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INCONTRO CON IL PERSONAGGIO GIOVEDÌ 10 MAGGIO
AHONGBONON, IL BASAGLIA D’AFRICA

CHE LIBERA I MALATI DALLE CATENE (VERE)

I ntrigante focus sugli anni-
versari al Salone 2018. Non
celebrazione fine a se stes-
sa, ma recupero della me-

moria, operazione culturale,
educazione civica per ogni ge-
nerazione. A partire dalla no-
stra Costituzione, natural-
mente. Ma sotto la lente del
primo giorno, giovedì 10 mag-
gio, c’è un tema complesso,
spesso intrecciato a vicende
sofferte di molte famiglie: la
malattia mentale. Alle 13, in
Sala Blu, si ragiona sui qua-
rant’anni dalla legge 180 che
chiuse i manicomi in Italia,
con un dibattito per ricordar-
ne il «mentore» Franco Basa-
glia. Lo psichiatra veneziano
scomparso nel 1980 - che diede

il nome alla normativa - avviò,
non senza difficoltà, la «rivolu-
zione»: non va messo un muro
tra noi e la follia. Ne discutono
Alberta Basaglia (psicologa, fi-
glia di Franco), Giuseppe Del-
l’Acqua (psichiatra e scrittore
salernitano, collaboratore di
Basaglia), Anna Marchitelli
(poeta), Valeria Parrella
(scrittrice) e Annaclara Vale-
riano (storica).

Sempre giovedì 10, alle
15,30, Spazio Internazionale,
l’incontro con Grégoire Ahon-
gbonon (il «Basaglia d’Afri-
ca») che da 25 anni si occupa
dei malati mentali nel Conti-
nente Nero. Ne ha accolti oltre
60mila, quasi sempre liberan-
doli dalle catene - reali, non
metaforiche - a cui sono co-

stretti. Ahongbonon, nato nel
1953 in Benin, una moglie e sei
figli, non è medico: ha fatto il
gommista e poi il tassista. Fi-
nito sul lastrico, convertito
dopo una visita a Gerusa-
lemme, ha fondato in Costa
d’Avorio l’associazione San
Camillo. La sua incredibile
storia è ora raccontata da Ro-
dolfo Casadei in «Grégoire.
Quando la fede spezza le cate-
ne», fresca di stampa per i ca-
ratteri della Emi. Per chi non
può al pomeriggio, con Gré-
goire si replica alla sera: Salo-
ne off, alla Piccola Casa della
Divina Provvidenza (alle
20,45, in via Cottolengo 12, To-
rino). Ingresso libero: info
011/515.63.72. [F. ANT.]
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RITORNA IL PROGETTO DI SUCCESSO NATO LO SCORSO ANNO

CON LE LETTURE AD ALTA VOCE
LA FESTA MOBILE ARRIVA AL CUORE

Q
uando lo scorso anno, in
occasione del trentennale
del Salone del Libro, Nico-
la Lagioia mi chiese di fare
parte della squadra di
consulenti chiamata a or-
ganizzare la manifestazio-
ne, mi chiesi quale poteva
essere il mio contributo

non tanto in veste di scrittore ma di
lettore: in Italia sono più quelli che
scrivono che quelli che leggono, e se il
Salone è da sempre una vetrina per i
primi si poteva forse fare qualcosa
pensando innanzitutto ai secondi. È
così che è nata «Festa Mobile», la se-
zione che il Salone del Libro di Torino
dedica alla lettura ad alta voce. Gli
scrittori coinvolti non presentano il lo-
ro ultimo libro, come hanno sempre
fatto al Salone, ma leggono le pagine a
cui più sono legati tratte da dal loro li-
bro del cuore, o comunque da un libro
altrui che secondo loro merita di esse-
re (ri)scoperto da parte della comuni-
tà dei lettori. «Festa Mobile» è dunque
innanzitutto un invito alla lettura ri-

volto al pubblico della manifestazione,
nel contesto di un Paese che, come
sappiamo, è il fanalino di coda europeo
per quanto riguarda il numero di letto-
ri: ed è, da parte degli scrittori che ac-
cettano di partecipare all’iniziativa, un
atto di generosità, che non rientra nel-
la promozione delle loro opere. Lo
scorso anno, al suo debutto, «Festa
Mobile» ha raccolto una grande atten-
zione da parte dei media nazionali e lo-

cali e anche dei social. Le letture sono
state un’ottantina, e sono avvenute sia
al Lingotto in Sala Filadelfia sia in luo-
ghi suggestivi della città, come il Mu-
seo Egizio, la Mole Antonelliana o la
Sala dei Mappamondi dell’Accademia
delle Scienze, e perfino sul pallone ae-
rostatico del Balon. Quest’anno «Festa
Mobile» tornerà a caratterizzare il Sa-
lone nei giorni della manifestazione,

