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All'Arena Robinson i grandi temi di oggi
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di Ottavia Giustetti • a pagina

Arena Robinson, l'isola
di giornalismo che c'è

Ottavia Giustetti Nello spazio di Repubblica ospiti internazionali e
dibattiti sui grandi temi del momento. Il linguaggio
del fumetto umetto e del graphic novel e poi le nuove sfide
del mestiere insegnate ai ragazzi

è un'isola aperta
a tutti al Salone
del libro di Tori-
no, e su quella
dal 19 al 23 mag-
gio si scriveran-
no le parole del

futuro: ambiente e clima, corpo e di-
ritti delle donne, cancel culture,
scenari mondiali, pace. La trovate
all'Arena Robinson. Attraverso il
linguaggio del giornalismo che è
quello del settimanale culturale di
Repubblica che riapre le porte di
uno spazio tutto suo al pubblico
del Lingotto, saranno riproposti al-
cuni dei temi chiave della cinque
giorni dedicata ai libri.

Si parte con l'ambiente e con
Amitav Ghosh, l'ospite cui il diretto-
re del Salone, Nicola Lagioia, ha affi-
dato la lectio di apertura dal titolo
"Possono i non umani parlare?". Lo
scrittore indiano in prima linea nel-
la lotta alle cause del cambiamento
climatico sarà nello spazio di Re-
pubblica - Padiglione 3 (stand R52 e
S51) - per parlare di pianeta a parti-
re dalla favola Jungle nama, Il rac-
conto della giungla, l'adattamento
in versi di un episodio della leggen-
da di Bon Bibi, racconto popolare
nei villaggi delle Sundarbans, pub-
blicato l'autunno scorso con Neri
Pozza. Lo intervisterà alle 16 Sara
Strippoli. Ed è solo il primo dei gran-
di ospiti del palinsesto giornaliero
di appuntamenti e dibattiti dove fa-
ranno la loro comparsa anche scrit-
tori come Amélie Nothomb, Zero-
calcare, Erri De Luca, Vanessa Na-
kate. L'attore e regista Alessandro

Gassmann e i Manetti Bros.
Ma dicevamo: giornalismo. Ogni

mattina negli stessi orari del Salo-
ne (giovedì, domenica e lunedì dal-
le 10 alle 20, venerdì e sabato dalle
10 alle 21) ad aprire la giornata all'A-
rena sarà l'appuntamento con le
scuole per le lezioni di giornalismo,
il format di Repubblica@Scuola
con Federico Pace che si propone
di insegnare agli studenti le nuove
sfide del mestiere, dal podcast a In-
stagram. E venerdì parteciperà
all'incontro con i ragazzi anche il di-
rettore di Repubblica, Maurizio Mo-
linari. Ogni pomeriggio, a chiudere
la giornata, sarà invece per la pri-
ma volta in diretta fuori dallo stu-
dio di Roma, la trasmissione di Ge-
rardo Greco, Metropolis. Davanti al
pubblico del Salone del libro e in
streaming su repubblica.it. si discu-
teranno i temi dell'attualità in una
scaletta studiata apposta per il Salo-
ne con i giornalisti di Repubblica.
Venerdì, per esempio, sarà a Metro-
polis Angelo Branduardi che ha da
poco pubblicato la biografia "Con-
fessioni di un malandrino".

Impossibile poi non occuparsi
della guerra in Ucraina e dei nuovi
equilibri geopolitici con le voci del
giornale e ospiti come Giada Mes-
setti e Simone Pieranni nell'incon-
tro in programma sabato pomerig-
gio alle 15, dal titolo: "Cina e Occi-
dente: dialogo, incomprensioni e
nuovo ordine mondiale". Sempre
sabato, ma alle 17, sarà il direttore
di Repubblica Maurizio Molinari, in-
tervistato da Paolo Garimberti a
parlare del conflitto in Ucraina. E

di questo tema che occupa ormai
da mesi cronache, analisi e riflessio-
ni nel mondo, si discuterà anche a
partire da un punto di vista diversa-
mente politico, quello della lettera-
tura e dell'arte. Con Erri De Luca,
per esempio, intervistato da Mauri-
zio Crosetti (domenica 10.30), con
Zerocalcare in dialogo con Eddi
Marcucci, l'attivista No Tav che nel
libro "Rabbia proteggimi. Dalla Val
di Susa al Kurdistan. Storia di una
condanna inspiegabile" (Rizzoli Li-
zard), ha raccontato la sua esperien-
za tra le combattenti curde in Siria
e delle ricadute giudiziarie che
quell'esperienza ha portato qui in
Italia. Appuntamento: venerdì alle
14.

Nuovi boom per nuovi linguaggi
espressivi. Una prospettiva diversa
sul conflitto sarà quella proposta
da Igort, che molto prima del feb-
braio 2022, a partire dal 2010, ha
scritto due graphic novel, "Quader-
ni ucraini" e "Quaderni russi", bus-
sole oggi preziose per comprende-
re cosa sta accadendo. Igort, pluri-
premiato per i suoi lavori di gra-
phic journalism, a marzo ha realiz-
zato per Robinson il suo Diario di
un'invasione da cui verrà tratto un
nuovo volume che sarà illustrato in
anteprima all'Arena Robinson do-
menica alle 12.30 con Luca Valtor-
ta.

Vanessa Nakate, l'attivista ugan-
dese, 25 anni, diventata una delle
voci più autorevoli nel solco di Gre-
ta Thunberg, si confronterà con la
giovanissima blogger "green" Bene-
detta Barone venerdì alle 16.30. E di
pianeta, nuove generazioni e futu-
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ro parlerà Alessandro Gassmann,
domenica alle 11.30 a partire dal
suo libro "Io e i #Greenl-leroes. Per-
ché ho deciso di pensare verde"
(Piemme).

Sabato alle 16 Vera Gheno e Jen-
nifer Guerra parleranno di cancel
culture a partire dal libro Utet
"Non si può più dire niente?". Fem-
minile e letteratura, saranno al cen-
tro degli incontri di venerdì alle 12
tra le scrittrici Valeria Parella e
Chiara Valerio, che hanno appena

pubblicato "La fortuna" (Feltrinel-
li) e "Così per sempre" (Einaudi). Da-
ria Bignardi alle 16.45 racconterà di
come la lettura può salvare la vita
oppure no. Suo "I libri che mi han-
no rovinato la vita e altri amori ma-
linconici", pubblicato con Einaudi.
La scrittrice Amélie Nothomb, tra i
grandi ospiti internazionali del Sa-
lone, racconterà domenica alle
13.30 il suo "Primo sangue" (Vo-
land). Nome cult della letteratura
di questi ultimi anni la scrittrice

o
Fumetti

ma non solo
Zerocalcare in

dialogo con Eddi
Marcucci; Manetti
Bros con Luca

Valtorta su Diabolik

francese ha dato nuova visibilità al-
la casa editrice Voland che al Salo-
ne festeggia il venticinquesimo
compleanno. Sabato alle 12 ancora
al femminile l'anteprima sul nuovo
graphic novel de "L'amica geniale"
di Elena Ferrante" con la sceneggia-
trice Chiara Lagani e l'illustratrice
Mara Cerri.
Domenica alle 14.30 Arena Robin-

son ricorda il giornalista di Repub-
blica e musicista Marco Mathieu
con la sua band, i Negazione di cui
parla il libro "Una collezione di atti-
mi".

Arena Robinson
E lo spazio del settimanale
di cultura di Repubblica
all'interno del Padiglione
3. Aperto con gli orari
del Salone
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