
26 MAGGIO 2017 ANNO 13 NUMERO 6

IL TRIONFO  
DELLA CARTA

Cosa leggono 
gli scrittori

Pag. 4

APPUNTAMENTI

Festa al Circolo 
degli Artisti
di CRISTINA PALAZZO

Pag. 10

DAL SALONE

Dopo #Salto30 
Milano 

ci ripensa
di DAVID TRANGONI

Pag. 2

I libri battono gli ebook al Salone del Libro 
il reportage da pagina 2 a pagina 6

La rivolta 
in Bahrein

di PASQUALE MASSIMO
Pag. 7

di GIORGIA MECCA

ESTERI

Dallo spazio del 
silenzio 

alle spose
Pag. 3

di  MARTINA PAGANI

Migranti e droni 
allo spazio 

Open Science
di GRANELLI, TOSIANI

Pag. 6

Le storie del Giro. 
Oropa si tinge 

di rosa
di  GRITTI, PARODI

Pag. 8 e 9

SPORT

Foto di Giuseppe Giordano

PERIODICO DEL MASTER IN GIORNALISMO “GIORGIO BOCCA” ALL’UNIVERSITÀ DI TORINO

Il futuro è
dei bambini

Pag. 5
di LISA DI GIUSEPPE



 2 | FUTURA  

26MAGGIO2017

Che fine ha fatto l’ebook? Aumentano i titoli pubblicati ma calano i lettori 
La rivincita della carta. Al Salone 

Internazionale del Libro non si è 
parlato d’altro, mentre gli ebook, 

qualche anno fa al centro degli incontri, si 
defilano. Anche se la piattaforma di pre-
stito digitale Mlol Plus offriva quest’an-
no a ogni visitatore un ebook da scegliere 
fra gli oltre 100mila in commercio, il vero 
vincitore sembra essere il libro tradizio-
nale. Non si è parlato di libro elettronico 
nei cinque giorni di conferenze, ed è stata 
un’eccezione l’incontro tenuto da Marco 
Ferrario, fondatore di Bookrepublic, la più 
grande libreria online italiana interamente 
dedicata agli ebook. Per Ferrario «l’ebook 
come esperienza di lettura aggiuntiva ri-
spetto al libro è stato un successo, perché 
ha dato una possibilità in più a lettori ed 
editori». 
Per lui è importante considerare ebook e 
libro cartaceo formati diversi di uno stesso 
prodotto, e non due oggetti da vedersi in 
competizione, anche se ammette: «Tutti 
ci aspettavamo certamente una diffusione 
della lettura su formato digitale superiore 
di quella che ha avuto».
Fra il 2015 e il primo semestre del 2016, 
sono 5milioni di persone, l’8,2% dei let-
tori italiani, ad aver acquistato un ebook. 
Numeri che diminuiscono rispetto al 2014. 
A confermarlo anche il calo di 500mila 
download tra il 2013 e il 2015. Minima, in 
base al rapporto dell’Associazione Italiana 
Editori, la percentuale di chi legge solo in 
formato digitale: solo il 2%, contro il 61% 
dei lettori esclusivi di carta. I titoli pubbli-
cati in formato elettronico sono sempre di 
più e il mercato, anche se i lettori diminui-
scono, è in crescita: con un totale di 51 mi-
lioni di euro ha aumentato di un quarto il 
fatturato rispetto al 2013.   
Gli ebook costano in media un terzo del li-

bro tradizionale, secondo Il Sole 24 Ore, un 
prezzo che in assenza del materiale carta-
ceo appare ancora elevato. Un motivo, se-
condo Marco Ferrario, è nei costi comuni 
alla versione digitale e cartacea per quanto 
riguarda la parte redazionale, e una per-
centuale più alta dei diritti d’autore: dal 
7,5 al 16%, solo in caso di bestsellers e au-
tori affermati, nel mondo cartaceo, si sale 
fino al 25% nel caso degli ebook. 
Sottolinea quest’ultimo aspetto anche 
Marco Calvo, creatore della biblioteca 
online LiberLiber: «Se gli editori non ri-
modulano questi diritti d’autore non pos-
sono abbassare i prezzi. Ma sono quasi 
vent’anni che esistono gli ebook, quindi 
una tiratina d’orecchie agli editori andreb-
be fatta, il tempo è passato ma non è cam-
biato molto».
Dal sito LiberLiber gli ebook sono scarica-
bili gratuitamente. Il sito, però, sopravvive 
grazie a finanziamenti privati e, soprattut-
to, «alla quantità di volontari che lavora» 
racconta Calvo. Infine, il 5x1000: «Questo 
ci sostiene con 10/12mila euro all’anno che 
ci permettono di sopravvivere», conclude. 
I libri vengono scansionati, letti da un sof-
tware Ocr che li trasforma in formato .odt, 
e poi riletti per correggere eventuali errori 
della macchina. 
Sul sito, però, possono essere scaricati solo 
i testi per i quali è scaduto il copyright, a 
70 anni dalla morte dell’autore. Quest’an-
no ad esempio sarà la volta delle opere del 
poeta spagnolo Antonio Machado: capola-
vori della letteratura, ma fuori dal mercato 
attuale. Non c’è dunque competizione con 
i grandi editori. 
Questi non modificano contratti e prezzi, e 
secondo Ferrario anche il Kindle e gli altri 
ereader non hanno subito una grande in-
novazione. Per ammortizzare il costo di un 

supporto su cui leggere il libro elettroni-
co, sostiene l’Aie, occorre leggere almeno 
otto libri in un anno. In Italia però si legge 
poco, in qualsiasi formato: solo 6,9 milioni 
di italiani supera i sette volumi letti ogni 
dodici mesi e gli ebook non hanno creato 
nuovi lettori. Il loro pubblico di riferimen-
to, infatti, sono i già appassionati che han-
no trovato nella tecnologia una facilitazio-
ne di prezzo e ingombro.
In lieve calo anche la percentuale dei mil-
liennals che leggono su supporto digitale: 
se gli adolescenti si confermano i maggiori 
fruitori del libro elettronico, si dedicano 
però meno alla lettura in generale. Leggere 
su dispositivi come ipad e smartphone non 
aiuta perché notifiche dei social, video e 
musica distraggono. 
Per conquistare il lettore, sostiene il cre-
atore di Bookrepublic, occorre pensare a 
nuove forme di narrativa, come le storie 
articolate dei giochi online, e non trala-
sciare comunità come Wattpad, dove gli 
scrittori hanno la possibilità di autopub-
blicarsi e ricevere correzioni dal pubblico 
mentre l’opera è ancora in corso. 
«La quantità si moltiplica e la qualità di-
minuisce - rileva - ma in comunità come 
questa ci sono quasi due milioni di per-
sone che leggono e scrivono, persone che 
non vengono intercettate dall’editoria tra-
dizionale» e i cui numeri non rientrano 
nelle statistiche ufficiali. «Dietro un let-
tore si nascondono sempre due scrittori» 
conclude Ferrario, e il self-publishing per-
mette loro di realizzare opere eludendo il 
vaglio dell’editoria tradizionale. I libri, che 
siano di carta o elettronici, devono lottare 
per catturare l’attenzione e ancora di più 
per farsi leggere e non scrivere.

CAMILLA CUPELLI
CORINNA MORI

Il Salone dei record batte la concorrenza e si conferma ancora il migliore evento di settore in Italia 

I torinesi, punti nel vivo dalla 
sfida lanciata dagli editori di 
Milano un mese fa, hanno rea-

gito con orgoglio sabaudo e affetto 
verso il Salone internazionale del 
libro. Coda all’ingresso e folla nei 
padiglioni per un’edizione da re-
cord a Lingotto Fiere. Giunto alla 
30a edizione, il Salone di Torino ha 
registrato oltre 165mila presenze, 
contando anche gli eventi “off” in 
giro per la città: il 20% in più ri-
spetto all’anno scorso. Ottantamila 
visitatori agli stand e agli incontri 
con gli autori: 25 eventi tutti esau-
riti, tra cui quelli con Daniel Pen-
nac, Luis Sepúlveda, Gianni Minà, 
Richard Ford, Ezio Mauro e le ce-
lebrazioni per Stephen King e J.R.R. 
Tolkien. Non solo torinesi: il 56% 
dei visitatori è venuto dalla città, 
ma il 44% da fuori e di questi mol-
ti (il 32%) da altre regioni, in testa 
Lombardia, Lazio e Liguria. 
I libri sono stati protagonisti anche 

sui social. Con oltre 14mila tweet 
totali postati nei 5 giorni del Sa-
lone, i tre hashtag #SalTo30 (uffi-
ciale), #salonedellibro e #SalTo17 
sono stati a lungo trending topic 
su Twitter. Nell’ultimo mese l’ac-
count ufficiale @SalonedelLibro 
ha registrato 2,25 milioni di vi-

sualizzazioni, con 25mila visite. Su 
Facebook nell’ultimo anno ci sono 
stati 57.772 like in più alla pagina 
del Salone. Le dirette sono state 
viste 73.967 volte, raggiungen-
do 380.466 persone. Su Instagram 
mille persone al giorno hanno se-
guito le storie.

