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Venerdì e sabato geopolitca protagonista in città

Arrivano Bianchi e Capuozzo
Arco centro del dibattito sul-
la politica internazionale per
due giorni. All'ombra del ca-
stello transiteranno, infatti,
nel prossime fine settimana,
due giornalisti e reporter che
le guerre le hanno conosciute
da vicino e non solo per senti-
to dire: si tratta dì Giorgio
Bianchi e Toni Capuozzo, che
racconteranno la loro espe-
rienza e i meccanismi dell'in-
formazione di guerra al pub-
blico arcense in due eventi di-
stinti.
Il primo sarà ospite del «Sotto-
tetto UrbanSpace», al Parco
delle Braile dì Arco, venerdì
sera, alle ore 20, per presenta-
re il suo ultimo libro «Gover-
nare con il terrore. Propagan-
da e potere nell'epoca dell'in-
formazione globalizzata»
(2022, «Meltemi»). Giorgio
Bianchi è un fotoreporter, do-
cumentarista e cineasta italia-
no nato nel 1973. Nella sua fo-
tografia, ha sempre prestato
particolare attenzione alle
questioni politiche e antropo-
logiche, viaggiando molto in
Siria, Ucraina, Burkina Faso,
Vietnam, Myanmar, Nepal, In-
dia è in tutta Europa. Dal 2013
ha effettuato numerosi viaggi
in Ucraina, dove ha seguito
(la vicino la crisi ucraina dalle
proteste di Euromaiclan fino
allo scoppio della guerra tra
l'esercito governativo e i se-
paratisti filo-russi. Bianchi,
già vincitore di numerosi pre-
mi internazionali per i suoi re-
portage, è stato non di rado
ospite sulle tv nazionali, so-
prattutto a seguito dell'inva-
sione russa dell'Ucraina del
24 febbraio scorso, per rac-
contare la sua esperienza di-
retta nel Donbass. Di recente,
ha intervistato a Mosca Maria

Bianchi con Mariana Vyscemyrska, la ragazza dell'ospedale di Mariupol

Zakharova, portavoce ciel mi-
nistero degli esteri russo e
Mariana Vyscemyrska, la ra-
gazza «simbolo» dell'ospeda-
le di Mariupol. Prima di Bian-
chi interverrà Ennio Bordato,
presidente dell' associazione
«Aiutateci a Salvare i Bambini
Onlus», sodalizio fondato nel
2001 con lo scopo di sostene-
re e rendere possibili le cure
di bambini particolarmente
bisognosi della Federazione
Russa e dei Paesi limitrofi,
Sabato sera, presso la sede
della Cassa Rurale di Bologna-
no (Viale Stazione, 3), alle ore
20.30, sarà invece la volta ciel
celebre ex inviato di guerra e
saggista, Toni Capuozzo, ospi-
te di «Arx - la cittadella delle
idee», la kermesse dedicata
all'informazione controcor-
rente promossa dall'ex presi-
dente degli artigiani Roberto
De Laurentis insieme a un
gruppo di volontari.

Capuozzo parlerà dei suoi ul-
timi saggi, fra cui «Balcania»,
un libro che viaggia sul filo
dei ricordi dell'autore, che
per dieci anni ha seguito da
inviato per la televisione i
conflitti della ex Jugoslavia.
Al cuore del libro, la narrazio-
ne dell'assedio, con la morte
quotidiana, le strategie di so-
pravvivenza, i giardini trasfor-
mati in cimiteri, l'ospedale
psichiatrico come unico luo-
go inevitabilmente multietni-
co della Bosnia. Trent'anni
dopo è inevitabile chiedersi a
che cosa sia servito tanto do-
lore. Si parlerà inoltre di
«Giorni di guerra. Russia e
Ucraina, il mondo a pezzi',
saggio nel quale l'autore ha
raccolto le sue riflessioni sul
conflitto tra Ucraina e Russia.
Un vero e proprio diario di
guerra fatto di appunti, pen-
sieri pubblicati sui social, in-
terventi televisivi. R.V.
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