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SARANNO 600 I RAGAZZI UNDER 18 PROTAGONISTI DELLA FIERA

Femminismo e ambiente
Così i giovani si prendono
il Salone del libro di Torino
FEDERICO TADDIA

P

otere ai giovani. E
parola ai libri. Per riscrivere il futuro
partendo dagli scrittori. È un «Salone
che spacca» - per dirla come gli adolescenti - quello che verrà inaugurato a Torino giovedì 9 maggio al Bookstock Village, il cuore dello
spazio ragazzi, da un incontro
con i genitori di Giulio Regeni. Come a dire: il mondo è un
casino, ma non fatevi calpestare, pretendete le verità. Eccoli i post millennials: li volevano sdraiati, e invece si sono
rialzati. Forse non tutti, ma
tanti. Con voglia di fare. Di
cambiar e far cambiare.
Chi insegue, per amor di
semplificazione - o di banalizzazione - le etichette, li ha già
ribattezzati la «Generazione
Greta». Ed è proprio su di loro,
agli under 18 che ci faceva tanto comodo pensare essere solo
social e youtuber e invece abbiamo scoperto essere anche
affamati di strumenti per dise-

gnare il domani, che il Salone
del libro ha scelto di investire.
E la risposta è già un successo.
Oltre 600 giovani provenienti da tutt’Italia, appassionati e appassionanti, gestiranno fette intere del programma.
Videoreporter e intervistatori,
curatori della libreria e autori,
giornalisti in erba e influencer.
A loro il compito di gestire i faccia a faccia con gli autori preferiti, come quello attesissimo
con Giacomo Mazzariol e il suo
Gli squali, un ritratto dei nati
nel nuovo millennio. Da Achille Lauro a Frankie hi-nrg mc,
da Zero Calcare e Leo Ortolani,
da Michela Murgia a Luis Sepulveda: un mix di linguaggi e
stimoli. Tra una riflessione e
un confronto, selfie e stories.
E poi i progetti dove proprio
loro diventano protagonisti. In
modo anche innovativo e sperimentale. Come in Tutte le ragazze avanti, curato per Add da
Giusi Marchetta, una sorta di
manifesto sul femminismo elaborato con le adolescenti. Oppure La fuga, antologia con au-

I libri più attesi
Tutte
le ragazze
avanti
Giusi
Marchetta
Add
9,90 euro

Gli squali
Giacomo
Mazzariol
Einaudi
Stile
libero
16,50 euro
Stop
plastica
a mare
Filippo
Solibello
Mondadori, 18 euro

REPORTERS

tori per ragazzi pubblicata da
Il Castoro, interamente ideata
dal gruppo di lettura fiorentino «Qualcuno con cui correre».
Non come moda, ma come
necessità, ecco il tema vitale
del pianeta da salvare. Appello
che faranno al climatologo Luca Mercalli, al conduttore radiofonico Filippo Solibello che
al Salone porterà il suo Spam Stop Plastica A Mare (Mondadori) e al velista Simone Perotti, autore di Delfina e il mare
(Salani): un viaggio tra gli oceani devastati dall’inquinamen-

to. E l’attualità che entra dirompente nella quotidianità. A
volte con un romanzo, come
con Il Muro di Francesco
D’Adamo ,che narra dei disperati tentativi di una ragazza di
superare il muro del Messico,
altre volte con il dialogo con
eroi moderni come il medico di
Lampedusa Pietro Bartolo. Potere ai giovani, quindi. Un potere vuol essere prima di tutto
un poter capire. Per poter agire. E, da parte nostra, poter e
voler lasciarglielo fare. —
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BUK FESTIVAL

Editoria indipendente
in scena a Modena
Oggi e domani al Chiostro
del Monastero Benedettino
di San Pietro è in programma il «Modena BUK Festival
2019», la kermesse dell’editoria italiana indipendente. Fra gli ospiti, Paolo
Mieli, Emma D’Aquino e
Marina Di Guardo.

