
Il programma

Insieme
al Salone
del Libro
Dal 19 al 23 maggio
saremo a Torino

con ospiti e sorprese

di Sara Scarafia
e Sara Strippoli
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uerra, certo. Ma
soprattutto pace
e futuro. Arena
Robinson torna
al Salone del li-
bro di Torino dal
19 al 23 maggio

con un palinsesto giornaliero di ap-
puntamenti e dibattiti con grandi
ospiti, da Amitav Ghosh ad. Amélie
Nothomb, e ancora Zerocalcare,
Erri De Luca, Vanessa Nakate.
Ambiente e clima, corpo e dirit-

ti, cancel. culture e graphic novel,
attualità e scenari mondiali, cine-
ma e musica: incontri e riflessioni
per cercare risposte e immagina-
re il domani.
Arena Robinson sarà al Padiglio-

ne 3 (stand R52 e S51) tutti i giorni
negli stessi orari del Salone (giove-
dì, domenica e lunedì dalle 10 alle
20, venerdì e sabato dalle 10 alle
21). La mattina il primo appunta-
mento, alle 10,30, sarà con le scuo-
le per Lezioni di giornalismo, il for-
mat di Repubblica@Scuola con Fe-
derico Pace per raccontare agli stu-
denti le nuove sfide del mestiere,
dal podcast a Instagram. Venerdì
parteciperà anche il direttore di Re-
pubblica Maurizio Molinari. Ogni
pomeriggio, a chiudere la giornata,
ci sarà Metropolis di Gerardo Gre-
co: perla prima volta in diretta, alla
presenza del pubblico e in strea-
ming su repubblica.it, intreccerà i
temi dell'attualità con le interviste
agli ospiti. Venerdì, per esempio, ci
sarà Angelo Branduardi che ha da
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Vi aspettiamo
al Salone di Torino

Non solo la guerra in Ucraina. Si parlerà di donne e di diritti, di ecologia e pianeta
Tra gli ospiti Amélie Nothomb e Amitav Ghosh, Alessandro Gassmann e Zerocalcare
E poi Branduardi, Parrella, Erri De Luca, Valerio. Ce n'è davvero per tutti i gusti
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poco pubblicato la biografia Confes-
sioni di un malandrino.
La guerra in Ucraina sarà al cen-

tro di una serie di incontri che
esploreranno i nuovi equilibri
mondiali. Venerdì pomeriggio
protagonista sarà il direttore Moli-
nari_ E di guerra parlerà lo scritto-
re Erri De Luca che sarà allo stand
Arena Robinson domenica matti-
na. Una prospettiva diversa sul
conflitto sarà quella proposta da
Igort, che a partire dal 2010 ha
scritto due graphic novel, Quader-
ni ucraini e Quaderni russi, busso-
le per capire cosa sta accadendo
oggi. Igort, pluripremiato per i
suoi lavori di graphic,journalism,
a marzo ha realizzato per Robin-
son il suo Diario di un'invasione
da cui verrà tratto un nuovo volu-
me che racconterà in anteprima.
Sull'attualità, a partire dalla Cina,
un confronto tra Giada Messetti e
Simone Pieranni, che alla nazio-
ne hanno dedicato libri e appro-
fondimenti.

Di guerra, ma anche di diritti e
donne, parlerà Zerocalcare in dia-
logo con Eddi Marcucci, l'attivista
che nel libro Rabbia proteggimi.
Dalla Val di Susa al Kurdistan. Sto-
ria di una condanna inspiegabile
(Rizzoli Lizard), ha raccontato la
sua esperienza tra le combattenti
curde in Siria.
Tra i terni portanti del program-

ma cli Arena Robinson c'è il clima.
Giovedì sarà allo stand Amitav
Ghosh, lo scrittore indiano tra i

più impegnati sull'argomento:
parlerà di ambiente e pianeta a
partire dalla favola Jungle nama,
che ha pubblicato l'autunno scor-
so con Neri Pozza. Vanessa Naka-
te, l'attivista ugandese, 25 anni, di-
ventata una delle voci più autore-
voli nel solco di Greta Thunberg, si
confronterà con la giovanissima
blogger "green" Benedetta Baro-
ne. E di pianeta, nuove generazio-
ni e futuro parlerà l'attore Alessan-
dro Gassmann, a partire dal suo li-
bro Io e i #GreenHeroes. Perché ho
deciso di pensare verde (Piemme).

Natura e clima. Ma anche diritti,
a partire dal corpo delle donne. Fu-
mettibrutti, fumettista e attivista,
che con La mia adolescenza trans
ha raccontato il suo percorso di
consapevolezza e trasformazione,
discuterà di accettazione, di sé e
degli altri, con la scrittrice, attivi-
sta e artista italo-ghanese Djarah
Kan. Vera Gheno e Jennifer Guer-
ra parleranno di cancel culture a
partire dal libro Utet Non si può
più dire niente?.
Femminile e letteratura, saran-

no al centro degli incontri tra le
scrittrici Valeria Parella e Chiara
Valerio, che hanno appena pubbli-
cato La fortuna (Feltrinelli) e Così
per sempre (Einuadi). Daria Bi-
gnardi racconterà di come la lettu-
ra può salvare, o no, la vita: suo Ili-
bri che mi hanno rovinato la vita e
altri amori malinconici, pubblica-
to con Einaudi. La scrittrice Amél-
ie Nothomb, tra i grandi ospiti in-
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ternazionali, racconterà il suo Pri-
mo sangue (Voland). Al femminile
anche l'anteprima sul nuovo gra-
phic novel de L'amica geniale di
Elena Ferrante, un lavoro appro-
vato dall'autrice, che si avvale del
lavoro della sceneggiatrice Chia-
ra Lagani con l'illustratrice Mara
Cerri. Ampia e articolata la sezio-
ne dedicata al fumetto: da Zuzu
(vincitrice dei premi più presti-
giosi quali i Lucca Comics
Awards e candidata allo Strega) a
Daniel Cuello, fino alle nuove pro-
messe come Elisa Menini a Ma-
nuele Fior. Gli editori, infine da
Bao a Coconino, si confronteran-
no su temi come L'altra faccia del
manga e il Boom del fumetto giap-
ponese in Italia, panel che vede
anche la partecipazione del diret-
tore di Lucca Comics & Games,
Emanuele Vietina. Infine con i
Manetti Bros, vincitori del David
di Donatello e registi di Diabolik,
il fumetto si intreccerà col cine-
ma. Domenica un evento specia-
le: Arena Robinson ricorderà il
giornalista Marco Mathieu insie-
me con la sua band, i Negazione.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Appuntamento
con le scuole
per le Lezioni
di giornalismo:

ci sarà il direttore
di ̀Repubblica"

Maurizio Molinari

In fiera
In alto, un'immagine dell'ultima
edizione del Salone del Libro

di Torino che nel 2021 si è svolta
in autunno, dal 14 al 18 ottobre,
e si è chiusa con un bilancio

di 150 mila visitatori superiore
a tutte le aspettative

Dal 19 al 23 maggio torna il Salone di Torino e al suo interno
ci sarà lo stand del nostro supplemento con un programma ricco di incontri

Il direttore del festival Nicola Lagioia: "Prodigioso laboratorio di idee"
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