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COMUNICATO STAMPA

Festa del Racconto
Mercoledì 23 maggio il via a Soliera
Gad Lerner e Massimiliano Panarari apriranno la manifestazione
con un dialogo sul mondo del lavoro in Italia
Se non un destino, c’è almeno un corpo di cui io possa ancora disporre? Sarà a partire da questa
domanda che si svilupperà, mercoledì 23 maggio alle ore 21 presso il Nuovo cinema teatro Italia
di Soliera, il primo appuntamento della Festa del Racconto, che vedrà protagonisti il giornalista
Gad Lerner e il saggista ed editorialista de ‘La Stampa’ Massimiliano Panarari.
Da sempre attento analista dei mutamenti della società nel suo complesso, a Soliera Lerner
discuterà, a trent’anni dal suo libro-inchiesta ‘Operai’ e avendo da poco dato alle stampe ‘Concetta.
Una storia operaia’, del lavoro e dei suoi drammi, di proteste pubbliche e private solitudini, proprio
a partire dal racconto della tragedia di Concetta Candido, che il 27 giugno 2017 si diede fuoco
nella sede dell’Inps di Torino Nord, restando per mesi sospesa tra la vita e la morte. Gli uomini e le
donne come Concetta sono i nuovi operai, senza sindacati né tutele, protagonisti involontari di una
corsa al ribasso nel precariato, nel lavoro nero e nelle retribuzioni, cui non restano che i propri
corpi da poter proporre in un mercato del lavoro sempre più spietato, perché le identità collettive
che li rendevano capaci di rivendicare diritti e tutele sono da tempo evaporate. Ed è forse
significativo che il fuoco di Concetta sia divampato nella stessa città marchiata dal rogo della
ThyssenKrupp, che anticipò la metamorfosi sociale dell’ultimo decennio magistralmente raccontata
da Lerner. Stimolato dalle osservazioni e domande di Panarari, Lerner guiderà il pubblico in un
viaggio alla scoperta di quel che resta del lavoro, tra speranze infrante e tenace voglia di non
arrendersi.
Dedicata, quest’anno, al tema del Raccontare il corpo attraverso la materia, il pensiero e l’identità,
la XIII edizione della Festa del Racconto proseguirà sino a domenica 27 maggio, con 60
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appuntamenti e oltre 70 protagonisti, prendendo vita anche nei Comuni di Carpi, Campogalliano e
Novi di Modena.
Tutti gli appuntamenti di mercoledì 23 maggio sono gratuiti sino a esaurimento dei posti
disponibili, senza la possibilità di prenotare posti.
La Festa del Racconto proseguirà poi il giorno successivo, giovedì 24 maggio, con l’illustratore
Alessandro Baronciani e il duo svedese Kristal & Jonny Boy a Soliera, l’incontro con Kevin
Brooks, lo scrittore inglese molto amato dai ragazzi, e l’autrice e docente di storytelling presso la
Scuola Holden Elena Varvello a Carpi, e quello con Marco Balzano a Campogalliano.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.festadelracconto.it, la pagina
Facebook e il profilo Instagram ‘Festa del Racconto’.
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