
Siamo al Padiglione 3, stand 1152 e S51

L'étoile e il campione
Bolle e Jacobs

all'Arena Robinson
I due divisi tra censura
e cultura in tempo

di guerra
E oggi c'è Nothomb

di Sara Scarafia
TORINO - Roberto Bolle e Marcell Ja-
cobs. L'étoile amatissima e il cam-
pione olimpico dei 100 metri a Me-
tropolis live, in diretta da Arena Ro-
binson al Salone del libro, si confron-
tano a distanza sulla guerra. Se Bolle
sostiene che in questo momento è
doloroso ma giusto non esibirsi con
i ballerini russi che non si sono disso-
ciati da Putin, Jacobs, all'opposto,
sostiene che gli atleti non hanno nes-
suna colpa.

Bolle raggiunge lo stand di Arena
Robinson nel pomeriggio - al Lingot-
to ha portato il suo libro Parole che
danzano (Rizzoli) - con i curiosi assie-
pati dietro ai plexiglas per guardar-
lo. Sollecitato sul conflitto in Ucrai-
na dice che al momento l'esigenza è
di avere «una voce unica». «Non sa-
rebbe giusto tenere gli atleti che
non si sono dissociati da Mosca fuo-
ri dalle competizioni internazionali
- dice - le colpe dei governi non pos-
sono ricadere sulle persone. Ma cre-
do che qualcosa di ingiusto possa es-
sere utile alla causa: bisogna dare
un segnale». Jacobs, che al Salone
presenta Flash: la mia storia (Piem-

me), pensa invece che gli atleti vada-
no tenuti fuori: «Se fossi russo non
avrei nessuna colpa: lo sport unisce
e fa interrompere le guerre». Posizio-
ni diverse che sono state al centro
del dibattito di Metropolis, condotto
da Gerardo Greco, dove ieri sono ar-
rivati la scrittrice Viola Ardone,
Gianrico Carofiglio e il giornalista
Alan Friedman.

Allo stand (padiglione 3, R52 e S
51) è stata un'altra giornata di dibat-
titi da tutto esaurito, mentre dietro
le quinte scrittori e ospiti passavano
per un saluto, da Maccio Capotondo
a Helena Janeczek. Il primo appun-
tamento è stato con il graphic novel
de L'amica geniale di Elena Ferran-
te: a parlarne con Luca Valtorta la
sceneggiatrice Chiara Lagani e l'illu-
stratrice Mara Cerri. Intanto in un
auditorium gremito di ragazzi, il di-
rettore Molinari presentava con Al-
berto Angela la collana "Genio. La
grande storia delle scoperte che
hanno cambiato la nostra vita": 16
volumi, realizzata da Repubblica e
Rai Libri. Sul palco dell'Arena Robin-
son è salito anche il fumettista Ma-
nuel Fior, che sta per essere tradot-
to in Giappone, e che al pubblico ha
rivelato il titolo del nuovo graphic
novel che uscirà in autunno: Iperi-
co. Intanto dietro ai pannelli, ecco
Bolle seguito da Capotondo. Alle 15
Giada Messetti e Simone Pieranni,
tra i più competenti esperti di Cina,

hanno raccontato cos'è oggi il Dra-
gone. Subito dopo il focus si è sposta-
to su cancel culture e politicamente
corretto, con la scrittrice e attivista
femminista Jennifer Guerra, e la so-
ciolinguista Vera Gheno, che insie-
me hanno dato un contributo al sag-
gio Utet Non si può dire più niente?
14 punti di vista su politicamente
corretto e cancel culture. Prima di
Metropolis, ad Arena Robinson è tor-
nata l'attualità con il direttore Moli-
nari che in dialogo con Paolo Garim-
berti, ha tracciato il profilo di Zelen-
sky, a partire dai suoi discorsi raccol-
ti nel libro Per l'Ucraina, in distribu-
zione da oggi con Repubblica.
E stamattina si riparte dalla guer-

ra con Erri De Luca, intervistato da
Beniamino Pagliaro. Alle 11,30 tocca
all'attore Alessandro Gassmann che
con Paolo di Paolo racconterà il suo
impegno per l'ambiente. Mentre di
guerra parlerà anche Igort, il fumet-
tista autore di Quaderni ucraini ha
raccontato l'invasione russa. Oggi
all'Arena tornano i grandi ospiti in-
ternazionali con Amélie Nothomb
che presenta Primo sangue. Nel po-
meriggio un appuntamento specia-
le: un ricordo del giornalista di Re-
pubblica Marco Mathieu con la sua
band, i Negazione e con Max Casac-
ci dei Subsonica. E ancora Saverio
Raimondo, i Manetti Bros e il dialo-
go tra Daria Bignardi e la fumettista
Zuzu moderate da Stefania Aloia.
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Erri De Luca e Gassmann
tra gli ospiti dello stand

Oggi
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DODD

Ore 10.30
Incontro con Erri
De Luca
Intervistato da
Beniamino Pagliaro

Ore 11.30 all'invasione
Pensare verde
Alessandro Ore 13.30
Gassmann Amélie Nothomb
intervistato intervistata
da Paolo Di Paolo da Anna Lombardi

Ore12.30 Ore14.30
Igort: raccontare Una collezione
la guerra con le di attimi, ricordo
immagini, dai dí Marco Mathieu
"Quaderni e dei Negazione
Ucraini" con Tax, chitarrista

del gruppo e Max
Casacci dei
Subsonica. Modera
Luca Valtorta

Ore 16.25-16.45
Il recensomane.
Prendere la vita a
voti
Incontro con
Saverio Raimondo

Ore 16.45

Daria Bignardi e
Zuzu
Modera Stefania
Noia

Ore 17.30
Diabolik: un film,
anzi tre
coni Manetti Bros

Ore 18.30
Metropolis Live
con Gerardo Greco

Domani
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Ore 15
Le nuove frontiere
del graphic
novel/1:
le visioni di Marco
Galli

Ore 16
Le nuove frontiere
del graphic
novel/2.
La storia e il Noir
con Lelio
Bonaccorso
(Vento di libertà)
e Marco Caselli
(Crime).
Modera Luca
Valtorta

Zelensky Day Paolo Garimberti e Maurizio Molinari presentano Per l'Ucraina, il libro allegato a Repubblica

Umile  il campione
Bolle e Jacobs
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