
L'anteprima è in agenda martedì

Dialoghi di Trani, la première all'Istituto di cultura a Parigi

A confronto Dorfles,
Marani e Fringerle.
E da mercoledì al via
il festival in Puglia

Una riflessione sugli intrecci tra l'u-
so della parola e la formazione del-
la coscienza civica, attraversando i
temi legati alla distorsione del lin-
guaggio, all'incremento delle paro-
le d'odio, alla falsa informazione.
Saranno questi i temi al centro del
dibattito organizzato a Parigi mar-
tedì prossimo all'Istituto italiano
di cultura di Parigi e dai Dialoghi di
Trani, uno dei più importanti festi-
val culturali italiani, che ha scelto
di aprire la XXI edizione della rasse-
gna in Francia. La XXI edizione del-

La scrittrice
Maddalena Frangerle

la rassegna de I Dialoghi di Trani,
in programma dal 20 al 25 settem-
bre, intitolata "Convivere", parte
da Parigi per discutere dei pericoli
della manipolazione del linguag-
gio insieme a tre autorevoli pensa-
tori e scrittori italiani. Martedì alle
18,30 nella sede dell'Isituto
all'Hôtel de Galliffet a confrontarsi
sul tema "La lingua madre e matri-
gna, il linguaggio svela e nascon-
de" saranno: il giornalista, critico
letterario e conduttore televisivo
Piero Dorfles; il glottologo e scritto-
re Diego Marani, dal 2021 direttore
dell'Istituto italiano di cultura a Pa-
rigi; la scrittrice Maddalena Finger-
le, classe 1993, vincitrice del Pre-
mio Calvino 2020 con il romanzo
Lingua Madre. «Siamo onorati per
questo invito all'Istituto italiano di

cultura a Parigi e- dichiara Rosan-
na Gaeta, direttrice artistica dei
Dialoghi di Trani - il festival, vuole
cogliere questa occasione per ri-
flettere sulla crisi culturale in atto
caratterizzata da una perdita di si-
gnificato delle parole. L'abuso o l'u-
so del tutto inconsapevole dei voca-
boli del linguaggio politico, hanno
fatto sì che essi perdessero la loro
capacità trasformatrice e ci ha resi
più vulnerabili al pressante gioco
della manipolazione mediatica».
Dal 21 al 25 settembre, come da tra-
dizione, i Dialoghi con centinaia di
ospiti torneranno ad animare il
centro storico di Trani e fulcro del-
la manifestazione sarà piazza Quer-
cia, affacciata sul mare e con vista
sulla Cattedrale. Il programma su
idialoghiditrani.com.
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