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Claudio Fava con "Mar del Plata"
rievoca l'Argentina dei generali
Gli Spazi Bomben di Fondazio-
ne Benetton a Treviso da novem-
bre aprono un percorso di cin-
que appuntamenti (fino al mese
di febbraio) che attraversano la
scena contemporanea. Autori,
giornalisti e scrittori condivide-
ranno le loro opere con il pubbli-
co ei giovani lettori su temi che
ci riguardano da vicino. Il primo
incontro è con il giornalista
Claudio Fava giovedì 26 novem-
bre alle 2lche presenterà, insie-
me ad Andrea Passerini, il libro
"Mar del Plata" (ADD Editore,
2013). Raul è l'unico sopravvis-
suto di una squadra di rugby, un
tempo la più forte d'Argentina,

che non esiste più. Qualcuno si
iliude che lo sport sia terreno
neutro che altrove, lontani dal
campo di rugby, stiano anche i
generali e la repressione di un re-
gime che farà ventimila morti.
Poi, quando uno di quei ragazzi
scompare, la domenica successi-
va i suoi compagni chiedono un
minuto di silenzio prima della
partita. Invece di minuti ne pas-
sano dieci. Dal giorno dopo cam-
bia tutto: mentre l'Argentina si
prepara a trasformare i Mondia-
li di calcio del 1978 nella vetrina
del regime, tra la giunta militare
e quei ragazzi si accende una sfi-
da che non prevede armistizi.
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