ovvero dal 10 al 14 maggio sia in Sala
Filadelfia sia in città, in luoghi insoliti
come il sottomarino Andrea Provana
dell’Associazione Marinai d’Italia o la
Cremagliera per Superga o la Galleria
Umberto I, e verrà inaugurata da Pao-
lo Cognetti la sera del 9 maggio al Duo-
mo delle Ogr, quando il suo reading in-
trodurrà ai visitatori la mostra sulle
Cinque Domande sul futuro che ci at-
tende rivolte quest’anno dal Salone a

scrittori sparsi in
tutto il Pianeta. Ma
non solo: in queste
settimane ha già
preso il via una
sorta di giro d’Ita-
lia di letture ad al-

ta voce, una staffetta che è partita da
Palermo – Capitale Italiana della Cul-
tura 2018 – lo scorso 6 aprile per poi
toccare Scampia, Foggia, Amatrice,
Roma, Pistoia, Bologna, Spinea (Vene-
zia), Pavia, Parma. Di modo che davve-
ro la Festa è diventata Mobile, portan-
do una scheggia di Salone del Libro nel
resto del nostro Paese.
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2 Alcune letture si terranno in Galleria Umberto I 2 Anche la Cremagliera è sede di reading

Gli scrittori coinvolti non promuovono le loro
opere, ma quelle che più amano, in luoghi

improbabili, dal sottomarino alla Cremagliera

Mimmo Cándito, reporter gentiluomo
Il 10 un ricordo dell’inviato di guerra della Stampa

con Marinella Venegoni e Maurizio Molinari
Gentile, Mimmo Cándito era una per
sona  gentile.  Un  gentiluomo  d’altri 
tempi, un bell’uomo, alto, slanciato e 
sempre  affabile.  Ma  era  anche  un 
giornalista  di  razza,  un  inviato  di 
guerra  de  La  Stampa  nei  posti  più 
«caldi»  del  mondo  (Medio  Oriente, 
Asia, Africa e Sud America, Afghani
stan,  Kosovo,  Falkland).  Diceva:  «Il 
corrispondente di guerra deve anche 
saper essere un reporter, il migliore, il più attento, e sveglio, dei reporter. 
Deve cercare i fatti, e raccontarli, anche quando nessuno parla, o quando 
le bombe ti piovono addosso, o quando ti minacciano che se scrivi quella 
roba lì ti espellono dal front  Uno degli aggettivi che si usano di più». 
Cándito amava anche tanto i libri (è stato direttore dell’Indice, ne ha scrit
ti molti, tra cui l’ultimo in cui racconta  la sua battaglia contro il cancro 
che se l’è portato via due mesi fa) e i ragazzi (ai quali ha insegnato al
l’Università). Lo ricordano giovedì 10 maggio alle 16,30, allo Spazio In
contri, Marinella Venegoni, moglie e collega, il direttore de La Stampa, 
Maurizio Molinari, Vittorio Dell’Uva, Giuseppe Giulietti e Gian Giacomo 
Migone.

GIUSEPPE CULICCHIA

IL FORMAT «ANIME ARABE» AL SALONE
DALL’ORIENTALISMO

ALL’OMICIDIO REGENI

Q uarant’anni fa Eduard Said
pubblicava il saggio «Orien-
talismo», un’accurata anali-
si del modo in cui per secoli

europei e americani hanno pensato
e rappresentato il mondo orienta-
le, e quello arabo in particolare. Da
questo testo importante e ambizio-
so, prende le mosse «Anime Ara-
be», il format curato da Paola Cari-
di e Lucia Sorbera. Come vivere,
narrare e tradurre l’Oriente, senza
costruire un altrove
immaginario, tra eso-
tismo e demonizza-
zione? Se ne parlerà
giovedì 10 maggio,
alle 14, nello  Spazio
Internazionale, nel-
l’incontro «1978-2018.
Il viaggio di Orientali-
smo, da saggio dirom-
pente a libro colletti-
vo» con Mark Levine,
Paola Scrolavezza,
Lucia Sorbera, Yas-
mine al-Rifae.  

