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Cultura
Da Lector in fabula
ai Dialoghi di Tran i
infinitamente festiva!
di Francesco ItUazaotta
a pagina ti

Conversano e Trani

Lector in fabula
e Dlalog
*,
. .
festival
li
estate
che per questo «Lector in Fa- mistificazioni, preludio di
buia», la rassegna della Fon- quanto accadrà a Trani, dal za
dazione Di Vagno con oltre al 25 settembre, in piazza
cento appuntamenti sino a sa (Ziterda, con vista sul mare e
bato, ha scelto copie tema sulla Cattedrale, coi suo cam
apocalittico «Dalla Creazione ponile definito «Faro di Dio»
al Giudizio Unisersale».
proprio dai francassi
Domani, a Conservano, alle
Partendo dal principio die
2L3o(San Benedetto)si tele
coesistenza ë una necessità,
bru pure Il Pasolini appnssio
nato di Badi col musicologo
divulgatore Sandro Cdp 1letto e la violinista Sara Pastine,
mentre martedì, a Parigi, nell'Istituto italiano di Cultura,
cè un prologo dei «Dialoghi
dí Trani» con Piero Dortles,
Maddalena Fmgerle e Diego
Marani, chiamati a discutere
del valore e del potere delle
parole, tra manipolazioni e

Una serata dei
Dialoghi d'í
'frani sotto la
splendida
cattedrale
ror,iar,ial

prima ancora che un valore,
«Convivere» sarai i.l tema sul
girale rifletteranno sotto varie
angolazioni gli ospiti dellodi
alone 2022, della quale sarà
Paese ospite la Romania Tra
le novità principali, la presen
taione in anteprima, sabato
prossimo, del nuovo libro di
Moisés Nari «Il tempo dei ti
ranni» in cui lo scrittore e
giornalista venezuelano atta
lizza, tra i tanti autocrati, Pu
fin ed Erdogan.In programma
anche i «Dialoghi con la sto
ria» curati da Pierre Savy e
Alessandra Tarquini e i «Dia
laghi Ikip» con Piero Peli,Er
mal Meta e Barbara Alberti.
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I ector in Fahula» a
( Conversano, da do3 piani «i dialoghi di
Trani» al via mercoledì,preceduti martedì da un'anteprima
a Parigi La Puglia dei festival
letterari sfodera gli ultimi ap
puntamenti di fine estate con
incontri, presentazioni e di
battiti su temi di dimensione
globale,dal riscaldamentodel
pianeta («Lector in fahu)
alla manipolazione del linguaggio («Dialoghi»). Non
senza che argomenti e riflesdoni di una rassegna facciano
capolino nell'altra Per esempio i dialogo fra il sociologo
belga,Derrick de Kerckhove,e
il giornalista Dionisio Ciccarese di ani parliamo sopra. An
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