«Sarei ipocrita a dire che non mi 
aspettavo questo successo, certo 
non in queste proporzioni. Negli 
ultimi tempi sentivamo montare 
in città qualcosa di importante - 
ha dichiarato raggiante il direttore 
Nicola Lagioia - Quando mi propo-
sero la direzione del Salone, nessu-
no ci credeva più. Spero che il mio 
editore, Einaudi, che ha deciso di 
non venire, alla luce dei fatti cambi 
idea e torni».
A Torino infatti non c’erano le 
grandi case editrici milanesi, spina 
dorsale dell’Associazione italiana 
editori (Aie) che tra le polemiche 
ha divorziato dal Salone lo scorso 
autunno, annunciando la nascita 
di Tempo di libri, la kermesse pa-
rallela che si è svolta alle Fiere di 
Rho (MI) ad aprile, ospitando meno 
della metà dei visitatori venuti al 
Lingotto. 
Ad avvantaggiarsi dell’assenza 
delle big sono state le piccole case 

editrici, che hanno registrato un 
incremento del 30% delle vendi-
te agli stand, per un totale di cir-
ca 12mila libri acquistati. Le cose 
sono andate molto bene per Mar-
cos y Marcos e Sellerio (+40%), 
minimumfax (+35%) e Marsilio 
(+30%). Alcune case editrici sono 
state trascinate da panel molto fre-
quentati in cui gli autori presenta-
vano le loro opere: per esempio 
L’Orma (editore di Annie Ernaux) 
ha segnato un +70%, mentre La 
Nave di Teseo ha goduto del suc-
cesso del libro di Ferruccio De Bor-
toli. La Piazza dei libri, spazio delle 
librerie indipendenti, ha venduto il 
50% in più rispetto al 2016.
Un trionfo di numeri guadagnato 
con tanto impegno. «Hanno por-
tato le truppe cammellate» com-
mentavano alcuni addetti ai lavori 
in coda per entrare a un evento. 
Sono stati distribuiti molti taglian-
di scontati e gratuiti, oltre a tan-

La coda per entrare al Lingotto 
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Che fine ha fatto l’ebook? Aumentano i titoli pubblicati ma calano i lettori 

Le infografiche mostrano il calo del numero dei lettori di ebook a fronte di un 
aumento di titoli e volume di mercato. 

Dati del rapporto dell’Associazione Italiana Editori 2016. 
Grafiche a cura di Camilla Cupelli e Alessandro Cappai.

Il Salone dei record batte la concorrenza e si conferma ancora il migliore evento di settore in Italia 

“Confiscato per infiltrazioni 
mafiose”, recitano i cartelli 
in mano alle spose. 

Per ognuno dei cinque giorni della 
kermesse torinese, 24 attrici vo-
lontarie della scuola di teatro Mai-
gret & Magritte, un’associazione di 
promozione e teatro sociale di To-
rino, hanno sfilato per i padiglioni 
indossando altrettanti vestiti da 
sposa confiscati alla ‘ndrangheta. 
Gli abiti arrivano direttamente 
da Reggio Calabria, da un atelier 
d’alta moda gestito dalle figlie di 
un boss. 
Altri capi, frutto dello stesso 
sequestro, sono stati messi a 
disposizione di un’associazio-

ne scoutistica del capoluogo calabrese, donati a spose meno abbienti o mandati in 
Africa. Il ricavato della vendita ha inoltre finanziato strutture per senzatetto.
L’idea della sfilata parte da uno spettacolo teatrale 
dal titolo “Comsì comsà”, che racconta il ruolo della 
donna nella società moderna: tre spose rimaste chiu-
se in sacrestia prima del matrimonio chiacchierando 
sviscerano tutto quello che la società si aspetta dalle 
donne. 
E da qui al chiedersi “qual è il ruolo delle donne in un 
conteso mafioso?” il passo è breve. L’accoglienza del-
la sfilata è stata «splendida e inattesa - dicono dallo 
stand di  Maigret & Magritte -  una vera e propria azio-
ne di guerriglia teatrale che sfrutta l’elemento ben ri-
conoscibile dell’abito da sposa. Vogliamo mettere in 
scena le storie degli ultimi, di coloro che una voce non 
ce l’hanno».

MARTINA PAGANI

Le attrici della scuola di teatro  Maigret & Magritte

LE SPOSE

Al Salone del Libro c’era L’Isola del silenzio, un pic-
colo padiglione dedicato alla quiete e alla calma, 
dove risposare le orecchie e lo spirito. Isolato acu-

sticamente al 65%, lo spazio era attrezzato con una luce 
tenue, scritte sul pavimento e cuscini su cui sedersi. Oltre 
un centinaio di persone al giorno si sono prese qui qual-
che minuto di riposo. «Venivano principalmente per cu-
riosità o attirati dalle mie spiegazioni», racconta Mat-
teo, volontario del progetto di alternanza scuola-lavoro. 
Fuori, disponibili a chi entrava nell’Isola, alcuni libri de-
dicati al silenzio: tattili e senza parole, nati con l’obiet-
tivo di parificare i bambini italiani e i bambini migranti 
appena sbarcati in Italia. Un bel progetto, che avrebbe 
potuto essere ancora più bello se meglio sponsorizzato 
dal Salone.

M.P.

L’ISOLA DI QUIETE

Lo spazio dedicato al silenzio e alla quiete all’interno del Lingotto

tissimi inviti alle scuole, mobilitate 
nelle giornate di giovedì e venerdì. 
Molti gli stand istituzionali, sempre 
pieni di pubblico “interno”, vale a 
dire il personale dei vari enti (capo-
fila in questo senso Compagnia San 
Paolo e Ministero della Difesa, che 
hanno portato pubblico nelle sale 
degli eventi da loro organizzati). 
Resa dei conti in casa Aie, dove per 
la sconfitta nel confronto tra Tem-
po di libri e Salone paga il presi-
dente Federico Motta, che viene 
sostituito da Ricardo Franco Levi, 
già sottosegretario della Presiden-
za del Consiglio all’editoria. «Le 
rivoluzioni le fa il popolo, che non 
sempre sa quello che vuole. Me ne 
vado con le mie idee, ora saranno 
altri a portare avanti la linea» ha 
detto Motta, che venerdì scorso si 
era fatto trovare in sala stampa al 
Lingotto per incontrare la sinda-
ca Chiara Appendino, il presidente 
della regione Sergio Chiamparino e 

quello del Salone Massimo Bray, ri-
lasciando dichiarazioni concilianti, 
che non l’hanno salvato dalla fron-
da interna: «Sono dispiaciuto per 
il comportamento dei colleghi - ha 
continuato - che hanno preso una 
decisione emotiva sull’onda della 
campagna stampa con al centro una 
fantomatica “guerra del libro”».
Motta si è difeso dicendo che «il 
Salone ha ottenuto un fiume di 
denaro pubblico sotto forma di fi-
nanziamenti e di partecipazione 
con stand. Si è voluto privilegiare 
Torino per tradizione e organizza-
zione, ma forse c’è stata anche la 
volontà di non fare un favore agli 
editori. Auguro al mio successore di 
fare un buon lavoro per l’editoria e 
di imparare presto come funziona 
l’Aie».
Ricardo Levi mantiene un basso 
profilo: «Questa candidatura mi fa 
piacere e credo vada nella direzione 
di saldare le fratture. Bisogna ri-

mettere al centro il tema del libro, 
perché non è possibile che in Italia 
legga solo una persona su tre».
E adesso cosa succederà? «Tem-
po di libri non si discute - ha con-
fermato Levi - ma rifletteremo su 
tempi e luogo, elementi che han-
no frenato le potenzialità di que-
sto evento». Torino intanto è già 
andata oltre, comunicando le date 
dell’edizione 2018, che sarà dal 10 
al 14 maggio. Lo ha rivelato Lagioia 
nella conferenza stampa finale: «È 
bastato uno sguardo con Appendi-
no, Bray e Chiamparino: il Salone 
non si sposta, stesso mese e stessa 
formula, cioè stand editoriali più 
laboratorio culturale».
Attesa la risposta di Milano, che 
potrebbe virare sull’autunno, trop-
po vicino però a Più libri più liberi, 
l’evento di Aie dedicato ai piccoli 
editori in programma a Roma a di-
cembre. 