Si rifletterà anche
sui cinquant’anni del conflitto
israelopalestinese e, a questo pro-
postito, la Fondazione Merz pro-
porrà un evento speciale per il Sa-
lone Off: dal 10 al 14 maggio, le fo-
tografie da Beirut di Armando
Perna occuperanno alcuni locali
pubblici della multietnica Porta
Palazzo. Un percorso che culmine-
rà domenica 13, alle 17, all’Arena
Piemonte, con la conversazione
tra Paola Caridi e Reem Fadda

della Fondazione Guggenheim.
Al Salone saranno ospiti ve-

nerdì 11, alle 18,30, in sala Az-
zurra, anche i genitori di Giulio
Regeni che - coordinati da Mari-
no Sinibaldi e assistiti dai loro le-
gali, e grazie al Premio Roberto
Morrione per il giornalismo in-
vestigativo - faranno il punto sul-
le indagini di uno dei casi inter-
nazionali più clamorosi e doloro-
si degli ultimi anni.

Sempre venerdì 11 alle 15,30,

nello Spazio Duecento, tra
storytelling e geopolitica, Gabrie-
le Del Grande racconterà la sto-
ria dello Stato Islamico – Dawla,
in arabo - attraverso gli occhi dei
suoi disertori, incontrati nel cor-
so degli anni tra Siria e Turchia,
nelle carceri e nei campi profu-
ghi. Sullo sfondo, la più grande
tragedia umanitaria dalla Secon-
da Guerra Mondiale.
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Alle 11, spazio Duecento. Chi 
era Tullio De Mauro? Un lingui-
sta di respiro internazionale? 
Oppure il promotore di una svol-
ta epocale in campo pedagogi-
co-didattico? O ancora il politico 
innovatore che ha promosso te-
mi civili come la lotta all’analfa-
betismo e l’emancipazione delle 
masse? Sull’attualità di Tullio 
De Mauro parlano:  Ugo Cardi-
nale, Silvana Ferreri, Claudio 
Marazzini, Carla Marello, Ema-
nuela Piemontese, Chiara Sara-
ceno e Giovanni Solimine.
Alle 13,30, spazio Duecento,  «La 
strada di casa, dalla tv alla libre-

ria», quando una fiction TV, cam-
pione di ascolti, diventa romanzo 
di successo. Con  Alessio Boni, 
Fabrizio Felici, Andrea Valagus-
sa, Elisa Zagaria.
Alle 14, sala Azzurra, «Si comin-
cia da...». Max Laudadio, autore 
di «Si comincia da 1», intervistato 
da Marco Berry, racconta 
un’esperienza fra gli ultimi, storia 
di amore e di speranza. Un invia-
to di «Striscia la notizia» in dialo-
go con un inviato de «Le iene».
Alle 14,30, Spazio Incontri, 
«Quando la Chiesa complotta», 
incontro con Massimo Centini. 
Da Elisa Claps alle suore aguzzi-

ne del Ruanda agli abusi sessuali 
del clero statunitense. Con lui c’è 
Francesco Antonioli.
Alle 15,30 al Caffè Letterario,
«Un’ora con...Alice Basso» au-

trice de «La scrittrice del mi-
stero». Con lei c’è Désirée Pe-
drinelli.

Alle 16,30, nello spazio Autori, 
«La Reggia di Caserta come tea-
tro dell’infanzia», incontro con 
Giusi Marchetta, autrice di «Do-
ve sei stata». con lei c’è Alessan-
dro Zaccuri.
Alle 17,30, spazio Autori,  «Ma
come fanno gli operai. reporta-
ge da una classe fantasma», in-
contro con Loris Campetti in
occasione della pubblicazione 
del suo libro. Con lui ci sono 
Mauro Ravarino e Marco Re-
velli. 
Alle 18,30, in Spazio Autori, 
«L’uomo che coltivava conchi-
glie. Autobiografia di Cesare 
Roccati» a cura di Add Editore. 
La storia di Cesare Roccati è una 
storia di giornalismo, etica e li-

bertà: dalle inchieste della Gaz-
zetta del Popolo alla redazione de 

La Stampa, a capo delle pagine 
economiche, fino all’arte risco-
perta negli ultimi anni. La rac-
conteranno:  Olga Gambari,Giu-
seppe Giulietti, Gigi Roccati e 

Marco Zatterin.
Alle 18,30, nello spazio Duecen-
to, «Il noir ci salverà»: da genere 
d’intrattenimento a strumento 
d’interpretazione del presente, 
con un occhio speciale nel legge-
re i mutamenti del mondo e le 
nuove forme del male. Il noir oggi 
parla all’immaginario collettivo e 
ha una funzione catartica. Incon-
tro con Torino Noir: Francesco 
Avato, Giorgio Ballario, Luca 
Crovi, Enrico Pandiani e Massi-
mo Tallone.
Alle 18,30, spazio Eventi,  per la 
prima volta un cardiochirurgo 
apre il suo cuore. Incontro con 
Marco Diena in occasione della 
presentazione del suo libro «Il 
cuore oltre il confine».

GIOVEDÌ 10, QUA E LÀ PER IL SALONE
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