
 Time: 19/04/18    21:52
 IL_MATTINO - NAZIONALE - 15 - 20/04/18 ---- 

15Venerdì 20 aprile 2018

IlMattino
cultura@ilmattino.it

fax0817947364

Cultura.eSocietà
MACRO

MassimoNovelli

L’
ultimo colpo della campa-
gnaacquistidelSalonedelLi-
brodiTorinosichiamaRober-
to Saviano. Presentando ieri
mattina al Sermig-Arsenale
dellaPacel’edizionenumero

31dellakermesse,chesiterràalLingottoFieredal
10al14maggio,NicolaLagioia, ildirettoreedito-
riale,lohavoluto«ringraziarepubblicamenteper
avercambiatoisuoiprogrammidimaggioappo-
sitamenteperesserealSalone.Savianoarrivagra-
zie a Sky, e verrà a parlarci di come funziona la
testaeilcuorediunoscrittorequandolavoraco-
meRobertostafacendoperleserietv».

L’arrivodell’autorediGomorraèlaclassicaci-
lieginasullagrantortadiLibrolandia,che,decli-
nandosiintornoaltemadi«Ungiorno,tuttoque-
sto»,domandesulpresenteesul futuro,econ la
Francianazioneospite,sipresentacolmadigran-
dinomi,di lezionimagistrali significative (come
quelladellospagnoloJavierCercassull’Europa),
di adesione intelligente alla realtà della storia e
dellacronaca.Siparlerà,infatti,delse-
questrodiAldoMoro(conunospetta-
colo di FabrizioGifuni) e delMaggio
francesedel‘68,dei40annidellalegge
BasagliaedelcasoRegeni(cisarannoi
genitoridiGiulio),delpatrimoniocul-
turaledelBel Paese, finoalle «Anime
arabe»ealricordodiunascrittriceclas-
sica,la«napoletana»AnnaMariaOrte-
se,dapartediunascrittricecampana
dioggi,ValeriaParrella.

I nomi di richiamo si sprecano. Si
vadalpremioNobelHerthaMülleral
premioPulitzerAndrewSeanGreer,e
aEdgarMorin,JeremyRifkin,Jacques
Attali, Fernando Aramburu, Guillermo Arriaga,
AliciaGiménezBartlett,RoddieDoyle,JavierMa-
rìas,PetrosMarkaris,PacoIgnacioTaiboII.Sipro-
segueconBernardoBertolucci,GiuseppeTorna-
tore,Michelangelo Pistoletto, Vittorio Sgarbi; su
scienzaeditecnologiasimisurerannoGinoRon-
caglia, Edoardo Bonincelli, Piergiorgio Odifred-
di,RobertoBurioni,MarioTozzi.Ealeggerebra-
nideilibricheamanosicimenteranno,traglial-
tri,ErnestoFerrero,ChiaraValerio,EnricoRem-
mert,SergioLuzzatto,PinoCorrias,CarloCarab-
ba,PaoloNori, SandraPetrignani,DaciaMarai-
ni,DarioVoltolini,NadiaFusini,GiancarloDeCa-
taldo,MaurizioDeGiovanni,AntonioPascale.

Ilsuccessodell’attotrentunesimodiLibrolan-
dia,insomma,pareassicurato,ancheperché,co-
meèstatorammentato,glispaziespositiviaffittati
sonocresciutidel28percentorispettoal2017.Poi

ritornanoalLingottotuttiglieditoriita-
liani,acominciaredaMondadori,che
aveva disertato l’edizione dell’anno
scorsoperpartecipareallafieramilane-
se «Tempo di libri», e per proseguire
conquelliappenanati:traquestilapic-
cola casa editrice Caffè Orchidea di
Eboli. Eppure, nonostante l’ottimi-
smomanifestatodaLagioiaedaMassi-
mo Bray, presidente della cosiddetta
cabina di regia, quello del 2018 verrà
ricordatocomeilSalonealtempodel-
la crisi. Perché, al di là della fiducia