DAVID TRANGONI
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Ecco cosa leggono gli scrittori 
Tutti i libri da non perdere nel 2017
Dal fumetto di Daniel Cuello al romanzo autobiografico di Richard Ford
passando dall’esordiente Ilaria Macchia: una carrellata di consigli dagli autori  
Sul sito www.futura.news le interviste complete realizzate durante il Salone cura di 

GIORGIA MECCA

Dalla Treccani: pròfugo s. m. (f. -a) e agg – Persona 
costretta ad abbandonare la sua terra, il suo pae-
se, la sua patria in seguito a eventi bellici, a per-

secuzioni politiche o razziali, oppure a cataclismi. E se a 
essere profugo fosse un libro? È questa la storia che rac-
contano al Salone del Libro Francesco Moretti e  Alessan-
dra Filieri, dello stand del progetto Prodige: la storia del 
Libro sacro della Chiesa siriaco – cattolica di Qaraqosh. 
Siamo nella piana irachena di Ninive. A Qaraqosh, citta-
dina cattolica conquistata e distrutta dalle armate del-
lo Stato Islamico. In una casa di sacerdoti poco lontano 
dalla cattedrale principale viene rinvenuto un testo sa-
cro, risalente al 16° secolo, e dedicato alla liturgia siriaco 
– cattolica. Il libro è stato preso in carico dal ministro 
dei Beni Culturali italiano ed è arrivato dall’Iraq tre set-
timane fa. Dopo essere stato esposto al Salone del Libro 

per tutta la sua durata, è stato nuovamente preso in ca-
rico dal Ministero per essere restaurato a titolo gratuito. 
Come molti dei profughi che sbarcano in Italia desidera-
no fare, il libro tornerà a casa, a Mosul, dall’Arcivescovo 
che ne è il legittimo proprietario. 
Le scritte in siriaco antico sono in due colori: nero per il 
sacerdote, rosso per le pause. Il libro è ricco di incisioni: 
al Salone la pagina è aperta su una croce, ma i restau-
ratori che l’hanno sfogliato hanno trovato anche locuste 
e simboli sacri. È scritto su carta araba, si è scoperto di 
provenienza locale, perché è fatto con una tecnica tipi-
ca di quella zona in cui le pagine sono attaccate l’una 
all’altra. La copertina rigida è in legno rivestito di cuoio 
di cervo, cosa che dimostra quanto il libro fosse prezioso 
e costoso per l’epoca. A raccontare com’è oggi Qaraqosh 
hanno pensato le foto di Francesco e i video a 360° di 

Alessandra, che erano disponibili durante il Salone e che 
oggi si possono trovare online. Il libro è arrivato in Italia 
grazie ai contatti istituzionali stretti da Siti, un istituto 
di ricerca fondato da Politecnico di Torino e Compagnia 
San Paolo, che si occupa di sicurezza del territorio e dei 
beni culturali. Grazie alle tecnologie acquisite con la rete 
di contatti, le foto di Francesco, i video a 360° e i virtual 
tour di Alessandra possono raccontare com’è Qaraqosh 
oggi. Anche al Salone i visitatori hanno potuto immer-
gersi nella distruzione, nelle voragini lasciate dalle bom-
be e nella solitudine di una città distrutta. Senza l’aiuto 
del Focsiv, federazione di Ong che accoglie gli sfollati in 
fuga dalle città conquistate dall’Isis, non sarebbe stato 
possibile portare a termine nessuno di questi progetti. 

MARTINA PAGANI

Torino salverà il testo sacro del 1500 

Secondo Andrea Marcolongo, 
trent’anni, autrice del libro 
La lingua geniale (Laterza), il 

libro del 2017 è La barriera, di Vins Gallico 
e Fabio Lucaferri (Fandango). Il romanzo, 
ambientato nel 2029, racconta un Medi-
terraneo preda di caos e di depressione. 
L’unico pilastro del vecchio ordine rimane la Germania, che 
ha costruito una lunga barriera per proteggere i suoi confini 
dalle ondate di profughi. «Io vengo da Sarajevo» ha rac-
contato Marcolongo «capisco ciò di cui parlano gli autori».

MARCOLONGO

Francesco Piccolo, scrittore, 
sceneggiatore e vincitore 
del premio Strega con Il de-

siderio di essere come tutti (Einaudi), è pro-
iettato verso il futuro e per il 2017 sceglie  
il romanzo d’esordio della sceneggiatrice 
italiana Ilaria Macchia: Ho visto un uomo a 
pezzi (Mondadori). È la storia di Irene, una giovane donna 
che si sente addosso gli occhi di tutti, non solo perché è bel-
lissima, ma anche perché si sente colpevole. «In questi sei 
racconti si vede la promessa di una grande scrittrice», ha 
detto Piccolo. 

PICCOLO

L’ultimo romanzo del premio 
Pulitzer Richard Ford, Tra 
loro (Feltrinelli) è la lettura 

scelta per quest’anno da Sandro Veronesi, 
autore di Caos calmo (Bompiani), vincitore 
dello Strega nel 2006. Tra loro è il ritrat-
to intimo di una coppia americana molto 
unita che inevitabilmente si allontana dopo la nascita di un 
figlio inatteso. Quel bambino, che alla fine sarà accolto con 
gioia e con amore, è proprio Ford, l’autore del romanzo. 

VERONESI

Nadia Terranova, scrittrice 
di romanzi per bambini e 
autrice di Gli anni al contra-

rio (Einaudi) per questo inizio anno «pie-
no di rumore» ha scelto il silent book della 
sudcoreana Suzy Lee, una delle più impor-
tanti narratrici di storie illustrate al mondo; 
Linee (Corraini) è un libro che non ha nessuna parola ma solo 
linee morbide e dolci per disegnare la storia di una piccola patti-
natrice che sfreccia e piroetta sul ghiaccio. Secondo Lee: «ovun-
que ti porti una matita, tutto comincia da una linea». 

TERRANOVA

È un fumetto il libro del 2017 
secondo Zerocalcare. Lo 
scrittore italiano, che con 

Kobane calling (Bao publishing) ha rac-
contato a disegni lo scontro tra curdi e il 
gruppo Stato islamico al confine tra Siria 
e Turchia, è stato uno dei più applauditi 
al  Salone. «Per adesso - ha detto Zerocalcare - il miglior 
fumetto di quest’anno è Residenza Arcadia di Daniel Cuello 
(Bao)». Come si legge nel sito della casa editrice, il genere del 
fumetto è: sedimentazione del rancore. 

ZEROCALCARE

Il suo romanzo d’esor-
dio, La figlia femmina 
(Fazi), è diventato un 

caso letterario. Per Anna Giurickovic Dato, 
ventisette anni, il libro del 2017 è Stoner di 
John E. Williams (Fazi). Pubblicato per la 
prima volta nel 1965, il libro, che racconta la 
storia di un uomo vissuto nella prima metà del Novecento, è stato 
riscoperto pochi anni fa ed è subito diventato un classico, definito 
dal New York Times “qualcosa di più raro di una grande romanzo”. 
Stoner, secondo la scrittrice «è un romanzo da leggere e rileggere». 

