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L'ouverture
dei Dialoghi
è a Parigi
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IL 20 SETTEMBRE L'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA OSPITERÀ L'APERTURA DELLA XXI EDIZIONE

Nella città dell'amore
l'inaugurazione

dei Dialoghi di Trani
SVEVA BLANCA LACALENDOLA

n viaggio di quasi
2000 chilometri
quello che partirà il

prossimo 20 settembre da
Parigi e arriverà a Trani.

Il 20 settembre l'Istituto
Italiano di Cultura ospiterà
l'apertura della XXI edi-
zione de I Dialoghi di Tra-
ni, con un dialogo sulla
manipolazione del lin-
guaggio.
La XXI edizione della

rassegna de I Dialoghi di
Trani, in programma dal
20 al 25 settembre, inti-
tolata "Convivere", parte
da Parigi per discutere dei
pericoli della manipolazio-
ne del linguaggio insieme a
tre autorevoli pensatori e
scrittori italiani, Piero Dor-
fles, Maddalena Fingerle e
Diego Marani.
I tre protagonisti discu-

teranno del valore e potere

delle parole, equilibrismi
linguistici nel loro uso
pubblico o privato, doman-
dandosi: «è possibile giun-
gere alla radice del loro
significato autentico, ac-
cettando o rifiutando di ap-
partenere ad una sorta di

identità linguistica? Ade-
rire alla realtà o cadere
nella trappola più insidio-
sa, la manipolazione e la
mistificazione. Quanto ne
siamo consapevoli? Quan-
to agiamo intenzionalmen-
te?».

Dal 21 al 25 settembre,
come da tradizione, i Dia-
loghi torneranno ad ani-
mare i palazzi e le piazze
del centro storico di Trani,
e fulcro della manifesta-
zione sarà la spettacolare
Piazza Quercia, affacciata
sul mare e con vista sulla
Cattedrale.

Il direttore dell'Istituto
italiano di cultura di Parigi,
Diego Marani, elogia la
rassegna tranese e com-
menta: «L'Istituto italiano
di cultura di Parigi è lieto di
ospitare quest'anno l'even-
to di apertura dei Dialoghi
di Trani. In vista della fiera
del libro di Parigi del 2023
che vedrà l'Italia ospite d'o-
nore, questa è un'occasio-
ne per attirare l'attenzione
del mondo culturale fran-
cese su un festival lette-
rario di pregio, che spicca
nel panorama italiano per
la sua originalità».
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