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I Dialoghi di Trani
e la convivenza
come missione:
il festival a settembre
di Vito Marinelli a paglna14

A Un'edizione dei Dialoghi di Trani

è un'urgenza di
impianto antropologico e socio-culturale,
ovvero
cambiare tutti insieme mentalità
di fronte alle sorti
di un mondo che
necessita di applicare modi di vivere nella pace e nelle differenze,
condizioni senza le quali non ci è
consentito sopravvivere. Occorre
quindi "convivere", come recita il
tema dell'edizione 2022 dei Dialoghi di Trani, in programma dal 21
al 25 settembre,organizzati dall'associazione culturale La Maria del
Porto e dal Comune, in collaborazione con la Regione. Patrocinati
dal Cepell - il Centro per il libro e
la lettura - e con il sostegno di fondazione Megamark ed Enel(media
partner Repubblica Bari), avranno
un prologo-inaugurazione il 20 settembre a Parigi e una postilla conclusiva a Sarajevo, ospiti dell'ambasciata italiana in Bosnia-Erzegovina,dal 21 al 27 ottobre per la settimana della lingua italiana, con la
partecipazione del giornalista e
scrittore Paolo Rumiz. Proprio nel
prestigioso Hotel de Galliffet, sede
dell'Istituto italiano di Cultura, la
rassegna pugliese si aprirà in terra
di Francia con un originale confronto tra scrittori ed esperti della
manomissione delle parole sul tema del linguaggio e dell'appartenenza linguistica. Con la partecipazione dello scrittore Gianrico Caroe7R'ClRglUTUT.02;9
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festival dal 21 settembre

Dialoghi di Trani
L'arte di convivere
spiegata a tutti
"È una missione"
di Vito Marinelli
figlio, il glottologo Diego Marani e
Maddalena Fingerle, vincitrice del
premio Calvino 2020.
Il programma della XXI edizione
dei Dialoghi, «niente a che vedere
con un festival letterario», come
sottolinea con eleganza di eloquio
la direttrice artistica Rosanna Gaeta, si svolgerà quest'anno principalmente in piazza Quercia,con il
solito corollario di siti e palazzi diffusi della città, su un tema appunto come quello della convivenza
«su cui si basa il senso della nostra
esistenza, allargata non solo agli
umani,ma a tutte le specie che popolano questa terra. Una parola
non scontata,una grande sfida per
la quale dovremmo essere felici di
metterci in gioco». Ad aprire l'evento mercoledì 21 settembre alle
21,30 in piazza Quercia lo spettacolo di danza verticale "Skyline" della compagnia Il Posto.Paese ospite
dei Dialoghi 2022 sarà la Romania,
con una serie di eventi e incontri
speciali organizzati in collaborazione con l'Accademia di Romania. A Trani arriveranno come tradizione esponenti prestigiosi del
mondo dell'informazione, della
scienza,dell'economia e pensatori
contemporanei come il giornalista
e scrittore venezuelano Moisès
Naim, già ministro dell'economia
ed executive director della Banca
mondiale,che presenterà in esclusiva nazionale il suo nuovo libro Il
tempo dei tiranni- ComePutin,Bolsonaro e gli altri governano il mondo insieme a Tomaso Montanari,

storico dell'arte e rettore dell'Università per stranieri di Siena.E poi,
fra gli altri, Luciana Castellina, Telmo Pievani,la poetessa e scrittrice
bulgara Kapka Kassabova,il rettore della università Luiss di Roma
Andrea Prencipe e lo scrittore al=
ghano Golam Najafi.
Per il secondo anno consecutivo
ai Dialoghi di Trani ci sarà la sezione pop dedicata a personalità del
mondo della musica, dell'arte e
del teatro. Quattro i protagonisti
degli incontri 2022: si comincia il
22 settembre con il cantautore Ermal Meta e il suo romanzo di debutto Domani e per sempre. Si prosegue il 23 con il rocker Piero Pelù
e il suo libro Spacca l'infinito. Il romanzo di una vita, mentre il 24 sarà la volta della scrittrice e sceneggiatrice Barbara Alberti,che torna
in libreria con un nuovo titoloAmores, irriverente racconto di amori
esemplari di personaggi famosi e
gente comune: da Tolstoj a Picasso, da Maria Callas a Jacqueline
Kennedy, da Majakovskij a Colette. Infine il 25 settembre alle 22,30
il compositore e direttore d'orchestra Roberto Soldatini terrà un concerto nel porto a bordo di una barca,in compagnia del suo inseparabile compagno di viaggio, un violoncello del`700.
Tra le novità di quest'anno la maratona letteraria "Un libro è per
sempre: sfida all'ultimo classico",
con protagonisti i ragazzi di tre istituti superiori di Trani che si sfideranno in piazza Quercia sotto l'oc-
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chio vigile del professore più amato della televisione italiana,il critico letterario Piero Dorfles. Ci sarà
anche una nuova sezione dedicata
alla Storia con due appuntamenti:
il primo,il 23 settembre alle 11,15 a
palazzo San Giorgio,con lo storico
e saggista Pierre Savy e la sua lectio sulla storia mondiale degli
ebrei, dal titolo del suo libro edito
da Laterza. Il secondo è in programma nella stessa sede il 24 alle
11,30 con Alessandra Tarquini,che
invece terrà una lezione sulla storia della cultura fascista. Tra gli altri eventi anche workshop,laboratori di scrittura creativa e mostre
d'arte.Info:idialoghiditrani.com.

tt1 La cattedrale
Un precedente incontro
dei Dialoghi davanti
al capolavoro romanico
che si affaccia
sul lungomare a Trani ed
è un simbolo della città
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Un altro momento nella storia dei Dialoghi
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