GIURICKOVIC DATO
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Al Salone i bambini di oggi giocano 
a progettare l’innovazione di domani

Non solo libri al Salone del Libro, ma 
anche cibo e educazione al gusto. A 
coinvolgere i più piccoli ha pensato 

Slow Food, che nell’ambito dell’iniziativa 
“Gastronomica-parlare e leggere di cibo” 
ha organizzato due laboratori dedicati ai 
bambini dai 6 ai 10 anni. Entrambi prendo-
no le mosse da due libri editi da Slow Food 
dedicati proprio ai ragazzi, uno che verte 
sul fascino degli orti, l’altro sull’impara-
re a conoscere il miele. Lo scopo: educare, 
fin dalla più tenera età, a gustare appieno 
e consapevolmente ciò che arriva in tavola. 
E i bambini non vedono l’ora: partecipan-
do a giochi e quiz i piccoli entrano subito 
nell’argomento, entusiasti di partecipare e 
vedere che le risposte che danno sono giu-
ste. I due eventi sono stati prenotati dalle 
classi scolastiche coinvolte con molto anti-
cipo: ogni laboratorio ospita una ventina di 
bambini, guidati da una coordinatrice che 
li accompagna lungo un percorso di edu-
cazione al gusto e al consumo responsabi-
le. «È la prima volta che mi occupo di così 
tanti bambini tutti insieme, ma quando alla 
fine vedo che i miei ragazzi non confon-
do più i fagiolini con i piselli sento di aver 
fatto qualcosa di buono», racconta Fran-
cesca, la studentessa di Scienze alimentari 
che gestisce i laboratori. L’appuntamento 
che riguarda il miele, per esempio, parte da 
un momento iniziale fortemente pratico, 
in cui i bambini imparano a muoversi tra 
frutti e verdure e imparare ad associarli a 

piante e fiori. Non si tratta di una 
conclusione scontata, considerato 
che sempre meno bambini han-
no occasione di toccare con mano 
la realtà che dà origine a quel che 
arriva nei supermercati. I ragazzi 
scoprono così passo passo che oltre 
ai colori e alle dimensioni frutta e 
verdura hanno in comune di pro-
venire da un fiore e un’ape. Anche 
qui, non si tratta di un fatto scon-
tato: «alcuni bambini si stupisco-
no e restano affascinati dall’idea 
che un piccolo insetto possa crea-
re una tale trasformazione», 
continua Francesca. Di qui un 
approfondimento sulle api e 
il loro ruolo fondamentale nel panorama 
della biodiversità. I bambini apprendo-
no così l’importanza di tutelare la varietà 
delle specie animali, soprattutto gli insetti. 
L’appuntamento si conclude con una breve 
degustazione di due tipi di miele per i pic-
coli ospiti, che imparano così a distinguere 
le caratteristiche dei diversi prodotti e ad 
applicare quello che hanno appreso. Or-
gogliosi di aver saputo distinguere quello 
cristallizzato dal tipo limpido, i bambini si 
portano così via un’esperienza, felici di po-
ter raccontare tutte le cose nuove che han-
no scoperto. Si punta, anche qui, a creare 
nei bambini la consapevolezza della varie-
tà naturale a e dell’importanza di preser-
varla. Imparare a capire da dove vengono 

i cibi, come si producono e quanta ener-
gia serve per portarli sulla nostra tavola è 
fondamentale perché le nuove generazioni 
comincino ad apprezzare quel che consu-
mano, senza limitarsi a prodotti di scarsa 
qualità e di dubbia provenienza. Si ricon-
ferma in questo obiettivo la missione di 
Slow Food, che da anni ormai punta a cre-
are nei consumatori un atteggiamento più 
responsabile nei confronti della qualità dei 
prodotti e della struttura della filiera che li 
produce. Una sana abitudine che si appren-
de fin da piccoli, soprattutto in un’atmo-
sfera di gioco come quella proposta dai la-
boratori di Gastronomica, lo stand di Slow 
Food al Salone del libro.

L.D.G

Il percorso del gusto di Slow Food

Un momento del laboratorio di Slow Food dedicato al miele

I NUMERI 
DEL BOOKSTOCK

→ 23mila studenti

→ 180 ore di laboratorio

→ 3 mostre 

→ 5mila metri quadri

→ 2500 studenti da fuori Piemonte

→ 2 gruppi scolastici stranieri 

→ 8 le sale coinvolte negli eventi

→ 1077 scatole di pennarelli Carioca 
venduti
 
→ 12 gli incontri di Educare alla lettura

IN CIFRE

Sono 23 mila gli  studenti che hanno partecipato al Bookstock village

Entrando nel padiglione 
5 alla kermesse torine-
se bisogna fare lo slalom 

tra centinaia di bambini in fila 
per due che parlottano allegri, 
felici che le loro maestre li ab-
biano portati in gita in un luogo 
così avventuroso. Il bookstock 
village, lo spazio che il Salone 
dedica ogni anno ai più piccoli 
anche quest’anno non delude, 
accogliendo classi provenienti 
da ogni parte d’Italia con la-
boratori dedicati alle tematiche 
più disparate. 
Tra cannucce, rotoli di carta 
igienica, cartoni delle uova ed 
elastici viene lasciata via libera 
alla fantasia dei bambini, assi-
stiti nel Laboratorio della Cre-
atività, organizzato da Xké, da 
un gruppo di ragazzi, perlopiù 
universitari, pronti ad aiutare i 
bambini se dovessero avere dif-
ficoltà. «C’è già tutto in loro, il 
nostro compito è solo quello di 
far sì che venga fuori», raccon-
ta uno degli educatori, Peppe.
Tema centrale di quest’anno il 
tinkering, la tecnica educativa 
ideata a San Francisco che inse-
gna ai bambini il problem sol-
ving e l’arte di arrangiarsi con 
materiali poveri e di recupero. 
«L’obiettivo è dare ai ragazzi la 
possibilità di toccare la scienza 
con mano e progettare in picco-
lo quel che potrebbe diventare 
l’innovazione di domani», rac-
conta Francesco, uno studente 
di ingegneria che assiste i bam-
bini durante i laboratori. 
Oltre ai materiali di recupero i 
bambini che partecipano al la-
boratorio ricevono un kit elet-
trico fornito dall’Istituto Ita-
liano di Tecnologia di Genova: 
i piccoli motori alimentati da 
batterie sono collegati a ventole 
o Led. In una rilassata atmosfe-
ra di gioco, i bambini propon-
gono i loro progetti entusiasti, 
felici di costruire da soli una 

piccola torcia o di giocare a soffiarsi aria 
con un piccolo ventilatore da utilizza-
re, nella loro immaginazione, magari su 
Marte o in un viaggio spaziale.
Un altro aspetto importante è quello della 
sostenibilità: il fatto di utilizzare soltan-
to materiali usati insegna ai bambini una 
vita responsabile nei confronti del pia-
neta. Far lavorare i ragazzi con cose che 
incontrano ogni giorno li sorprende non 
poco, molti si aspettavano materiali nuo-
vi o attrezzature sofisticate.
Il punto di partenza del lavoro è un ap-
proccio volutamente generico, in modo 

che poi ogni bambino possa declinare 
le opportunità offerte secondo la pro-
pria sensibilità. Gli incontri coinvolgo-
no trenta bambini per ogni turno, divisi 
in gruppi da cinque o sei, in modo che 
si possa coltivare anche l’abitudine del 
team working. «Farli lavorare insieme 
non è sempre facile, a volte trovi il bam-
bino svogliato o quello timido che non 
riesce a collaborare», racconta Peppe.
Dopo l’assegnazione del compito, nes-
sun altro ostacolo alla creatività: i bam-
bini imparano a lavorare in gruppo in 

maniera rispettosa, a condividere le idee 
e contribuire, ciascuno secondo le proprie 
possibilità, alla realizzazione. E i proget-
ti realizzati sono tutt’altro che semplici: 
«uno dei gruppi ha creato addirittura una 
piccola jeep, un altro, un piccolo aspira-
polvere da tavolo» dice Francesco, mo-
strando orgogliosamente alcuni dei pro-
totipi, quasi li avesse costruiti lui stesso. 
Un laboratorio che stimola la creatività 
e insegna agli adulti di domani a gestir-
la e sfruttarla al meglio, creando così, nel 
gioco, un primo approccio scientifico al 
lavoro, che rimane ai bambini come ri-
sorsa da utilizzare nel corso della vita.