sbandierata,ilfuturoprossimoventurodellama-
nifestazione torinese è a rischio. Tanto che ieri
qualche dipendente della vecchia Fondazione
peril libro,chegeneravailSaloneeoraèinliqui-
dazioneassediatadaidebiti,commentavaironi-
camente, giocando sul temaportante della ker-
messe2018:«Ungiorno,tuttoquesto,cioèilSalo-
nedellibrodiTorino,noncisaràpiù».LaFonda-
zionehaun«buco»di7o8milionidieuro,anche
per via dei ritardi clamorosi dei finanziamenti
cheisoci,Regione,ComunediTorinoebanche,
dovevano versare. I creditori, fornitori di antica
data,voglionoesserepagati;lanuovacompagine
chedovràguidareLibrolandianonèancoranata.
Lagioiaeisuoicollaboratori, inognicaso,hanno
lavoratobene.Lalorosperanzaècheleistituzio-
ni,pubblicheeprivate, faccianoquantoprimail
lorodovere.
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DiegoDelPozzo

È
FrankMillerilsuper-ospitechevaa
completareilriccocartellonediNa-
poliComicon, il salone internazio-
naledelfumettoche,dal28aprileal
1maggio, celebrerà la sua ventesi-
ma edizione negli spazi della Mo-

strad’Oltremare(quest’annopotenziati,conlano-
vitàdell’ArenaFlegrea).Ilnomedelmiticosceneg-
giatoreamericanoche,ametàanni‘80delsecolo
scorso, ha rinnovato assieme al britannico Alan
Moore il fumetto supereroico, rendendolo più
adultoeproblematico,èstatosvelatodaldirettore
della kermesse partenopea, Claudio Curcio, nel
corsodellapresentazionedelprogramma,neisa-
loni delmuseodi Villa Pignatelli, chedal 6 aprile
già ospitano la mostra principale di Comicon
2018,«Seguendoletracce»diLorenzoMattotti,al-
troospited’onoreinvestedimagistereautoredel
manifesto,nonchétraitd’uniontra l’edizionedel
1998(cheloebbecomesuonomedipunta)eque-
sta del ventennale: dopo le 130.000 presenze
dell’annoscorsoquest’annosipuntaal
recorddi150.000presenze.

Inoltrequarant’annidicarriera,Mil-
lerèstatoautorediciclinarrativientrati
nella storia dei comics: dalla gestione
noir della serie «Daredevil» (culminata
col capolavoro «Rinascita») all’epocale
miniseriebatmaniana«Ilritornodelca-
valiere oscuro» e alla origin story «Bat-
man:announo»,dallevisionicrossme-
diali del crudo e tagliente crime-noir
«Sincity»edellosplatter-actionasfondo
storico «300». Il sessantunenne autore
delMarylandhaunrapportostrettoan-
checol cinema,per il qualeha sceneg-
giatoiduesequeldi«Robocop»escrittoedirettoi
cinecomics«Sincity»e“Sincity–Unadonnaper
cuiuccidere»(trattidaisuoifumettieco-direttias-
siemeaRobertRodriguez)e«TheSpirit»,dallaclas-
sicastrisciadeldecanoWillEisner.

Millerarriverànellaseratadel27aprile. Ilgior-
nodopoandràinvisitaaPompeiesulVesuvio(«è
ungrandeappassionatodivulcani»),mentreil29
e30saràallaMostrad’Oltremare: ilprimogiorno
perincontrareimediaefirmarecopiedeisuoifu-
metti agli appassionati, il secondo giorno come
protagonistadiunospecialefacciaafacciaconun
altrobigdel fumettomondiale,MiloManara, sul
palcodelteatroMediterraneo.

