "Le città sono la
soluzione.Un viaggionell'Ita-

lia deicomuni innovativi" in-

vitano a guardarea un'Italia
positivachenascedallaparte-

cipazione dalla collaborazio-
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ne (ore 18,30, on line). Infine
si sprofonda in due romanzi
sospesi sull'abisso del miste-
ro con "Nova" di Fabio Bacà,

Adelphi e "L'invulnerabile al-
trove" di Maurizio Torchio
(ore 18,30, online).

Per chiudere il primo gior-

no "Scrittorincittà" offre due
momenti musicali. Uno alle
19 in Sala San Giovanni con
la Fanfara della Brigata Alpi-
na Taurinense (prenotazione

obbligatoria),l'altro al Toselli
alle 21 con Lorenzo Baglioni
e il suo spettacolo "Siamo le
foto che scartiamo" (5 euro).

Per ogni appuntamento è

comunque consigliabile con-
sultare il sito ufficiale della
manifestazione www.scritto-
rincittà. it per ottenere ulterio-
ri informazioni, scoprire even-

tuali variazioni e soprattutto
per prenotare la partecipazio-
ne in presenza che richiedono

naturalmente il green pass.

Roberto Dutto
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