LISA DI GIUSEPPE
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Sbarchi, profughi, Ong taxi 
del Mediterraneo, marce 
pro-migranti, clandestini, 

accoglienza, paura, morti. Oggi 
più che mai, l’immigrazione è al 
centro della vita giornalistica ita-
liana. Ma come si può descrivere 
una vicenda umana così delicata, 
senza (s)cadere nei soliti stereo-
tipi? Al Salone del Libro di Tori-
no, il corrispondente de La Stam-
pa Domenico Quirico ha messo 
all’angolo un certo modo di rac-
contare la migrazione, quello più 
tradizionale, quello del pezzo 
cotto e mangiato in un attimo: 
«È un atto di arroganza giorna-
listica pensare di poter spiegare 
un viaggio di anni e anni in 50-
60 righe, magari intervistando il 
migrante che passa. Nessun mi-
grante ci racconterà precisamen-
te cosa ha passato: per il limite 
della lingua, per un momento 
che fisiologicamente non ricorda, 
perché quello che ha vissuto non 
è un qualcosa di trasmissibile». 
Secondo Quirico il giornalismo 
d’oggi va troppo alla ricerca del-

Raccontare le migrazioni: una sfida 
per il giornalismo del futuro

Una grande opportunità per le attivi-
tà più disparate: spedizioni postali, 
operazioni di ricerca delle persone 

scomparse, attività agricole, assistenza sa-
nitaria e, non ultimo, il giornalismo. I corsi 
per pilotare questi strumenti sono attivi e 
frequentati in tutte le regioni. Numerose te-
state hanno investito per dotarsi di teleca-
mere volanti, e media internazionali come 
la Bbc e la Cnn hanno stanziato ingenti ri-
sorse economiche per perfezionare il meto-
do. Le possibilità e i limiti dell’utilizzo dei 
droni in ambito giornalistico hanno anima-
to il dibattito dell’incontro “Giornalismo e 
droni” al Salone del Libro. Sono intervenuti 
Alessandro Contaldo, foto video reporter di 
Repubblica, il filosofo Ugo Pagallo, il giuri-
sta Carlo Blengino, collaboratori del Centro 
Nexa di Torino e Anna Masera, Public editor 
della Stampa e direttrice di Futura. 
«Il drone nel giornalismo è l’archetipo 
di quello che sta accadendo anche in altri 
campi grazie alle tecnologie digitali, ci ren-
diamo conto che possiamo fare tante cose, 
ma non tutto ciò che è possibile è fattibile» 
sottolinea Blengino. L’invasione del domi-
cilio è una delle questioni più dibattute: un 
microdrone può pesare meno di 100 grammi 
e con facilità può registrare immagini dalle 

finestre, l’avvocato non è sicuro che que-
sti strumenti in mano a giornalisti e forze 
dell’ordine possano essere un vantaggio per 
i cittadini. Non ci sono leggi specifiche che 
regolano queste eventualità, ma il patenti-
no dell’Enac è iper regolato, tanto da giu-
stificare la battuta di Ugo Pagallo: «L’unico 
drone legale in Italia è nella scatola, chiuso 
nell’armadio e sorvegliato da due guardie 
giurate». 
Carlo Blengino solleva la questione delle 
«videoriprese non comunicative», come 
quelle effettuate da un drone, che non go-
dono della tutela costituzionale sulla riser-

vatezza. «Si rischia di usare 
il drone non tanto per docu-
mentare la notizia, ma per 
crearla», sottolinea l’avvo-
cato. La nostra privacy non 
riguarda solo casa nostra, 
ma anche il nostro telefoni-
no, il browser, tutto il mon-
do di dati presente nei nostri 
dispositivi.
Non si deve prescindere dalla 
deontologia e dal buon sen-
so. Il drone cambia il punto 
di vista, ma non gli obblighi 
del buon giornalismo. «La 

valutazione del rischio è molto importante, 
come la presenza di persone, la mancanza 
di segnale GPS o le reti Wi-Fi, che in alcuni 
casi creano disturbi al volo» aggiunge Con-
taldo.
L’introduzione di questi strumenti ha cam-
biato il mondo militare, l’esplorazione di 
zone inaccessibili o appena colpite da eventi 
naturali come terremoti o uragani. Con le 
giuste limitazioni anche nel giornalismo si 
aprono nuove frontiere per inchieste inno-
vative, sicure e, perchè no, spettacolari.

ROMOLO TOSIANI

Droni e notizie, un nuovo sguardo 
sul mestiere di cronista

Lo spazio Open Science di Unito (foto: Michele D’Ottavio)

Il drone  può essere uno strumento importante per il  giornalista

le storie a lieto fine, con l’happy 
end: «La migrazione, invece, è 
una storia tremenda, c’è solo do-
lore e tragedia».
A supporto di questa tesi, il re-
port  pubblicato dal Master in 
Giornalismo “Giorgio Bocca” di 
Torino sul rapporto tra media e 
migrazioni in Italia realizzato 
per l’Ethical Journalism Network 
e relativo ai dati di tutto il 2016 
ha registrato un calo significativo 
dei toni allarmistici, che scendo-
no al 27% degli articoli (contro il 
46% dell’anno precedente). Al-
cune tematiche “ansiogene”, così 
definite dall’Osservatorio della 
Carta di Roma, però, permango-
no, soprattutto allo scopo di se-
gnare una differenza “noi contro 
loro”. In particolare, riguardano 
tutti i casi in cui si stabilisce una 
relazione tra migrazioni e terro-
rismo, criminalità e insicurezza. 
«La migrazione In Italia è inizia-
ta nella primavera del 2011, con la 
partenza dei tunisini verso Lam-
pedusa. Che cosa abbiamo otte-
nuto nel racconto giornalistico di 

questa vicen-
da umana? 
Zero», sen-
tenzia Qui-
rico, «anzi, 
un’ipocrisia 
ributtante e 
un aumento 
della cretine-
ria colletti-
va».
Il dato che 
emerge in 
modo più 
evidente dal 
report è la 
c e n t r a l i t à 
d e l l ’ a r g o -
mento sulla 
carta stam-
pata: nel corso 
del 2016 sono 
1622 le notizie dedicate al tema 
dell’immigrazione, il 10% in più 
del 2015, anno che già aveva se-
gnato un picco di visibilità (e di 
sbarchi). In base al rapporto della 
Carta di Roma, risulta una certa 
continuità nel trattamento del 

fenomeno: sono solo 12 i giorni 
nel 2016 senza alcun titolo sui 
migranti sui quotidiani analiz-
zati.
Un approccio che vuole mettere 
i “numeri” in un angolo perché, 
secondo l’inviato del quotidiano 

torinese, non sono sufficienti a 
descrivere un fenomeno. Suffi-
cienti no, ma utili sì, se conte-
stualizzati correttamente. Una 
situazione, tuttavia, emersa 
dall’analisi di un periodo storico 
non ancora investito dalle po-
lemiche sull’azione delle ong e, 
secondo alcune ipotesi emerse 
dalle Procure di Catania, Palermo 
e Trapani, dalle infiltrazioni del 
mondo malavitoso.
«Raccontiamo solo i problemi 
della migrazione, non le soluzio-
ni. Nel 2016, tra migranti e rifu-
giati, sono morte 1364 persone, 
ma non ne abbiamo raccontato 
uno» ammette Niccolò Zancan, 
corrispondente de La Stampa. 
In questo senso, è rilevante un 
dato che riguarda l’aspetto dei 
telegiornali: immigrati, migran-
ti e rifugiati hanno voce solo nel 
3% dei servizi. Il fenomeno che 
li riguarda è infatti presente nei 
telegiornali attraverso il raccon-
to di istituzioni, cittadini ed epi-
sodi particolari ma manca quasi 
completamente l’autonarrazio-
ne di chi vive le migrazioni in 
prima persona. Rispetto ai temi 
correlati alle storie, il lavoro ri-
porta che si parla soprattutto di 
“accoglienza” (34% delle infor-
mazioni), e di “flussi migratori” 
(24%). Resta marginale il tema 
dei corridoi umanitari, di grande 
rilevanza sul piano geopolitico: 
sono solo 12 i titoli (o artico-
li) che trattano il tema in modo 
esaustivo. Si parla invece tre 
volte in più di questioni sociali e 
culturali collegate al fenomeno, 
con un taglio negativo. 

EMANUELE GRANELLI
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Cinque morti e oltre 300 
arresti. Martedì 23 mag-
gio nel villaggio di Diraz, 

sull’isola del Bahrein, un blitz 
della polizia ha fatto divampa-
re gli scontri tra la popolazione 
sciita e le forze governative del 
re sunnita Hamad. All’origine di 
tutto, il sostegno dei manifestan-
ti all’Ayatollah Sheik Isa Qassim. 
Una sentenza ha condannato 
l’alta figura religiosa per aver 
riciclato il denaro proveniente 
dai contributi religiosi. Secondo 
l’opposizione però, la causa sa-
rebbe un’altra. Qassim è accusato 
di “servire interessi stranieri” e 
“promuovere le violenza”. Il ri-
ferimento è ai presunti rapporti 
intrattenuti con l’Iran, storico 
nemico sciita della penisola ara-
ba (a maggioranza sunnita) e ac-
cusato di alimentare la militanza 
sciita negli stati del Golfo.
Per capire di più ne abbiamo 
parlato con Reem Khalifa, gior-
nalista bahrenita che lavora per 
Associated Press, attualmente a 
Torino per un corso al Campus 
delle Nazioni unite.

