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AUIGLIANA L'AUTORE OSPITE IL 5 MARZO DEL NUOVO INCONTRO DEL VALSUSALIBERFEST

Marco Aime e le"Conversazioni in alto mare"

La copertina del libro

ladina dei diritti umani ma
di fatto sempre più arroccata in sé stessa, Riccardo
Gatti, da anniimpegnato nei
soccorsi in mare, nel libro
racconta il mestiere del salvare in dialogo con Marco
Aime. Così, in queste conversazioni condotte sul
"campo",ovvero in navigazione nel Mediterraneo
centrale, un "capitano anarchico" e un antropologo
che si occupa di migrazioni
provano ad analizzare la
complessità dei salvataggi
in mare e le loro implicazioni, umane ma non solo, così
come il clima culturale e la

narrazione che intorno a esse si è venuta a creare. Un
racconto in diretta che aiuta
a capire come mai nel giro di
poco tempo quelli che erano
chiamati "angeli del mare"
sono all'improvviso diventati "trafficanti di esseri umani". Contro le retoriche
prevalenti, sguaiate da un
lato e semplicistiche dall'altro, e soprattutto contro
l'indifferenza dei più, queste riflessioni fanno entrare
nel vivo di uno dei fenomeni
più significativi dell'ultimo
ventennio. Un fenomeno
che è lontano dall'essere
concluso e che sta mettendo
in gioco i nostri valori più

intimi. L'incontro è ad ingresso gratuito e organizzato nel rispetto delle vigenti disposizioni.
I prossimi appuntamenti del
ValsusaLiberFest si terranno il 12 marzo a Sant'Ambrogio, con Roberto Mezzalama che presenterà "Il clima che cambia l'Italia.
Viaggio in un Paese sconvolto dall'emergenza climatica", in dialogo con Alberto Poggio, e i119 marzo,
data in cui si concluderà la
rassegna a Bussoleno con
Desy Icardi che presenterà
suo libro "La biblioteca dei
sussurri" in dialogo con Tiziana Angilletta del Valsusa
Filmfest.
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AVIGLIANA Il terzo incontro del ValsusaLiberFest, la nuova iniziativa lanciata dal Valsusa Filmfest
dedicata alla letteratura, si
terrà venerdì 5 marzo, alle
18, nella biblioteca Civica
Primo Levi, in Via IV novembre 19, ad Avigliana. Sarà ospite Marco Aime che,
dialogando con l'antropologo Piero Gorza, presenterà il libro "Conversazioni in
alto mare" (edito da Elèuthera) che ha scritto insieme a Riccardo Gatti. Sullo
sfondo dell'ipocrisia istituzionale che contrassegna un'Europa formalmente pa-
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