OltreaMiller,MattottieManara,NapoliComi-
con ospiterà Brian Azzarello (autore della serie
hard-boiled «100 bullets» per la Vertigo/Dc Co-
mics,maancheco-sceneggiatoreassiemeaMiller

di«DarkKnightIII: themasterrace»)e
maestricomel’argentinoJoséMuñoz,
Vittorio Giardino (che presenterà il
nuovo«JonasFink»),MikeAllred(ilcar-
toonescoautoreamericanodiseriefuo-
ri di testa come «Madman» o «X-Sta-
tix»).MatraospitidelSalone,altridelle
varie case editrici e PremiMicheluzzi
sarannoincentinaiagliautoripresenti.

Tragliospitiextra-fumetto,spiccail
nomediLucyLawless,l’attriceresace-
lebredalruolodellaprincipessa-guer-
rieranella serie tv«Xena»,alComicon

peraccompagnarel’episodiofinaledellaterzasta-
gionedi«AshvsEvilDead».Macisarannoanche
FrankMatanoeMatteoMartinezperilfilm«Ton-
nospiaggiato», laDarkPoloGangperladocu-se-
rie su di loro, l’animatrice Kim Keukeleire (lead
animatordelnuovofilmdiWesAnderson«L’isola
deicani»,inanteprimaitalianail29aprilealle16),
ilgiovanecastdellacontroversaserie teen«Skam
Italia».Epoi,ovviamente,migliaiadicoloratissimi
cosplayer, youtuber, protagonisti delmondo dei
videogiochi e degli e-sport, gli artisti nipponici
dell’AsianVillage,per la consuetaondata gioiosa
all’insegna della fantasia, del divertimento e
dell’arricchimento culturale grazie al percorso
espositivodiqualità,conmostreanchesu«20an-
ni di fumetto italiano», «Palestina» di Joe Sacco,
«Gameover»diMiguelAngelMartine“Unmae-
strodeglialbori:WinsorMcCay».
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Scrittori
e lettori
Tornano
gli editori
che avevano
preferito
la kermesse
di Milano

Il salone/2

Fumettopoli
Napoli Comicon
Miller superstar tra Manara, Munoz e la Lawless
Più spazi, si mira al record: 150.000 presenze

YouTuber
e cosplayer
Da Matano
alla Dark
Polo Gang
tra e-sport
videogame
e film

Il salone/1

Librolandia
Torinorilancia
Con Cercas e Saviano, la Müller e Bertolucci
la kermesse cerca di dimenticare i suoi debiti

AlLingottoFiere

Annunciati ieria
Romai12
candidatial
PremioStrega
2018scelti tra le
41opere
segnalate, tracui,
il 13giugno,sarà
votata lacinquina
cheandrà in finale
il5 luglioalNinfeo
diVillaGiulia,a
Romadovesarà
prroclamato il
vincitore.Sono:
MarcoBalzano,
«Restoqui»
(Einaudi);Carlo
Carabba,«Come
ungiovane
uomo»(Marsilio);
CarloD’Amicis, «Il
gioco»
(Mondadori);
SilviaFerreri, «La
madrediEva»
(Neo);Helena
Janeczek,«La
ragazzacon la
Leica» (Guanda);
LiaLevi, «Questa
seraègià
domani» (e/o);
ElvisMalaj, «Dal
tuoterrazzosi
vedecasamia»
(Racconti);
Francesca
Melandri,
«Sanguegiusto»
(Rizzoli);Angela
Nanetti, «Il figlio
prediletto» (Neri
Pozza);Sandra
Petrignani, «La
corsara.Ritratto
diNatalia
Ginzburg» (Neri
Pozza);Andrea
Pomella, «Anni
luce» (Add);Yari
Selvetella,«Le
stanzedell’addio»
(Bompiani).

Il premio

I dodici
candidati
allo Strega

AllaMostrad’oltremare

La Reggia di Caserta
presta al Mart
di Rovereto «Melfi
distrutta dal terremoto
del 14 agosto 1851»

Palizzi in trasferta
(nella foto, il quadro)

Gli eventi
A sinistra, il Salone
del libro 2017.
A destra, Batman
secondo Miller