Come si è arrivati al blitz di mar-
tedì scorso?
Quello che è successo ha sciocca-
to tutti, ma la gente se lo aspet-
tava perché l’area – dove vivono 
circa 20mila persone - era sotto 
assedio da giugno 2016, durante 
il mese di digiuno del Ramadan. 
È andato avanti fino a martedì 
quando c’è stato l’attacco, pro-
prio qualche giorno prima del 
Ramadan che dovrebbe comin-

ciare il 26 o 27 di maggio della 
prossima settimana. Le persone 
chiedono a gran voce la libertà 
di potersi riunire, la libertà di far 
sentire la loro voce, la libertà di 
dire di cosa hanno bisogno. Non 
si può avere un’economia senza 
giustizia sociale. Non si può te-
nere un’area intera sotto con-
trollo e dire “non ascolteremo 
queste persone perché li abbiamo 
etichettati, abbiamo il loro iden-
tikit/la loro descrizione”. Oggi-
giorno è facile essere etichettati 
come terroristi. Chiunque po-
trebbe essere un terrorista, per-
fino io. Dire la propria opinione 
è un crimine. È una punizione. E 
dottori e giornalisti hanno paga-
to e stanno ancora pagando per 
aver espresso la loro opinione.

Due giorni prima del blitz di 
Diraz c’è stato l’incontro, a 
Riyad, tra il presidente Trump e 
il re saudita Salaman. Qualcuno 
ha parlato di strane coincidenze.
Ci sono troppe analisi e specu-
lazioni, ma come osservatrice 
della situazione sono abituata a 
commentare i fatti per quelli che 
sono. Quando riportavamo quel-
lo che stava succedendo a Diraz 
hanno sospeso il nostro giornale 
online. Ci hanno detto “perché 
state parlando di un assedio a 
Diraz? Non c’è nessun assedio a 
Diraz”. Dopo il meeting di Riyad 
tutti hanno detto che il Bahrein 
è un’isola talmente piccola che 
a nessuno interessa veramente 
cosa vi succeda. Sono troppo oc-
cupati con i “giganti” del mon-
do arabo, come l’Egitto, la Siria, 
il conflitto israelo-palestinese. 
Poi c’è stato l’attentato di Man-
chester ed, evidentemente, i loro 
morti sono più importanti dei 
nostri.

È ottimista riguardo la recente-
elezione di Rouhani alla guida 
dell’Iran?
Non commento le elezioni in 
Iran. Sarebbe meglio che lo fa-
cessero gli iraniani. Però posso 
dire una cosa: almeno loro pos-
sono votare! (ride) e cambiare le 
cose. L’Iran è uno stato secolare 
del Medio Oriente che rispetta 
gli individui e ciò in cui credono. 
Questo è molto importante.

È così diverso dal suo Paese?
Il problema del Bahrein risale ai 
crimini commessi dal regime nel 

“Il Bahrein? Non è solo Formula Uno
È scoppiata la rivolta contro Re Hamad”

diritti umani. Come posso scrive-
re dei diritti dei lavoratori quan-
do, io in primis, non ho il diritto 
di farlo come giornalista e come 
cittadina? Il più grande crimine 
in Bahrein è essere sciita. Mi fan-
no ridere quei politici occidentali 
i quali affermano che il Bahrein 
ha realizzato le riforme. Ma di 
quali riforme parlano? Delle in-
frastrutture e dei grattacieli? del 
Gran Premio di Formula1 che 
piace tanto anche a voi italiani?

Questione mediorientale: come 
vede il passaggio di consegne tra 
Obama e Trump?
Alla luce di ciò che ha fatto Oba-
ma, fa davvero arrabbiare ciò che 
è accaduto a Riyad. Quello che 
doveva essere un accordo po-
litico era, in realtà, un accordo 
commerciale. Quando le questio-
ni relative ai diritti umani ven-
gono snobbate dai potenti mette 
tristezza. Per quanto riguarda 
Trump, ho paura che possa far 
scoppiare una terza guerra mon-
diale! Scherzi a parte, temo che 
le sue politiche possano essere 
devastanti per l’Unione Europea. 
Non sorprendetevi se ci saranno 
più rifugiati dalla penisola ara-
bica in futuro. Il più grande er-
rore dei nostri politici riguarda 
soluzioni che si soffermano solo 
sul concetto di sicurezza. Ma 
bisognerebbe andare oltre, con 
politiche di più ampio respiro 
che coinvolgano i partiti, i mem-
bri delle ong, attivisti, donne e 
giovani. Sarà interessante vedere 
cosa faranno attori politici come 

Podemos in Spagna o il neopre-
sidente Macron in Francia. Ho 
molte aspettative soprattutto 
nei confronti di quest’ultimo: 
un uomo giovane che ha già una 
grande esperienza, soprattutto 
in fatto di donne.

Qual è la sua opinione su Nabeel 
Rajab?
Un pioniere dei diritti umani, 
non solo in Bahrein. Ha com-
battuto per persone che avevano 
credi diversi, è stato dalla par-
te dei lavoratori e dei migran-
ti. Per aver denunciato crimini 
di guerra e torture su Twitter, e 
per aver raccontato ai giornali-
sti la drammatica situazione in 
Bahrein, sta scontando 18 anni 
di carcere in pessime condizioni 
di salute. Spero che in questo ar-
ticolo tu possa scrivere molto di 
Nabeel, bisogna fare il massimo 
per liberarlo. Mi piacerebbe che 
il Vaticano, che ha una gigan-
tesca cattedrale in Bahrein e in 
passato ha invitato il mio paese 
alla tolleranza, si spendesse in 
favore di una persona come Na-
beel Rajab. Magari potreste far 
leggere quest’articolo al Papa... 
chissà.

E sulla guerra nello Yemen? Il 
Bahrein sta supportando l’Ara-
bia Saudita in questa carnefici-
na.
Non abbiamo il permesso di 
commentare questa vicenda, è 
vietato dalla legge. Nabeel Rajab 
sta pagando anche per questo.

PASQUALE MASSIMO

Reem Khalifa, giornalista bahrenita di 
Associated Press

2011, durante la primavera ara-
ba. Ciò che sta accadendo non è 
diverso da ciò che è accaduto in 
Argentina, o in Cile ai tempi di 
Pinochet. Il paragone con l’A-
merica Latina è perfetto per rac-
contare quello che sta accadendo 
nelle regioni del Golfo: abbiamo 
denaro, abbiamo risorse, ma non 
abbiamo un sistema politico ade-
guato. Vivo in un Paese che revo-

ca la cittadinanza ai propri citta-
dini con troppa facilità, e questo 
è contro la legge internazionale. 
Abbiamo un parlamento debole, 
che non rappresenta la volontà 
popolare. Da oltre 10 anni il ra-
dicalismo islamico sta crescendo. 
Ma questa condizione è causata 
dal linguaggio d’odio usato dai 
sostenitori del governo sunnita, 
e dalla stampa filogovernativa. E’ 
molto difficile lavorare e vivere 
in un ambiente che non rispetta i 

Scontri nel villagio di Diraz, dove un blitz della polizia ha scatenato l’ira della popolazione sciita contro le forze governa-
tive che hanno reagito con violenza

“Anche col 
più buio dei 
governi, non 

dobbiamo mai 
perdere la 

nostra abilità 
di sognare la 

libertà”

Intervista a Reem Khalifa, a Torino per un corso al Campus delle Nazioni unite
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100 anni di Giro in Piemonte:  reportage dal traguardo della tappa di Oropa 

In alto: l’arrivo sul traguardo della maglia rosa Tom Dumoulin.
Al centro: l’entusiasmo del pubblico di Oropa e una giovanissima 

tifosa del Giro
Sopra:il traguardo con il Santuario di Oropa sullo sfondo

Luca Panichi: “Con la bici 
ho sconfitto la disabilità” 

