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in sala Santa Marta
le sue stelle nere
I IVREA giorni del Festival.

«Ci avvicinereino a Thurarn
Sarà un assaggio de La grande come scrittore e persona impe-
invasione l'incontro che merco- gnata nel sociale - spiega Pilo -
ledì 20 maggio alle 21 si terrà a senza dimenticare che è stato
Ivrea in sala Santa. Protagoni- un grande campione di calcio>.
sta sarà Lilian Thuram, un pas- Lontano dal diché dcl calcia-
satodacalciatoreeunpresente tore, Thuram è un uomo che
da scrittore con Le mie stelle ne- usa la sua popolarità per una
re e Per l'uguaglianza (pubblica- causa importante. Dopo il suo
li da add editore e ambasciato- ritiro dalla vita sportiva, nel
re Unicef. L'occasione è data 2008 nasce la Fondazione che
dalla chiusura del concorso per porta il suo nome il cui impe-
i ragazzi delle scuole medie e gno è quello di combattere il
superiori La mia stella, promos- razzismo e cli educare le nuove
so da La grande invasione in vi generazioni a una società mul-
sta dell'appuntamento di giu- tietnica.
gno e tratto dal libro dell'ex gio- Questo libro è parte fondante
catore dedicato ai suoi perso- delsuo impegno e parte da que-
naggi neri di riferimento. ste premesse: "1 muri della mia
Dopo la lettura collettiva in aula erano bianchi, le pagine

classe di Le mie stelle nere, gli del mio libro di storia erano
studenti hanno raccontato bianche. Non sapevo nulla dei
3.000 battute una persona di ri- 

miei antenati. Si parlava solo diferimento della loro vita, uomo 
schiavitii, la storia dei neri, pre-o doma, famoso o meno. Obiet- 
sentata in quel modo, era solotivo ultimo è quello di pioinuo- 
una valle di lacrime e guerre.vere uguaglianza e parità come 
Sapete dirmi il nome di unovalori forti, a partire dai giovani 
scienziato nero? Di un esplora-lettori che si sono confrontati 
tore nero? Di un filosofo nero?nelle classi, per arrivare sino al 
Di mi faraone nero?".pubblico pLi ampio che pren- 
Nascono così questi ritrattiderà parte all'incontro. 

di personaggi che hanno segna-Ad intervistare Thuram sarà 
to la storia e che spesso peròGianmario Pilo, ideatore con 
vengono dalla storia trascurati.Marco Cassini, della casa editri- 
Thuram li racconta, dà loroce Minimum fax, del testival 
quello spazio che secoli di razzi-

della lettura che verrà ospitato 
smo strisciante ha spesso nega-

in città dal 30 maggio al 2 giu- 
to. Da Lucy a Barack Obama,

gno. Un piccola parentesi: 
passandoperEsopo, Dona Bea-

Quest'anno l'inaugurazione de trice, Puskin, Aimé Cesaire,
La grande invasione sarà affida- 

Martin Luther King, Rosa
ta a due tra i pRi apprezzati au- 

Parks, Muharnmad Ali, Tupac
tori italiani, Alessandro Baric- 

Arnaru e molti altri. Queste stel-
co e Fabio Geda, in un dialogo 

le, come dice Thuram «Aiutano
che li vedra protagonisti non in 

a evitare il vittimismo e a crede-
veste di scrittori ma di lettori: 

re negli uomini».
inaugureranno La mia carriera
di lettore, una nuova striscia
quotidiana che tornerà con altri
ospiti in ognuno dei quattro

Liliari Thuram
cori in mano

il suo ultimo libro
Lemiestelle nere

(foto Stefano Gobbi)
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