«N o n o -
s t a n t e 
l ’ i n c i -

dente, la mia pas-
sione per il cicli-
smo non si è mai 
sopita. Continuo 
a correre con la 
mia carrozzina, 
in maniera dif-
ferente ma con 
gratificazioni im-
portanti». Luca 
Panichi, quaran-
tanove anni, ha 
vissuto metà della 
sua vita sulla se-
dia a rotelle, ma il fil rouge che la lega è 
sempre lo stesso: quello che unisce stra-
da, velocità, sfida dei propri limiti e che si 
chiama ciclismo.
Luca Panichi la montagna ce l’ha nel desti-
no. Arriva da Magione, quindicimila abitanti 
arroccati sulle prime pendici che dalle spon-
de del Lago Trasimeno salgono verso l’Ap-
pennino umbro. Ciclista dilettante, il 18 lu-
glio 1994 sta correndo la cronoscalata valida 
per il Giro dell’Umbria ma viene travolto da 
un’auto. Lesione cervicale midollare e la sua 
vita cambia. Niente più sensibilità degli arti 
inferiori, e un futuro sulla sedia a rotelle. 
Ventitré anni dopo è sul traguardo di Oropa: 
ha appena concluso la salita che, tra qualche 
ora, affronteranno i corridori del Giro d’Ita-
lia: «Vivere giornate così mi fa sentire dentro 
la grande famiglia del ciclismo. E poi posso 
quasi dire che, un giorno all’anno, sono un 
professionista aggiunto: devo rispettare una 
cronotabella, non posso rilassarmi troppo». 
Sono le 4 del pomeriggio, Luca Panichi ha 
scalato Oropa in cinque ore e, dopo una doc-
cia, deve ancora mangiar pranzo. Ma il suo 
carattere e la sua forza di volontà hanno la 
meglio anche sulla fatica accumulata lungo 
gli undici chilometri di asfalto che ha appe-
na percorso: «La forza è il tratto distintivo 
dell’essere atleta. Non è questione soltanto 
di allenamento o di avere uno stile di vita 
sano, ma soprattutto di motivazione. Altri-
menti questi risultati non si ottengono». 
E di risultati ne ha raccolti tanti, dal 2009, 
quando fece suo il Blockhaus. Negli anni, poi, 
ha scalato Stelvio, Passo del Tonale, Gavia e 
le Tre Cime di Lavaredo. Fino a Oropa: «Qua 
si viene anche portandosi dentro icone che 
hanno fatto la storia del ciclismo, a comin-
ciare da Marco Pantani – prosegue -. Ogni 
volta, al Giro, ricevo una grande accoglienza. 
È bellissimo, nei momenti di difficoltà in sa-
lita, sentire il tifo del pubblico: ti aiuta a tro-
vare energie che in quel momento non hai. E 
anche scambiare qualche battuta per strada 

con la gente appostata in attesa dei corridori: 
mi vedono e mi incitano, mi salutano. Signi-
fica che dentro la passione per questo sport 
c’è la simpatia del pubblico e la voglia di 
condividere le emozioni. Sul traguardo, poi, 
gli applausi e il conto alla rovescia ti fanno 
arrivare fino in fondo».
Appena conquistata, Oropa fa già parte del 
passato. Panichi è proiettato sul futuro, ha di 
fronte a sé un calendario fittissimo che do-
menica lo porterà a Valdobbiadene per la sa-
lita dei Trevisani e poi, nel giro di un mese, al 
Giro d’Italia Amatori e allo Stelvio Challenge 
del Soccorso Clown. E poi la Gran Fondo Ca-
sartelli, il Gran Premio Capodarco e la Mara-
tona d’Italia. «Una sorta di calendario come 
un atleta normodotato – conclude Panichi 
– a bordo della mia carrozzina, un prototipo 
monoscocca in carbonio, progettato non solo 
per migliorare le performance, ma anche per 
consentirmi di avere la migliore posizione da 
seduto. Nell’ultimo prototipo, in particolare, 
le rotelle anteriori sono posizionate diver-
samente, diminuendo l’attrito con l’asfalto 
e migliorando la scorrevolezza del mezzo».

MARCO GRITTI

LA STORIA / 1

Luca Panichi, 49 anni (foto: Newsbiella.it)

1L’indotto dell’arrivo di 
tappa del Giro d’Ita-

lia a Biella, al netto dei 
120mila euro versati dal-
la città a Rcs (sostenuti 

a metà dalla Regione 
Piemonte). Lo fa sapere 
l’ufficio stampa di Biella

milione

LE RICADUTE
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Anthony, da Leeds a Biella
sulle tracce del suo idolo Pantani

Millecinquecento chilometri 
per vivere la corsa Rosa, re-
spirare l’atmosfera del Giro 

d’Italia e vedere da vicino il traguar-
do che fu di Marco Pantani. Antho-
ny Bagnall, quarantunenne designer 
della Fila, azienda fondata a Biella nel 
1911, è arrivato da Lepton, sobborgo di 
Huddersfield a metà strada tra Man-
chester e Leeds, spinto da un’am-
mirazione viscerale per il Pirata. «È 
semplicemente il più grande ciclista 
di sempre, una leggenda. Ha vinto 
Giro e Tour lo stesso anno, è inarri-
vabile». Atterrato a Malpensa, è corso 
a Biella e poi subito su a Oropa: «Di 
lui mi colpisce la storia, oltre che le 
vittorie. Un personaggio romantico, 
potrebbe essere il protagonista di un 
romanzo. E che emozione quella vitto-
ria al Giro del ‘99». Dumoulin ha ap-
pena conquistato la montagna Pantani 
del giro del centenario, ma Ant ha negli 
occhi, e sulla memoria dello smartpho-
ne, ancora le immagini della giornata 
di festa. 
«Guardate qua e intanto scorre la gal-
lery del telefonino - non immaginavo 
così tanti ciclisti e persone appassio-
nate di questo sport». Per il suo la-
voro, sempre alla ricerca di stimoli e 
ispirazione, l’esperienza a Oropa è sta-

ta proficua: «Amo le due ruote e sì, le 
persone che pedalavano mi hanno fatto 
venire qualche idea. Ma, ancor di più, 
è stato il quadro della montagna, co-
lorato dalla passione dei tifosi a bordo 
strada, a conquistarmi.
Avete visto quanti tifosi colombia-
ni c’erano? Davvero hanno fatto tutta 
quella strada per sostenere Quintana e 
Gaviria? Sono rimasto impressionato 
da tutte quelle bandiere: pensavo ci sa-
rebbero stati soprattutto tifosi italiani 
e francesi». 

Pantani nel 1999, 
Dumoulin quest’anno: le storie si in-
crociano, e l’olandese ha impiegato sol-
tanto dieci secondi in più del Pirata per 
salire al santuario: «Sì, ma non è pa-
ragonabile. Le abitudini di allenamento 
cambiano, le bici e i materiali tecnici 
sono più leggeri e consentono presta-
zioni migliori. Oggi Pantani andrebbe 
ancora più forte». E lo dice da appas-
sionato, ma anche da intenditore: tira 
ancora fuori il cellulare e, sorridendo, 
con orgoglio mostra la sua collezione: 

«Ho tantissime 
biciclette a casa! 
Qualche Bmc, ma 
i miei pezzi pre-
feriti sono le due 
Bianchi, entrambe 
di Pantani, uguali 
in ogni dettaglio a 
quelle del campio-
ne di Cesenatico. 
Guardate i pedali 
rossi! A memoria 
sono una del ‘97 
e una del 2000». 
L’avventura sta 
per finire: «È 
stato tutto fan-
tastico, la corsa, i 
ricordi, la città», 
ma Anthony ha un 

rimpianto, non essere venuto con una 
delle sue bici per assaporare il tifo della 
gente: «Ci tornerò. Oggi ho deciso con 
i miei amici di venire qua in estate, per 
allenarci. Questo viaggio è stato troppo 
breve». E magari sarà anche l’occasio-
ne per andare in Sicilia, terra d’origine 
dei nonni, o a Cassino, la città natale 
della mamma.

M.G. 
F.P.

LA STORIA / 2

Anthony Bagnall, 41 anni. 
Il designer inglese è arrivato

 da Lepton per la montagna Pantani

«Il nostro servizio si è amplia-
to negli anni. Ora siamo in 27, 
abbiamo due auto mediche 

attrezzate con materiale di rianima-
zione, due anestesisti e cinque ambu-
lanze. E c’è anche un radiologico mobi-
le per gestire le fratture sul momento. 
Ormai è difficile che gli atleti vengano 
trasportati in ospedale: spesso sono 
immobilizzai e curati sul posto». A 
parlare è il dottor Massimo Branca, vi-
cedirettore del servizio sanitario al se-
guito del Giro d’Italia. «Il nostro capo 
è il dottor Tredici, che va direttamente 
all’arrivo di tappa, mentre io lo sosti-
tuisco in corsa». Chirurgo di Buscate, 
comune della città metropolitana di 
Milano, sono 34 anni che Branca mette 
la sua esperienza e professionalità al 
servizio dei corridori. Stefano Argen-

ton, rianimatore in 
corsa, con umiltà in-
dica il suo superiore. 
«Chiedete a lui, è più 
informato di me sul-
la storia del Giro». 
Nella testa del dottor 
Branca sono impres-
si i ricordi di decine 
di Giri d’Italia. Chis-
sà quanti corridori 
sono passati dalle 
sue mani. Così for-
ti nelle loro imprese 
e così fragili quan-
do, dopo una caduta, devono affidare 
allo staff medico le speranze di torna-
re in sella. Difficile spiegare a parole 
cosa si prova a salvare una vita. Come 
nel 2014, sempre nella tappa di Oro-

pa. «Un segnalatore di percorso della 
Protezione Civile era stato investito da 
una moto della Rai: l’abbiamo soccorso 
e intubato, prima che arrivasse l’eli-
cottero per il trasporto in ospedale». E 

poi c’è anche la rabbia, quando ti senti 
impotente. Gli occhi del medico si ab-
bassano, si riempiono di tristezza. La 
mente torna al Giro 2011 e alla morte 
del belga Wouter Weylandt: «È sicu-
ramente il ricordo più brutto – am-
mette Branca – Purtroppo potevamo 
fare poco o nulla in quella circostan-
za».
Quello che si avvia alla conclusione 
non è stato il Giro più difficile per l’e-
quipe del dottor Tredici, chiamata in 
causa meno del solito per via del basso 
numero di incidenti. “In gruppo c’e-
rano tanti atleti esperti e pochi gio-

vani. A parte la caduta scenografica del 
Team Sky prima del Blockhaus, è stata 
una corsa tranquilla”.

FEDERICO PARODI

LA STORIA / 3

Stefano Argenton e Massimo Branca, medici in corsa al Giro

Branca, il medico della carovana
“Da 34 anni al servizio dei corridori”
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Un grande ritorno per CorriTori-
no, la stracittadina giunta alla sua 
ottava edizione che mancava nel 
palinsesto primaverile da un paio 
di anni. Dieci chilometri tra i sim-
boli della città. Il ritrovo è alle 9.30 
in piazza San Carlo. Al via anche la 
Mini CorriTorino: un percorso di 1.5 km e al percorso CorriTorino 
Dog. Parte del ricavato andrà all’associazione Pensare Oltre.

Gli appuntamenti dal 26 maggio al 9 giugno
I 170 anni
del Circolo 
degli Artisti

Sarà una tavola rotonda ad 
aprire le celebrazioni per 
l’importante anniver-

sario dei 170 anni dalla nasci-
ta del Circolo degli Artisti. Un 
ente storico della città di To-
rino che negli anni ha annove-
rato tra i suoi soci personaggi 
come  Cavour e Rattazzi e che 
resta un punto di riferimento 
per  tutti gli appassionati d’arte 
che hanno solcato le porte della 
sede storica di via Bogino. 
Con una storia lunga tre secoli, 
il Circolo si prepara a festeg-
giare in grande il traguardo 
mercoledì 31 maggio alle ore 
18,30 presso i locali di Palazzo 
Granieri della Roccia.  
Interverranno Luigi Tarta-
glino, presidente del Circo-
lo degli Artisti; Marco Albera 
storico del Circolo; Fiorenzo 
Alfieri, presidente dell’Ac-
cademia Albertina delle Belle 
Arti; Armando Audoli, criti-
co d’arte; Gian Giorgio Mas-
sara, critico d’arte; Angelo 
Mistrangelo, vice presidente 
della Promotrice delle Belle 
Arti; Stefano Fabio Mossino, 
vice presidente del Circolo de-
gli Artisti; Giorgio Rampone, 
musicologo; Dario Reteuna, 
tecnologo e storico della fo-
tografia. Modera Pier Franco 
Quaglieni, direttore del Centro 
Pannunzio.
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COLOPHON

L’ambiente protagonista
Cinemambiente ha vent’anni. Torna uno tra 
gli appuntamenti più attesi della primavera 
torinese che mira a promuovere i migliori 
film ambientali a livello internazionale. Le 
pellicole saranno presentate in diverse sezio-
ni del festival: le tre competitive, Concorso 
Internazionale Documentari, Concorso Do-
cumentari Italiani e Concorso Internazionale 
One Hour, e altre come EcoKids, Panorama 
ed Eventi speciali. www.cinemambiente.it

CINEMA

Dal 31 maggio al 5 giugno, Museo Nazionale del Cinema, Mole Antonelliana

Con Flor il centro rifiorisce

Fervono i preparativi per la tre giorni dedicata interamenti ai flori 
e alle piante. Con Flor, via Principe Amedeo e piazza Carlo Alberto 
saranno invase dai colori e i profumi delle diverse varietà esposte 
da 200 standisti da tutta Italia. L’iniziativa organizzata dall’Asso-
ciazione Nuova Orticola del Piemonte rientra tra le dieci manifesta-
zioni floro-vivaistiche nazionali. Ingresso libero
http://www.orticolapiemonte.it/homenews/flor-17-primavera/

26-27-28 maggio, Via C. Alberto, via P. Amedeo e via Roma,  tutta la giornata

È l’ora della birra belga
Più di 60 birre spillate da 13 Mastri Birrai belgi, con tanto di abbi-
namenti studiati con cibo italiano. È il Tripel B Fest, primo Belgian 
Beer Festival ospitato ai Docks Dora. A Vittorio Castellani aka Chef 
Kumalè il compito di curare le proposte gastronomiche, all’associa-
zione culturale Beer Tasting Torino quello di guidare il gusto degli 
indecisi. Non mancheranno musica, arte, design, yoga e aree bimbi. 
www.tripelb.com/tripelbfest2017

FESTIVAL 

26-27-28 maggio, Docks Dora

CoroMoro, dialetto oltre i confini

“Noi siamo la voce di chi non 
ha voce”, così si presenta il Co-
roMoro. Una band formata da 
giovani richiedenti asilo poli-
tico delle Valli di Lanzo (Ceres-
Pessinetto) che si esibirà in un  
concerto per Confagricoltura 
nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, cantando can-
zoni dialettali tradizionali e non. Ingresso libero.

CONCERTO

27 maggio, Galleria Umberto I, ore 20.00

Odori e sapori di #Afroeu
In occasione della celebrazione 
della nascita dell’Unione Afri-
cana prende il via la IV edizione 
del Festival Panafricano. Quat-
tro giorni all’insegna della mul-
tidisciplinarità per immergersi 
nell’atmosfera africana grazie a 
cultura, gastronomia e musica. Una festa, ma anche l’occasione per 
raccogliere fondi da investire in progetti di inclusione lavorativa dei 
nuovi cittadini. Ingresso libero, www.panafricando.org

CULTURA

Dal 25 al 28 maggio, Officine Corsare, via G. Pallavicino 35

In scena l’omaggio a De Andrè 

L’ultima data del tour primaverile della band Consorzio Anime Sal-
ve che porterà in scena lo spettacolo su Fabrizio De Andrè “Storie 
di ieri”. Un insieme di diverse forme d’arte per accompagnare gli 
ascoltatori in un viaggio alla scoperta del noto cantautore italiano, 
attraverso una scaletta che ripercorre le tappe della musica di Faber. 
Per info chiamare il 3492369399 o consultare il sito online www.
consorzioanimesalve.com. Ingresso con tessera Arci.

CONCERTO

26 maggio, Officine Corsare, via G. Pallavicino 35

In campo per una buona causa

La Nazionale cantanti italiana contro i Campioni per la ricerca: le 
due squadre scenderanno in campo per la 26esima “Partita del 
Cuore” allo Juventus Stadium di Torino. L’obiettivo è superare il 
record dell’ultima edizione torinese di 2 milioni e 111 mila euro di 
raccola fondi per la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Can-
cro e la Fondazione Telethon. Biglietti da 10 euro nelle ricevitorie 
Listicket e sul sito www.listicket.com

SOLIDARIETÀ

30 maggio, Juventus Stadium, ore 20.00

Tutti in pista con CorriTorino
SPORT

28 maggio, da Piazza San Carlo, ore 9.30

cura di 
CRISTINA PALAZZO

FIERA




